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Introduzione 

 

L‟oggetto di ricerca di questo lavoro riguarda l‟insegnamento dell‟italiano L2 (lingua 

seconda) agli studenti non italofoni delle scuole del comune e della provincia di Prato. 

La decisione di concentrarmi su un ambiente così circoscritto, è dovuta al fatto che 

proprio in questa area sono state implementate nel corso degli anni diverse innovazioni 

in ambito linguistico, tanto che si può parlare di un vero e proprio modello Prato, di 

fatto esportabile anche a tutte le altre realtà italiane dove l‟incidenza di studenti non 

italofoni rispetto a quelli italiani è molto alta. Il territorio pratese infatti, è noto proprio 

per la storica presenza di una grande comunità cinese, fatto che ovviamente si è 

ripercosso sulla presenza molto elevata di studenti sinofoni nelle scuole di Prato, che la 

rende la provincia italiana dove l‟incidenza di studenti stranieri è più alta (20,8%)
1
.               

È stata proprio questa situazione a portare allo sviluppo del modello Prato e di tutte 

quelle innovazioni che sono servite soprattutto a migliorare e rimodernare le modalità di 

insegnamento e apprendimento della lingua italiana L2 da parte degli alunni stranieri.  

Uno degli aspetti più interessanti emersi da questa ricerca, è stato che le innovazioni 

non hanno giovato solamente agli studenti non italofoni – pur essendo nate in questo 

senso e sviluppate nell‟ambito dell‟insegnamento della lingua – bensì anche a quelli 

italiani, che hanno avuto la possibilità di beneficiare delle nuove metodologie, 

applicabili (e applicate) a tutte le materie di studio. Inoltre questi nuovi metodi di 

insegnamento e apprendimento hanno portato – oltre che a un rimodernamento di quelle 

che sono le metodologie classiche, in particolar modo rispetto all‟insegnamento 

dell‟italiano – a tutto un ripensamento attorno alla lingua italiana e alle sue strutture, ed 

è stata proprio la presenza di studenti non italofoni a creare questa discussione intorno 

alla lingua, elemento che ha sicuramente ha fatto crescere il livello dell‟insegnamento. 

Durante il mio percorso di ricerca mi sono scontrata più volte con un pregiudizio molto 

diffuso, uno stigma che gli alunni stranieri si portano dietro da sempre: il fatto che la 

loro presenza in classe, in qualunque ordine e contesto scolastico, venga considerata 

svantaggiosa per i loro compagni italiani, in quanto porterebbero gli insegnanti a 

                                                           
1
 Mariagrazia Santagati, Vinicio Ongini (a cura di), Alunni con cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e 

successi – Rapporto Nazionale a.s. 2013/2014, Fondazione ISMU, Milano, 2015, p. 12, 
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/03/Rapporto_CNI_Miur_Ismu_2013-14.pdf. 
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concentrarsi troppo su di loro trascurando gli altri. Personalmente ho potuto constatare 

che non è affatto così, e che anzi la presenza di alunni non italofoni in una classe sia 

invece un vantaggio per tutti, non solo per la discussione che c‟è stata intorno alla 

lingua italiana, ma soprattutto perché essi sono portatori di quel soffio di interculturalità 

che altrimenti non sarebbe presente a scuola, nonostante il tema dell‟intercultura sia 

previsto dai programmi ministeriali e invece poco (o mai) affrontato. 

Complessivamente il nucleo della mia attività di ricerca è costituito da un periodo di 

osservazione partecipata svolta nel mese di maggio 2015, e da una serie di interviste 

realizzate nei mesi successivi a insegnanti e operatori nell‟ambito dei progetti promossi 

dal Comune di Prato per l‟insegnamento dell‟italiano L2. Durante il mese di 

osservazione partecipata ho potuto assistere sia al percorso di facilitazione ordinaria 

degli studenti non italofoni, che si svolge fuori dalle classi prevedendo una serie di 

moduli d‟insegnamento della lingua italiana, sia al progetto LINC (Linguaggi Inclusivi, 

Nuova Cittadinanza), che invece prevede lo svolgimento delle lezioni a classe intera, 

con alunni italiani e non, e che adotta quindi una didattica inclusiva. Le interviste 

invece, la cui traccia e modalità sono riportate in appendice, mi hanno permesso di 

confrontarmi con insegnanti e funzioni strumentali sia della scuola primaria che 

secondaria di primo grado, e con la figura del facilitatore, nata da queste 

sperimentazioni linguistiche. Questi confronti sono stati molto utili non solo per capire 

il punto di vista degli intervistati sulla presenza degli alunni non italofoni in classe e sui 

vari successi e difficoltà incontrate nel corso degli anni di insegnamento, ma anche per 

conoscere come si svolge l‟organizzazione e l‟applicazione di questi progetti sulla 

lingua  e soprattutto la loro opinione su queste nuove metodologie applicate. 

Nel primo capitolo, L’integrazione, ho riportato inizialmente i vari modelli proposti nel 

corso del tempo dai governi che si sono trovati a che fare con forti fenomeni di 

immigrazione. Questi modelli con le loro peculiarità, rispecchiano le caratteristiche 

socio-culturali dei paesi che li hanno proposti, nonché le loro politiche in materia 

d‟immigrazione. Ho tentato poi di analizzare, attraverso il pensiero di alcuni autori, tre 

tipi di integrazione: quella impossibile, quella probabile e quella invece possibile. 

Nel secondo capitolo invece, La presenza degli alunni non italofoni nelle scuole 

italiane, ho trattato l‟argomento da un punto di vista più scientifico, utilizzando dati 

statistici e report, realizzando alcuni grafici e tabelle che rendessero visivamente il 
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fenomeno e i risultati. Sono partita da una macro-area trattando i dati che riguardavano 

la scuola italiana, non solo riferendomi al mero numero di presenze ma anche al 

fenomeno del ritardo e della dispersione scolastica che affliggono gli studenti stranieri, 

poi mi sono concentrata sulla realtà toscana e infine su quella pratese. Questo mi ha 

permesso di confrontare i dati fra loro, rendendo più chiare le differenze e le similarità 

tra le diverse aree geografiche prese in considerazione. 

Il contenuto del terzo e del quarto capitolo invece, riguarda l‟esperienza personale della 

mia ricerca sul campo, con brani riportati dal diario etnografico che ho tenuto in quei 

giorni, e brani delle interviste che ho realizzato successivamente. Il terzo capitolo, dal 

titolo L’insegnamento dell’italiano L2 nelle scuole pratesi – Apprendimento 

Cooperativo e Facilitazione Linguistica, tratta appunto dei due perni attorno ai quali si è 

formato il modello Prato: l‟Apprendimento Cooperativo e la Facilitazione Linguistica. 

In particolar modo mi sono prima concentrata sulla metodologia scientifica, poi sulla 

sua applicazione attraverso l‟osservazione partecipata e le interviste realizzate. 

Infine nel quarto e ultimo capitolo, Il modello Prato - L’Apprendimento Linguistico 

Cooperativo (ALC) e il Progetto LINC, mi sono soffermata su quello che si può definire 

appunto modello Prato, che ha portato alla nascita del metodo dell‟Apprendimento 

Linguistico Cooperativo (nato dalla commistione di elementi della facilitazione 

linguistica e Apprendimento Cooperativo), e del suo utilizzo nel Progetto LINC, un 

progetto di inclusione linguistica e sociale, che ha coinvolto alcune scuole del comune e 

della provincia di Prato, sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

1. L’integrazione 

 

Il termine integrazione proviene dalla parola latina intĕgrātĭo che letteralmente significa 

“rinnovamento”. Se pensiamo al concetto di integrazione o alle sue varie teorizzazioni 

come le conosciamo oggi e alla sua relazione a mio parere indissolubile col fenomeno 

dell‟immigrazione, questa definizione potrebbe sembrare fuorviante e decisamente poco 

applicabile al contesto. Tuttavia come ben sappiamo il significato delle parole si 

modifica nel corso del tempo anche se spesso conserva una parte di ciò che significava 

originariamente. Se andiamo a vedere la definizione letterale attuale della parola 

integrazione, scopriamo che essa rappresenta “[…] il fatto di rendere intero, pieno, ciò 

che è incompleto […] aggiungendo quanto è necessario o supplendo al difetto con 

mezzi opportuni […]
2
. Quindi l‟integrazione, rendendo completa una cosa che prima 

non lo era attraverso l‟uso di elementi opportuni al raggiungimento di tale scopo, 

rappresenta essa stessa un rinnovamento, un passaggio da qualcosa che inizialmente era 

in un modo ma che poi si è trasformato ed è cambiato, rinnovandosi. A questo punto 

quindi diventa chiaro secondo me come anche il significato originario di integrazione 

possa essere applicato in relazione al fenomeno dell‟immigrazione perché essa 

rappresenta il rinnovamento della condizione di un uomo, sia esso in positivo che in 

negativo, ma comunque un passaggio ad una situazione differente e nuova. 

Nel corso degli anni diversi studiosi hanno schematizzato alcuni modelli d‟integrazione 

che spesso risultano essere molto validi dal punto di vista teorico ma una volta messi in 

pratica diventano difficilmente realizzabili. La principale difficoltà di applicazione sta 

nel fatto che essi semplifichino una realtà che invece è complessa, perché sul piano 

pratico e concreto ci sono migliaia di sfaccettature che non possono essere teorizzate 

proprio a causa della loro mutabilità a seconda della storia, del contesto e dei sistemi 

politici, economici e sociali di un dato paese. Questi modelli però ci possono essere utili 

per capire in che modo il concetto di integrazione sia cambiato nel corso degli anni e 

come sia stato interpretato e applicato. I modelli presi qui in considerazione sono 

quattro e rappresentano i modelli fondamentali dai quali si sono poi sviluppate alcune 

                                                           
2
 Vocabolario Treccani online, www.treccani.it/vocabolario/integrazione. 
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varianti: il modello di fusione o melting pot, il modello assimilativo, il modello 

funzionalista e il modello multiculturalista. 

 

 

1.1 I principali modelli di integrazione 

 

Nel corso del tempo i paesi che hanno avuto a che fare direttamente col fenomeno 

dell‟immigrazione, hanno proposto diversi modelli di integrazione che in qualche modo 

rispecchiavano sia il governo che le peculiarità socio-culturali dei paesi in cui sono stati 

teorizzati. Analizzando i vari modelli si può risalire alle premesse che li hanno ispirati, 

permettendoci di capire come un determinato paese a seconda della propria storia, 

cultura e tradizione, ha ipotizzato elementi di convivenza interetnica della sua 

popolazione, nonché quali siano le soluzioni che ha proposto di fronte alle 

problematiche emerse da questa convivenza.  

 

 

1.1.1 Melting pot o modello di fusione 

 

L‟espressione melting pot utilizza la metafora della società come una pentola (pot), 

all‟interno della quale le diverse comunità di un paese si mescolano (dal verbo inglese 

to melt, mescolare) insieme, dando vita ad una società nuova ed omogenea nonostante la 

presenza di tante comunità anche molto differenti fra loro.  

Quando si parla di questo modello si fa spesso riferimento a paesi come Stati Uniti e 

Australia perché si tratta di due nazioni “giovani” e a forte impatto immigratorio. Questi 

paesi vengono sempre presi – a mio parere a torto - come esempi dei luoghi in cui i 

propositi del melting pot si sono pienamente realizzati. Niente di più sbagliato.                    

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la prospettiva che un‟integrazione fondata sul 

modello del melting pot possa davvero funzionare è ancora molto lontana. Infatti se è 

vero che essi sono noti a tutti per il patriottismo e la forte identità nazionale, a tal punto 

da pensare che questa identità sia condivisa da tutta la popolazione, è anche vero che fin 

dall‟inizio i “bianchi” d‟‟America si sono distinti in modo netto dai neri, dai nativi 
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americani, dagli asiatici…
3
, quindi un vero e proprio melting pot in questo paese non 

c‟è mai stato; inoltre guardando alla situazione odierna mi sento di affermare che 

difficilmente ci sarà in futuro.  Al contrario un modello “integrativo” - se così si può 

definire - diffuso negli Stati Uniti è stato quello assimilativo. Tuttavia se questo modello 

fino alla Prima Guerra Mondiale aveva in qualche modo funzionato, il boom migratorio 

successivo agli anni „60 ha fatto sì che gli Stati Uniti dovessero ripensarlo nuovamente
4
. 

Huntington ci dice che:  

 

L‟assimilazione dei diversi gruppi nella società americana è stata disomogenea e mai completa. 

Ma nel complesso l‟assimilazione, specie quella culturale è stata un gran successo, se non il più 

grande successo della storia americana […] (Huntington, 2005, 220). 

 

Adesso però qualcosa è cambiato: oggi non sono diversi solo gli immigrati ma anche le 

istituzioni e i processi legati all‟assimilazione, per non parlare della stessa America
5
. Un 

esempio può essere dato dalla situazione di una componente molto consistente della 

popolazione statunitense - quella degli ispano-americani - che costituiscono circa il 17% 

dell‟intera popolazione
6
. Essi infatti rispetto alla componente “bianca”, si trovano in una 

posizione subalterna perché il loro ingresso nel paese, in particolar modo dal Messico, è 

stato strutturato in modo che i paesi dell‟America latina costituiscano “[...] una fonte 

costante di manodopera aggiuntiva, composta di lavoratori senza diritti 
7

.              

Nonostante quindi in questo caso l‟entrata nel paese sia di persone che comunque in un 

modo o nell‟altro sono vicine all‟identità americana, quantomeno più della componente 

asiatica per esempio, gli ispano-americani assomigliano un po‟ ai gastarbeiter turchi 

della Germania del secondo dopoguerra, in quanto i loro permessi di soggiorno gli 

consentono una permanenza temporanea nel paese per la durata del tempo di lavoro. 

Anche se nel corso degli anni Duemila molte famiglie di immigrati regolari ispano-

americani e di lavoratori undocumented hanno lottato per i propri diritti contribuendo 

                                                           
3
 Samuel Huntington, La nuova America, Garzanti, Milano, 2005,  p. 68. 

4
 S. Huntington, op. cit., pp. 219-220. 

5
 S. Huntington, op. cit., p. 222. 

6
 Center for Disease Control and Prevention, Hispanic or Latino populations – Demographics, 2013, 

http://www.cdc.gov/minorityhealth/populations/remp/hispanic.html. 
7
 Justin Akers Chacón, La persecuzione degli undocumented e la lotta per i diritti degli immigrati negli 

Stati Uniti, in Pietro Basso (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, FrancoAngeli, Milano, 
2013,  p. 69. 



10 
 

allo spostamento della politica statunitense verso sinistra (le elezioni del 2008 ne sono 

la testimonianza), i segnali non sono confortanti: niente fa presagire che il governo 

statunitense cambi lo status quo dell‟immigrazione favorevole alle imprese a meno che 

non sia costretto a farlo
8
. 

Un discorso analogo si può fare per l‟Australia, nonostante sia un paese differente e con 

una diversa tipologia di immigrazione. Anche in Australia come negli Stati Uniti la 

supremazia è quella della “razza bianca” e questo va a discapito non solo degli 

immigrati presenti sul territorio, ma anche degli aborigeni australiani (similmente alla 

situazione dei nativi americani negli Stati Uniti). Un esempio qui può essere dato dalle 

condizioni dei centri di detenzione australiani dove gli immigrati in attesa di ricevere 

asilo sono rinchiusi in condizioni drammatiche; questi centri sono stati oggetto di feroci 

polemiche da parte di Amnesty International e altre associazioni per i diritti umani
9
. 

Così come per gli Stati Uniti, sembra strano che un paese come l‟Australia costituito per 

un quarto di immigrati e per il resto da discendenti di immigrati
10

 abbia questo 

atteggiamento nei confronti del fenomeno dell‟immigrazione. A questo proposito un 

episodio eclatante è quello del “children overboard incident”
11

 che a mio parere 

rappresenta una delle tante evidenze del fatto che nemmeno in Australia  un vero e 

proprio melting pot si è mai realizzato.  

Inizialmente il modello di fusione era stato ritenuto valido,  ma soprattutto naturale, da 

diversi studiosi, mentre la pratica ha poi evidenziato i suoi limiti e le sue difficoltà, 

primi su tutti fenomeni di discriminazione e ghettizzazione. Inoltre si è corso il rischio 

di creare una società formata dalla somma di comunità diverse ma non comunicanti fra 

loro, facendo venir meno quindi un‟inte(g)razione di qualsiasi tipo. 

Poiché questo modello non ha avuto il successo sperato, è stata riproposta in tempi 

recenti la sua rivisitazione basata sul concetto di salad bowl, l‟insalatiera, in base alla 

                                                           
8
 J. A. Chacón, op. cit., p. 99. 

9
 Dino Costantini, Migrazione “illegale” e ascesa dello stato penale, in Pietro Basso e Fabio Perocco (a 

cura di),  Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte,  FrancoAngeli,  Milano, 2003,  pp. 136-
138. 
10

 D. Costantini, op. cit.,  p. 139. 
11

 Nell’ottobre del 2001 una nave militare australiana incontra un battello indonesiano carico di profughi 
e spara alla nave per intimare l’alt. I profughi intimoriti dalle esplosioni si gettano dalla nave e alcuni 
prendono in braccio i figli per far vedere che a bordo ci sono anche dei bambini. La vicenda è stata 
successivamente strumentalizzata dal governo australiano che ha sostenuto che i profughi abbiano 
gettato in mare i bambini per mettere l’Australia con le spalle al muro. Tutto questo fa ovviamente parte 
della costruzione ad hoc del “nemico”. 
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quale la società viene vista come una grande insalatiera dove gli elementi diversi si 

incontrano fra loro mantenendo le proprie peculiarità e convivendo pur senza 

omogeneizzarsi (come invece accadeva nel “pentolone” del melting pot). In questo caso 

le differenze tra le comunità costituiscono il presupposto di nuove politiche pubbliche e 

non degli ostacoli da superare
12

. 

 

 

1.1.2 Il modello assimilativo 

 

Il modello assimilativo nasce in Francia ed è basato sul principio in base al quale le 

comunità straniere presenti all‟interno di un paese devono assimilarsi alla cultura dello 

stesso. Non è un caso che sia stata la Francia a dare i natali a un modello di questo tipo 

dal momento che l‟ispirazione è quella colonialista, infatti questo paese nelle sue 

colonie ha sempre cercato di imporre il proprio modello culturale. 

L‟assimilazione vede l‟annullamento dell‟identità culturale (e non solo) dell‟immigrato 

e la conformazione totale alla cultura dominante, in questo modo tradizioni, usi e 

costumi dell‟individuo vengono cancellati a tal punto che egli diventa indistinguibile 

dagli autoctoni, scopo principale del principio assimilazionista. A mio parere si tratta 

non solo di un annullamento dell‟identità culturale della persona ma dell‟annullamento 

della persona stessa: che cos‟è un uomo senza la sua identità? 

Il modello assimilativo non si rivolge a un‟entità collettiva quale la comunità straniera 

che vive all‟interno di un paese ma all‟individuo, poiché le comunità vengono viste 

come un ostacolo che impedisce alla persona di assimilarsi al paese d‟arrivo e per 

questo motivo deve essere superato. Inoltre l‟assimilazionismo prevede che le comunità 

debbano avere scarsa legittimazione politica, cosa che ovviamente impedirebbe loro di 

intraprendere azioni significative e quindi lottare per i propri diritti. 

La Francia è il paese che viene preso a esempio positivo quando si parla di 

assimilazionismo, anche se in realtà ha il “privilegio” di “[…] rappresentare, per 

l’Unione Europea, il paese guida in fatto di politiche repressive e xenofobe”
 13

.                    

                                                           
12

 Donatella Bramante, Generare luoghi di integrazione. Modelli di buone pratiche in Italia e all’estero, 
FrancoAngeli,  Milano,  2011,  p. 23. 
13

 Alain Morice, Selezione, razzismo e assimilazione in Francia, in Pietro Basso e Fabio Perocco (a cura 
di),  Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte,  FrancoAngeli,  Milano, 2003,  p. 189. 
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La particolarità del modello francese sta nel fatto che esso sia divenuto (purtroppo) in 

modo progressivo il riferimento principale della politica migratoria dell‟Unione 

Europea. I motivi sono abbastanza chiari e risiedono nei due principi utilizzati dalla 

Francia per la “selezione” degli immigrati che faranno ingresso nel loro paese: la 

vicinanza culturale alla nazione, che renderà i nuovi arrivati più assimilabili, e il 

conferimento di un carattere quanto più provvisorio all‟immigrazione, in modo da 

rendere la permanenza degli immigrati sul suolo francese il più breve possibile
14

.               

Per quanto riguarda l‟aspetto della vicinanza culturale nonostante si possa pensare che 

sì, effettivamente una cultura più vicina può fare in modo che gli immigrati si integrino 

e non creino problemi alla popolazione autoctona, in realtà questo non è successo ed è la 

stessa Francia a dimostrarlo. Inizialmente infatti la Francia cercava immigrati di fede 

cattolica ma questo non ha impedito lo stesso l‟insorgere di fenomeni di razzismo. 

Addirittura durante il XX° secolo George Mauco e Alfred Sauvy appellandosi alle 

scienze demografiche, avevano creato una lista di persone più assimilabili o meno a 

seconda della loro provenienza geografica
15

. Inutile dire che anche in questo caso la 

“scelta” di immigrati in base alla loro provenienza non ha impedito la nascita di scontri. 

Si capisce bene perché un tale modello abbia funzionato da vettore per le politiche 

migratorie di molti paesi dell‟Unione Europea: idealmente per le politiche migratorie 

europee è un modello perfetto perché con la selezione si può scegliere chi far entrare e 

chi no e soprattutto rendendo l‟immigrazione quanto più possibile provvisoria, si è in 

grado di piegarla ai bisogni del mercato del lavoro. Ovviamente (e fortunatamente) una 

“selezione all‟ingresso” non è possibile e anche se molti paesi dell‟Ue ci stanno 

provando, difficilmente riusciranno ad attuarla. Discorso diverso invece vale per il 

secondo aspetto del nuovo modello assimilazionista francese: la volontà di rendere 

l‟immigrazione il più possibile provvisoria. In questo i paesi europei stanno riuscendo 

benissimo e ciò è dimostrato dalla ricerca (e dall‟ottenimento) continua di una 

manodopera poco o non qualificata da sfruttare, precarizzare e flessibilizzare e quindi 

da rendere perfetta per le necessità delle imprese sul territorio e più generalmente per il 

mercato del lavoro, fatto che si ripercuote poi sui lavoratori autoctoni che vedono i loro 

diritti livellarsi sempre di più verso il basso. 
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Il modello assimilazionista nonostante voglia essere fatto passare per un modello che 

integra pienamente gli immigrati in un paese, “[…] gioca proprio sulla xenofobia e sul 

mantenimento di uno status di inferiorità degli immigrati”
 16

. La situazione che si viene 

a creare in Francia è quella di una “doppia assenza”, espressione ben descritta da Abdel 

Malek Sayad, secondo la quale gli immigrati mantengono dei rapporti col loro paese 

d‟origine che si stanno pian piano allentando, e non riescono a radicarsi in Francia a 

causa delle istituzioni francesi che in un modo o nell‟altro glielo impediscono
17

. 

Effettivamente quello dell‟integrazione alla francese è un mito, così come esplica bene 

il titolo del saggio di Jean-Marie Vincent. 

Il modello assimilativo a differenza di altri non valorizza le diversità ma le annulla in 

favore di un‟omogeneizzazione culturale, in questo caso esso è portatore del principio 

secondo cui la cultura occidentale è superiore alle altre pertanto è necessario che tutti gli 

stranieri  si conformino ad essa. Io penso che questo tipo di soluzione sia estremamente 

rigida – oltre che forgiata su principi intrinsecamente sbagliati - e come accade spesso 

quando una cosa è troppo rigida, si ottengono risultati opposti a quelli sperati.                   

Nel caso della già citata Francia per esempio, sappiamo che uno degli scopi principali 

dell‟integrazione alla francese sia l‟adesione totale ai principi culturali di questo paese, 

ma se andiamo a vedere cosa è successo nella realtà, scopriamo che in Francia esistono 

veri e propri quartieri all‟interno dei quali le comunità straniere cercano di riprodurre la 

vita che conducevano nel proprio paese d‟origine
18

, fallimento esemplare di uno dei 

principi del modello assimilazionista. L‟attaccamento alla propria identità diventa allora 

una difesa per non annullarsi. 

 

 

1.1.3 Il modello funzionalista 

 

Il modello funzionalista prende piede in Germania e come dice la parola stessa propone 

un tipo di integrazione “funzionale”, utilitaristica e strumentale al paese di destinazione. 

Il principio base del modello funzionalista è quello dell‟esclusione differenziale, cioè 

                                                           
16

 Jean-Marie Vincent, Il mito dell’integrazione alla francese, in Pietro Basso e Fabio Perocco (a cura di),  
Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte,  FrancoAngeli, Milano, 2003,  p. 203. 
17

 J-M. Vincent, op. cit., p. 207. 
18

 D. Bramante, op. cit.,  pp. 23-24. 



14 
 

dell‟inserimento dell‟immigrato in un determinato campo (per esempio il lavoro), a 

patto che ciò avvenga per un periodo determinato di tempo al termine del quale 

l‟individuo dovrà tornare nel proprio paese.  

Anche in questo caso come in quello della Francia il modello nasce da un‟esperienza 

vissuta dalla Germania, quella dei gastarbeiter, letteralmente “lavoratore ospite”, 

termine coniato durante il boom economico degli anni „50 per indicare la manodopera 

straniera che andava a lavorare in Germania per un certo periodo e poi tornava al 

proprio paese una volta terminato il lavoro. 

In realtà in Germania questo tipo di “immigrazione funzionale” esiste da ben prima 

dell‟avvento dei gastarbeiter, infatti dopo che nel 1885 circa 30.000 lavoratori russi e 

polacchi furono espulsi dal paese soprattutto a causa del nazionalismo antipolacco, i 

grandi proprietari terrieri tedeschi erano insorti e questo aveva portato cinque anni dopo 

alla riapertura delle frontiere appositamente per questa manodopera. Questa 

immigrazione di manodopera non era utilizzata solo per il lavoro agricolo ma anche 

nelle miniere, nell‟industria e nelle costruzioni. 

Nel 1907 viene fondata la Preussische Feldarbeiterzentrale, alla quale di lì in avanti 

competerà il rilascio di un documento contenente il contratto di lavoro, il permesso di 

soggiorno e il permesso di lavoro. In questo modo nasce un controllo centralizzato 

sull‟immigrazione che non solo tutela il datore di lavoro e non il lavoratore, ma che 

soprattutto garantisce il ritorno in patria dell‟immigrato una volta finito il lavoro
19

. 

Così facendo “[…] dagli uomini si riesce ad “estrarre l’elemento lavoro” senza dover 

mettere in conto la distruzione o il mantenimento di strutture sociali”
 20

. Questa 

espressione coniata da Polanyi costituisce a mio avviso lo spirito del modello 

funzionalista che a differenza degli altri (siano essi positivi o negativi), non è a mio 

parere, nemmeno definibile “modello di integrazione”, perché non prevede mai un 

inserimento della persona nel tessuto sociale del paese, ma solamente il suo 

sfruttamento lavorativo a vantaggio della nazione ospitante. La prospettiva quindi, è 

quella di un ritorno dell‟immigrato nel proprio paese, presto (meglio) o tardi che sia.  

Queste peculiarità si riflettono sull‟assetto delle politiche dell‟immigrazione tedesche 

degli anni successivi, tuttavia se questo modello poteva funzionare in passato, adesso 
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non è più così per diverse ragioni. Innanzitutto sono cambiate le strutture sociali della 

Germania ma soprattutto è cambiata l‟immigrazione. La maggior parte delle persone 

che emigra non lo fa individualmente e per una scelta autonoma ma perché costretta a 

farlo, sia a causa di guerre che a causa della mancanza di lavoro o altri fattori.                 

Quindi non è cambiata solo la Germania ma è cambiato anche il volto 

dell‟immigrazione.  Scrive Kammerer:  

 

La figura dell‟immigrato, e in generale la figura dello straniero,  diventa sempre più complessa e 

sarà sempre più arduo il tentativo di distinguere i migranti secondo le categorie escogitate 

unicamente sulla base delle esigenze dei paesi ospiti […] (Kammerer, 2003, 185). 

 

Questo discorso è veramente molto attuale perché oggi la maggior parte dei governi 

cerca dei modi per distinguere gli “immigrati economici” da coloro che emigrano a 

causa di conflitti chiedendo asilo politico.  Comunque anche questo modello è destinato 

a fallire perché nessun paese può evitare la crescente stanzialità della componente 

straniera, anche se prova a farlo attraverso una legislazione restrittiva
21

. 

 

 

1.1.4 Il modello multiculturalista 

 

Elemento fondante di questo modello è una prospettiva multiculturale e plurilinguista 

che vede l‟insegnamento della lingua d‟origine insieme a quella del paese di 

destinazione. Il modello multiculturalista si diffonde soprattutto in Olanda, Svezia e 

Gran Bretagna e vede nel rispetto degli elementi di diversità della comunità straniera 

uno dei suoi punti fondamentali.  Così come per il modello assimilazionista francese, 

anche quello inglese è un lascito della cultura colonialista pur se di senso 

diametralmente opposto: se da una parte abbiamo un modello di tipo individualista, 

dall‟altra abbiamo quello britannico che si rivolge alla collettività in quanto la vede 

come interlocutore rappresentativo dei singoli individui che la compongono. 

                                                           
21

 D. Bramante, op. cit.,  p. 24. 



16 
 

Il modello multiculturalista può essere diviso a sua volta in due sottotipi che risultano 

essere l‟uno l‟opposto dell‟altro: sottotipo inclusivo e sottotipo esclusivo
22

.                        

A mio parere la cosa interessante di questi due sottotipi è data dall‟uso differente di uno 

stesso elemento ben specifico - la cultura d‟origine dell‟immigrato - che a seconda di 

come viene utilizzato crea risultati diametralmente opposti l‟uno all‟altro.                      

Infatti se da una parte il sottotipo inclusivista utilizza la cultura d‟origine dell‟individuo 

come mezzo per integrarlo all‟interno della popolazione, valorizzandone gli aspetti 

culturali e contribuendo a creare una tolleranza diffusa, il sottotipo esclusivista utilizza 

proprio la cultura d‟origine dell‟individuo come mezzo per escluderlo dalla popolazione 

del paese d‟arrivo isolandolo culturalmente dagli altri.                              

Tra i paesi che hanno inizialmente adottato il modello inclusivista abbiamo quelli 

scandinavi, il Regno Unito e l‟Olanda, mentre tra quelli che hanno adottato quello 

esclusivista troviamo la Germania e l‟Austria. La differenza è chiara: nel caso di paesi 

quali Olanda, Regno Unito e paesi della penisola scandinava, gli immigrati erano già 

tradizionalmente tutelati sotto il punto di vista culturale, in paesi come Germania e 

Austria, dai quali si era diffuso il modello funzionalista, erano già garantiti eguali diritti 

socio-economici agli immigrati, con un isolamento culturale proprio perché si auspicava 

il ritorno in patria di queste persone (per questo motivo per esempio, non viene chiesto 

loro di abbandonare la propria lingua d‟origine
23

). 

Ad un primo sguardo il modello multiculturalista potrebbe sembrare il modello perfetto, 

sia per gli immigrati in arrivo, sia per il paese ospitante, perché garantisce da un lato 

l‟integrazione nel paese dell‟immigrato, dall‟altro anche gli elementi culturali distintivi 

del suo paese di origine, tuttavia ha anch‟esso i suoi limiti. Il rischio principale è quello 

di produrre un isolamento dato dall‟esaltazione di determinate specificità culturali che 

potrebbero impedire l‟integrazione nel paese. Se infatti il modello assimilazionista 

rappresenta l‟appiattimento culturale dell‟individuo e la sua adesione totale alla cultura 

dominante, il modello multiculturalista potrebbe, esaltando la cultura d‟origine 

dell‟immigrato, escluderlo completamente dalla vita del paese, isolandolo. 

Come già ipotizzato da Charles Taylor all‟interno del suo saggio La politica del 

riconoscimento (in Multiculturalismo - Lotta per il riconoscimento), un altro rischio che 
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si corre è quello di operare una discriminazione al contrario, in base alla quale la 

componente minoritaria di un paese potrebbe avere privilegi che non sono concessi 

invece agli autoctoni. Questo ovviamente porterebbe a degli scontri causati dal fatto che 

gli autoctoni si sentirebbero minacciati da questa presenza portatrice di privilegi che 

loro invece non hanno. Quindi il modello multiculturalista in questo caso non 

risolverebbe nessun problema di integrazione ma anzi contribuirebbe a crearne. 

 

Come già affermato in precedenza, questi quattro modelli rappresentano il frutto di 

peculiarità socio-culturali dei paesi in cui sono nati nonché della loro esperienza, 

pertanto portano con sé - chi più, chi meno - diversi limiti e problemi.  Bisogna 

aggiungere inoltre che questi modelli, essendo appunto modelli e non pratiche 

perfettamente applicabili, già verso la fine degli anni Ottanta sono entrati in crisi.                            

I sistemi politici che li hanno adottati spesso hanno introdotto non solo riforme 

significative ma delle vere e proprie inversioni di rotta, tanto da allontanarsi a tal punto 

dai modelli originari che ci si è chiesto se ci fosse mai stata una vera corrispondenza fra 

essi e le realtà empiriche di riferimento
24

.  

 

 

1.2 L’integrazione impossibile 

 

La questione dell‟integrazione si sa, è molto delicata e soprattutto complessa, per questo 

fra gli studiosi che se ne sono occupati nel corso degli anni c‟è stato chi ha preferito 

opporsi sistematicamente all‟idea sostenendo che essa non fosse realizzabile per svariate 

ragioni politiche, storiche, sociali o addirittura personali. A parer mio spesso si riscontra 

in questi studiosi la volontà di affrontare la questione in maniera superficiale, o 

comunque lasciandosi trasportare da invettive varie che risultano poco utili alla causa. 

Tra gli studiosi più accaniti nel sostenere l‟impossibilità di rendere l‟integrazione non 

solo una cosa dovuta e necessaria ma addirittura realizzabile, vi è Paolo Sartori, che in 

diversi scritti ha sostenuto l‟idea di una società pluralistica che può essere multiculturale 

solo se il multiculturalismo non è dichiarato come valore assoluto, altrimenti esso entra 
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in collisione col pluralismo stesso
25

. Ciò che sostiene Sartori è che una società pluralista 

non è necessariamente multiculturale e che non sempre una pluralità di culture porta 

arricchimento. Per avvalorare la sua tesi traspone la questione ai partiti politici: se è 

vero che un partito unico non è un bene, è anche vero che troppi partiti rendono un 

paese ingovernabile
26

. Per quanto possa essere condivisibile l‟idea dei partiti, io credo 

che applicare alla società multiculturale questo esempio sia una forzatura. 

Multiculturalità è, a mio parere, arricchimento della società e degli individui che vivono 

in essa e non vedo come l‟ingovernabilità di un paese causata dalla presenza di troppi 

partiti politici possa essere un esempio calzante per il multiculturalismo. 

La “cultura” della parola multiculturalismo non è secondo Sartori cultura “colta” -  e fra 

l‟altro cosa si intenda per cultura colta non ce lo dice - non è cultura nel senso 

antropologico del termine, non è cultura intesa come modelli di comportamento... e così 

via. Essa può essere invece identità linguistica, identità religiosa, identità etnica...  

 

Un‟identità viene rivendicata, di regola, se è minacciata; ed è minacciata, di regola, perché 

riguarda una minoranza che si ritiene oppressa da una maggioranza. Negli Stati Uniti i bianchi 

sono anch‟essi un‟etnia, ma essendo in maggioranza non hanno motivo per rivendicare un‟identità 

bianca [...] (Sartori, 2000, 61-62). 

 

Io penso che un concetto di questo tipo sia sbagliato in partenza: innanzitutto un‟identità 

che si sente minacciata può essere rivendicata da chi la condivide, ma non è detto che 

sia così; inoltre la cosa a mio parere più evidente è la falsità nel sostenere che se una 

parte della popolazione si sente in maggioranza, allora non rivendica la sua identità.                 

Un esempio può essere dato dai regimi colonialisti che nelle proprie colonie 

rivendicavano la superiorità della loro identità culturale, storica e  sociale, e lo facevano 

in modo brutale attraverso devastazioni e crudeltà. Senza andare a scomodare il passato, 

un esempio attuale è quello dei vari slogan di cui si fregiano certi partitini politici 

italiani, come “stranieri a casa nostra!”, “invasi!” e amenità varie; questo ci fa capire 

che anche una maggioranza può rivendicare la propria identità se si sente minacciata in 

qualche modo (a torto o a ragione).  
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Secondo Sartori le diversità dello straniero che arriva in un paese sono 

fondamentalmente quattro: lingua, costumi, religione ed etnia, dove le prime due 

possono essere estraneità superabili, mentre le ultime sono estraneità radicali
27

. Quindi 

egli parte già dal presupposto che per alcune categorie etniche o religiose l‟integrazione 

in un paese diverso da quello di origine non sia possibile e perciò non valga nemmeno 

la pena “tentare”. Posto che in questo modo oltre a generalizzare si rende un servizio 

“utile” a certi scopi, non credo sia possibile affermare che esistano gruppi etnici o 

religiosi interamente impossibili da integrare in un paese.  

A proposito dell‟integrazione Sartori scrive: “Ci dobbiamo invece porre tre domande. 

La prima è: integrazione di chi? La seconda è: integrazione come? Infine oggi ci 

dobbiamo anche chiedere: integrazione perché?”
 28

. 

Per quanto riguarda il primo quesito, lo studioso parte dal fatto che per circa due secoli 

l‟Europa abbia “esportato” migranti perché “[...] agli europei si offriva lo spazio libero 

accogliente del Nuovo Mondo [...]”
29

. Questo spazio, per quanto grande potesse essere, 

libero di certo non era, ma soprattutto in questo caso l‟Europa non ha “esportato 

migranti” quanto colonizzato il paese, e ciò ha significato non solo il compimento di 

uno dei genocidi più sanguinosi della storia (si è passati nel giro di un secolo da 80-100 

milioni di abitanti, a 8-10), ma anche la distruzione di sistemi economici, politici, 

sociali consolidati, macchiandosi anche della colpa di negare a posteriori l‟esistenza di 

questi sistemi e presentando il Nuovo Mondo come un mondo oscuro e senza storia. 

Ovviamente ciò è avvenuto fra crudeltà e atrocità che sono ben lontane dall‟idilliaca 

immagine dello spazio libero e accogliente del Nuovo Mondo portata da Sartori. 

Comunque dice Sartori, adesso l‟Europa importa immigrati, ma non li importa perché 

sotto popolata, ma solo perché nessuno vuole più fare lavori umili e degradanti. 

L‟Europa aggiunge, è sotto assedio, e non riesce a fermare la marea di immigrati che 

vengono dall‟Africa, quest‟ultima a suo dire, poverissima “da sempre”
30

. La questione 

dell‟Africa “da sempre povera” e quella della conquista del Nuovo Mondo sono 

strettamente collegate e il motivo sta nella stessa povertà dell‟Africa, dovuta 

principalmente alla tratta degli schiavi – attuata dai colonizzatori europei – per 
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rimpolpare la forza-lavoro nelle colonie americane. Dire che un continente pieno di 

risorse e di ricchezze come l‟Africa sia povero da sempre, appare fazioso e soprattutto 

falso, considerando che prima della colonizzazione europea, in Africa (così come nelle 

Americhe) vi erano società ricche e sviluppate; senza considerare il fatto che l‟Africa 

sta ancora pagando le conseguenze di questa colonizzazione e della tratta degli schiavi 

che hanno significato un‟emorragia della componente più giovane, dinamica e inventiva 

e quindi del suo più importante capitale umano e intellettuale.  

La seconda domanda posta dallo studioso era “integrazione come?”. Partendo dal 

presupposto che gli immigrati non sono tutti uguali, allora l‟integrazione non può essere 

un principio unico ma deve essere differenziata in base agli individui. La politica della 

cittadinanza a tutti è secondo Sartori, non solo una politica destinata a fallire ma che 

peggiora la situazione. “In ogni caso il fatto è che l’integrazione avviene se, e soltanto 

se, gli integrandi l’accettano [...] l’integrazione avviene tra integrabili [...]”
31

. 

Sono d‟accordo con Sartori quando dice che “cittadinizzare non equivale a integrare”, 

ma non perché credo che vi siano immigrati “integrabili” e “non integrabili”, bensì 

perché penso che l‟integrazione abbia altre sfaccettature che esulano dalla mera 

concessione della cittadinanza, ma soprattutto in moltissimi casi l‟ottenimento della 

cittadinanza da parte di uno straniero non significa la sua integrazione nel paese.              

Resta chiaro comunque che la concessione della cittadinanza rimane indispensabile a un 

progetto di integrazione, perché porta l‟immigrato a possedere una serie di diritti e 

doveri che lo rendono partecipe - almeno giuridicamente -  della società.   

A conclusione Sartori sostiene che l‟Italia sia un paese dove il razzismo non ha 

attecchito e che “[…] nasce in Italia col fascismo e muore con lui”
32

. Posto che il 

razzismo in Italia non sia assolutamente morto con il fascismo, senza dilungarmi sulla 

questione, posso dire tranquillamente che queste affermazioni riflettono un modo di 

pensare tutto italiano che ci vede come incapaci sia moralmente che materialmente di 

colonizzare e sterminare altri popoli, cosa che peraltro è già stata fatta nelle colonie 

italiane in Africa (basta pensare all‟uso di armi chimiche). 
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Sulla falsariga del pensiero di Sartori c‟è una giornalista e scrittrice italiana, Oriana 

Fallaci, che in diversi libri si è scagliata contro l‟integrazione, in particolar modo quella 

degli immigrati di religione islamica.  

Occorre fare una premessa: in seguito all‟undici settembre è partita un‟azione di 

demonizzazione delle popolazioni arabe e islamiche, tanto che negli ultimi anni si può 

parlare di “industria dell‟islamofobia”, di cui la Fallaci, mi sento di dire, è tra le 

“imprenditrici” più capaci. Anche lei come Sartori ci parla di un‟impossibilità di 

conciliare due culture, ma partendo proprio dal presupposto che esse non siano di pari 

livello:  

 

[…] a me dà perfino fastidio parlare di due culture: metterle sullo stesso piano come se fossero due 

realtà parallele, di uguale peso e uguale misura. […] dietro l‟altra cultura, la cultura dei barbuti con 

la sottana e il turbante, che c‟è? (Fallaci, 2002, 85-87).  

 

Prospettive di integrazione partendo da questi presupposti ovviamente non ce ne sono e 

dal canto mio ritengo che queste affermazioni oltre ad essere false, siano anche 

estremamente pericolose. Sono pericolose perché ancora una volta ci facciamo 

abbindolare dalla presunta superiorità culturale dell‟occidente con cui già in passato si è 

giustificata la barbarie, lo sterminio e le tante atrocità che poco avrebbero a che vedere 

col tanto vituperato occidente illuminato. 

Questo sistema di discriminazioni deve essere legittimato se non affermarsi come 

necessario, sia agli occhi degli autoctoni che degli immigrati. Affinché ciò accada le 

popolazioni immigrate devono apparire “inferiori” agli occhi della popolazione 

“ospitante”, portatori di arretratezza, criminalità e devianza e quindi come persone che 

devono essere escluse dalla convivenza comune perché in ogni caso non possono 

integrarsi con la “nostra” società. 

La Fallaci è una delle più accanite sostenitrici del concetto “Europa futura colonia 

dell‟islam” e ne La forza della ragione riporta diversi esempi di paesi europei che a suo 

parere si sono per così dire “piegati” alle istanze dell‟islam. C‟è l‟Inghilterra col suo 

“Times” da sempre  - secondo la scrittrice - schierato a favore dell‟islam, la Germania 

con i tre milioni di abitanti musulmani e le sue duemila moschee, per non parlare dei 

paesi scandinavi, dove  
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[…] quei mussulmani hanno i propri quartieri, i propri sindacati, le proprie scuole […] dove non 

paghi di quei privilegi, inondano le piazze dell‟Aja per insultare il governo che ai poligami non 

consente di portare tutte le mogli (Fallaci, 2002, 70-75). 

 

C‟è una volontà precisa in queste parole a mio parere: la volontà di creare un senso di 

distanza, estraneità fra “noi” e “loro”, l‟insistere continuamente sul fatto che gli islamici 

non vogliono assuefarsi ai “nostri” valori (ancora una volta, abbiamo ben chiaro quali 

siano realmente questi valori?). Tutto questo quando invece le statistiche dimostrano 

che la grandissima massa delle persone che scelgono di emigrare cercano una 

mediazione, una posizione che può essere definita equidistante, anche perché fosse il 

contrario, vedrei difficile una partenza a prescindere.  

Ma la cosa che trovo più odiosa è la strumentalizzazione della figura della donna, a 

maggior ragione se fatta da un‟altra donna: quando la Fallaci scrive  

 

Come la mettiamo con la faccenda del chador anzi del burkah cioè il lenzuolo che copre il volto 

delle mussulmane più disgraziate […] come la mettiamo col principio che le donne debbano 

contare meno dei cammelli […] (Fallaci, 2002, 88-89). 

 

non fa altro che diffondere uno dei capisaldi dell‟industria dell‟islamofobia: la povera 

donna islamica oppressa che deve essere liberata da noi, l‟Occidente. La Fallaci 

ovviamente non tiene conto del fatto che in molti paesi islamici le donne portano o 

hanno portato volontariamente il velo, essendo esso anche un simbolo di 

emancipazione. Basta pensare all‟uso del velo delle donne algerine durante la guerra 

d‟indipendenza algerina di cui ci parla Frantz Fanon nel suo libro Scritti politici - 

volume II. L’anno V della rivoluzione algerina. Poiché per i colonizzatori francesi il 

velo era diventato un simbolo della nazione algerina, non potevano sopportare il fatto 

che le donne lo indossassero, rappresentava per loro una sorta di barriera impenetrabile 

a cui non potevano accedere. Scrive Fanon:  

 

Ogni velo che cade, ogni corpo che si libera dalla stretta tradizionale dell‟haik, ogni viso che si 

offre allo sguardo ardito e impaziente dell‟occupante, mostra come l‟Algeria cominci a rinnegare 

se stessa e accetti la violenza del colonizzatore […] (Fanon, 2009, 44). 
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Inoltre il velo veniva usato spesso dalle donne per intraprendere azioni di lotta contro i 

colonizzatori, per esempio lo usavano per nasconderci delle armi. 

Il discorso della Fallaci non fa altro che aumentare la distanza rendendo difficile 

l‟integrazione, proprio perché ci viene nascosta la realtà di queste donne, il loro 

quotidiano, ponendo le donne musulmane su un altro pianeta rispetto al nostro. Senza 

tenere in considerazione che cosa noi, l‟Occidente illuminato, abbiamo fatto alle donne 

di questi paesi durante la colonizzazione; occultando oltretutto la loro parte importante 

nel movimento anti-coloniale che ha portato queste donne fuori di casa, sia per recarsi a 

al lavoro che alla scuola a cui avevano finalmente accesso. 

L‟integrazione dei musulmani è secondo la Fallaci impossibile, “[…] su questo pianeta 

nessuno difende la propria identità e rifiuta di integrarsi come i mussulmani. Nessuno. 

Perché Maometto la proibisce l’integrazione. La punisce. […]”
33

, dopodiché si lascia 

andare a interpretazioni letterali del Corano come “Allah non permette ai suoi fedeli di 

fare amicizia con gli infedeli”… che risultano prive di senso se estrapolate dal contesto 

in cui sono state scritte, un po‟ come chi ha la pretesa di tradurre alla lettera la Bibbia o 

altri testi sacri. Appare evidente che questi escamotage siano utilizzati per rafforzare il 

concetto di integrazione impossibile, soprattutto da parte “loro” verso “noi”. 

 

 

1.3 L’integrazione ragionevole 

 

Tra le varie interpretazioni del concetto di integrazione possiamo trovare quello di 

“integrazione ragionevole” ovvero integrazione come integrità e integrazione come 

interazione positiva, promosso da Giovanna Zincone all‟interno del “Primo rapporto 

sull’integrazione degli immigrati in Italia”. 

Secondo questo modello all‟interno di una società dovrebbero essere realizzate delle 

condizioni di esistenza tali per cui nessuna componente possa sentirsi troppo “infelice”, 

sia nell‟ambito della sfera privata che di quella pubblica. Ovviamente per seguire un tale 

modello si dovrà tenere conto delle peculiarità sociali, storiche, economiche e politiche 

di un paese, nonché dei vari modelli integrativi proposti da altri paesi affinché attraverso 

l‟esperienza possano essere evitati gli errori già fatti. 
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Il modello tedesco e quello francese per esempio, non sono riusciti a evitare i contrasti 

fra popolazione autoctona e popolazione immigrata; il primo nonostante un approccio 

che lasciava spazio al mantenimento delle tradizioni, ha  posto l‟immigrato comunque 

in una posizione di subordinazione, mentre il secondo ha generato una scarsa tolleranza 

nei confronti dell‟immigrato, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni. 

I modelli che hanno avuto maggiormente successo sono quelli cosiddetti indiretti, che 

hanno garantito fin dall‟inizio una partecipazione attiva nella politica all‟immigrato -  

quantomeno nella dimensione locale - coinvolgendolo nella cosa pubblica e facendo sì 

che si creassero associazioni di immigrati le quali non solo costituivano punti di 

riferimento importanti per la comunità straniera, ma erano in grado attraverso la loro 

voce di esprimere le proprie istanze e idee riuscendo ad avere un certo impatto sulla 

società in cui vivevano (cosa che prima difficilmente accadeva). 

I paesi europei che hanno avuto maggiori difficoltà riguardo istanze d‟integrazione, non 

sono stati i già citati Francia e Germania, che comunque avevano una storia 

d‟immigrazione meno recente, bensì quelli dell‟Europa meridionale, come per esempio 

l‟Italia, dove l‟immigrazione è un fenomeno più recente; inevitabilmente questo ha 

causato più problemi e di natura diversa rispetto agli altri paesi
34

. 

Quando si parla di integrazione come integrità e come interazione (positiva), bisogna 

specificare che i due termini sono inevitabilmente legati tra loro e che senza il primo 

non si ottiene il secondo. In base a questa scuola di pensiero, affinché l‟inte(g)razione 

abbia esito positivo, si deve tenere conto dell‟integrità degli autoctoni, o meglio, delle 

loro paure e insicurezze riguardo la questione degli immigrati, facendo sì che vengano a 

crearsi le condizioni per un‟interazione positiva. È necessario inoltre rispettare una 

comunità affinché essa si apra alla società in cui si trova, il disprezzo invece non farà 

altro che alimentarne la chiusura. Pensare però di proteggere eccessivamente una data 

comunità non la aiuterà a integrarsi ma produrrà l‟effetto contrario, spingendo essa 

stessa o i suoi membri all‟autoemarginazione
35

. 

Io credo che un approccio di questo genere possa essere applicabile solamente se viene 

reso chiaro cosa si intende per “integrità degli autoctoni” e per “protezione eccessiva”. 

A mio parere il significato che diamo alla parola integrità può diventare pericoloso, 
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perché se per esempio viene assunto come lesivo dell‟integrità di una persona il fatto 

che una donna musulmana indossi il velo, allora non si può nemmeno partire con dei 

tentativi di integrazione. Allo stesso modo è vero che una protezione eccessiva produca 

una discriminazione al contrario, attraverso la quale vengono concessi dei vantaggi sulla 

base delle differenze, ma è anche vero che affinché - come sottolineato dalla stessa 

Zincone - una comunità straniera possa vivere serenamente all‟interno di una società, 

debba essere in qualche modo tutelata, altrimenti la sua condizione di infelicità ne 

renderebbe impossibile l‟integrazione e l‟accettazione da parte degli autoctoni.  

La democrazia di governo di un paese in questo caso non deve  essere troppo rigida, 

specialmente quando si devono intraprendere nuove politiche pubbliche: assumendo una 

posizione troppo rigida infatti si rischia di porre dei limiti invalicabili, soprattutto 

quando si affronta una tematica così delicata come quella dell‟integrazione. A questo 

proposito occorre dire che è necessaria invece una certa flessibilità, proprio perché ci si 

trova a confrontarsi con culture, tradizioni, usi e costumi differenti dai nostri. 

Secondo l‟interpretazione della Zincone le diversità non vengono rifiutate o accettate in 

base a parametri astratti, ma solo se vengono percepite come lesive della propria 

integrità, dei propri diritti o del quieto vivere, “[...] la tolleranza di uno stato nei 

confronti delle proprie minoranze trova un limite ovvio che è quello dei diritti della 

persona [...]”
36

. Riallacciandosi al discorso precedente, a mio parere ancora una volta un 

approccio di questo tipo risulta un po‟ limitante, ovviamente se interpretato alla lettera 

risulta largamente condivisibile, tuttavia sia i diritti fondamentali che il quieto vivere, 

così come il già citato concetto di integrazione, possono essere interpretati in maniera 

soggettiva dalle persone. Per esempio la mia percezione del “quieto vivere” può essere 

diversa da quella di un altro e non per questo giusta o sbagliata a priori, quindi tutto il 

ragionamento sul limite dei diritti della persona andrebbe perdendo il suo valore.               

Mi verrebbe da pensare che queste formule possano essere utilizzate per nascondere 

altro, ad esempio politiche sull‟integrazione alquanto restrittive o comunque poco 

efficaci, giustificandole in nome dei diritti fondamentali della persona  o del sopracitato 

quieto vivere. Oltretutto anche qui si parte fin da subito con un approccio in base al 

quale la cultura d‟arrivo è migliore di quella di origine, quindi chi arriva deve adattarsi 
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totalmente non solo ai valori della società, ma deve farli suoi, perché sono sicuramente 

superiori a quelli della sua cultura “di partenza”. 

Per quanto riguarda l‟atteggiamento degli italiani riguardo agli immigrati, da alcuni 

sondaggi realizzati per la stesura del rapporto emerge che il razzismo riscontrato non è 

un razzismo “tradizionale”, cioè basato semplicemente sul diverso colore della pelle, ma 

dovuto più che altro alla percezione degli autoctoni rispetto alla comunità di 

appartenenza, di molto influenzata dai mass media. Ciò che si deve fare, secondo il 

ragionamento della Zincone è tutelare le cosiddette minoranze impopolari e questo deve 

essere fatto offrendo agli autoctoni l‟opportunità di distinguere tra individuo e comunità 

di appartenenza e necessariamente deve dare agli immigrati l„opportunità di sottrarsi ad 

atteggiamenti criminali che conducono a fenomeni di ostilità nei loro confronti. 

“L’intercultura deve correggere pregiudizi infondati, mettere in crisi i luoghi comuni, 

ma non può negare realtà  spiacevoli proprio perché deve essere credibile [...]”
37

. 

Ancora qui ritorna il concetto di integrazione ragionevole, un‟integrazione che mi 

verrebbe subito da associare all‟abusatissima frase “io non sono razzista, ma...”.            

È ovvio che negare realtà spiacevoli sia del tutto inutile se non dannoso, ma lo è ancora 

di più sottolineare queste realtà senza tenere conto della reale situazione degli immigrati 

in questo paese. Impostando così il ragionamento si rischia di lasciar passare il 

messaggio che l‟'immigrato sia naturalmente legato a situazioni spiacevoli, senza 

spiegare il perché spesso si trovi in queste situazioni, senza tener conto del fatto che 

nella maggior parte dei casi se l‟immigrato delinque ciò è legato in qualche modo agli 

innumerevoli svantaggi su svariati fronti (lavoro, scuola, salute...), a cui è 

quotidianamente sottoposto. Senza tener conto dell‟accanimento dei mass media che in 

questo senso rendono il lavoro più facile a diversi partiti politici e rappresentanti di 

governo. Diventa troppo facile parlare di “atteggiamenti deviati” e “situazioni 

spiacevoli”, senza intervenire sulle loro cause ma solo dopo che accadono. 

 

Una posizione simile riguardo all‟integrazione ragionevole, è quella espressa da due 

studiosi che hanno affrontato questo tema da un punto di vista filosofico: Charles Taylor 

e Jürgen Habermas. Il tema del riconoscimento viene affrontato da Taylor come 

strettamente legato al concetto di identità. Secondo il filosofo infatti la nostra identità 

viene plasmata non solo dalla percezione che si ha di se stessi, ma anche e soprattutto da 
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quella che gli altri hanno di noi, e questo porta a far sì che il misconoscimento o il 

disconoscimento - che nel caso dell‟integrazione sono elementi purtroppo ben presenti - 

possano essere utilizzati come forma di oppressione, portando anche l‟individuo a 

convincersi che la propria identità sia in un certo modo, che in realtà è quello voluto da 

altri.  Il riconoscimento quindi diventa un bisogno fondamentale degli esseri umani
38

. 

È interessante a mio parere vedere come questo concetto di riconoscimento possa avere 

a che fare in qualche modo con la già citata integrazione ragionevole. Nel suo saggio La 

politica del riconoscimento Charles Taylor fa un‟importante distinzione a proposito 

dell‟identità fra due tipi di politica: la prima è quella basata sul principio dell‟uguale 

rispetto, in base al quale gli esseri umani devono essere trattati allo stesso modo a 

prescindere dalle differenze, mentre il suo opposto è dato da quella che lui definisce 

“politica della differenza”, in base alla quale le differenze non solo devono essere difese 

ma anche coltivate. Innanzitutto bisogna specificare che Taylor in questo saggio parta 

dall‟analisi della situazione canadese, in particolar modo dall‟adozione della Carta dei 

diritti canadesi del 1982, documento attraverso il quale furono imposte alcune norme 

che rappresentavano istanze rivendicate dalle minoranze presenti in Canada, soprattutto 

da quella più numerosa, la francofona. La Carta stabiliva fra le altre cose che né i 

francofoni né gli immigrati potessero iscrivere i propri figli a scuole inglesi. 

A questo proposito Taylor ci parla di due modelli di liberalismo: il primo è un 

liberalismo cieco, nel senso che non sa vedere le differenze e quindi diventa inospitale 

per le minoranze che vivono all‟interno di una società, il secondo invece è il suo “contro 

modello”, un liberalismo ospitale perché non solo accoglie le differenze ma le legittima, 

è favorevole al fatto che le comunità locali sopravvivano e perseguano scopi collettivi, 

ed è un liberalismo in grado di mantenere chiara la differenza tra diritti fondamentali 

universali  da una parte, e  istanze e richieste di privilegi locali
39

 dall‟altra. Ovviamente 

ciò di cui ci parla Taylor è ascrivibile specificatamente alla questione canadese ma può 

essere spostato alle altre società multiculturali.  

Jürgen Habermas in un altro saggio dal titolo Lotta di riconoscimento nello stato 

democratico di diritto, fa una critica dei due liberalismi proposti da Taylor.                  

Infatti egli sostiene che se una teoria dei diritti (fondamentali) è intesa nel modo giusto, 
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chiederà essa stessa una politica del riconoscimento che tuteli l‟individuo anche al nesso 

di vita costitutivo della sua identità, quindi non c‟è bisogno dei contromodelli proposti 

da Taylor, ma basterà realizzare fino in fondo questo sistema. Infatti 

l‟universalizzazione dei diritti dei cittadini è il motore, secondo Habermas, della 

differenziazione del sistema dei diritti, ma questo sistema deve equiparare e tutelare i 

contesti di vita che garantiscono l‟identità
40

. 

Inoltre Habermas aggiunge, e su questo non posso fare altro che essere d‟accordo, che: 

“L’autonomia privata dei cittadini eguali vuole essere sempre assicurata 

parallelamente all’attivazione della loro autonomia civica”
 41

. 

 

 

1.4 L’integrazione possibile 

 

Nei paragrafi precedenti sono state messe a confronto opinioni diverse: da una parte c‟è 

chi ritiene che l‟integrazione non sia possibile in alcun modo - specialmente per quanto 

riguarda certe categorie di persone - dall‟altra c‟è chi è favorevole a un processo di 

integrazione ma ogni tanto si nasconde dietro qualche escamotage. 

Per gran parte della metà del secolo scorso le teorie sull‟integrazione che andavano per 

la maggiore erano quelle incentrate sull‟assimilazionismo. Queste teorie sostenevano 

che l‟integrazione dipendesse soprattutto dalla capacità di adattamento degli immigrati 

rispetto al contesto in cui andavano a inserirsi, e che a sua volta questa capacità 

dipendesse da quanto culturalmente ed etnicamente l‟immigrato fosse vicino 

all‟autoctono della società di arrivo. Col passare degli anni però questa teoria ha iniziato 

a essere messa in discussione, soprattutto perché si è visto che ovviamente molto 

dipende non solo dall‟immigrato ma anche dalla società in cui arriva, in particolar modo 

dal suo sistema sociale, politico ed economico
42

.   

Una delle differenze maggiori fra i vari paesi è data secondo me dalla facilità con cui 

viene concessa la cittadinanza, fatto che deriva direttamente dal paese d‟arrivo e non 

dall‟immigrato stesso. Con la concessione della cittadinanza infatti l‟immigrato non 
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solo può usufruire delle erogazioni del welfare che hanno un grande impatto sulla sua 

vita, ma acquisisce anche il diritto di voto, che lo rende attivamente partecipe alla vita 

politica della società. Se tutto ciò si traducesse perfettamente nella pratica, molto 

probabilmente l‟acquisizione della cittadinanza costituirebbe uno dei passi decisivi per 

l‟integrazione, purtroppo invece a livello pratico si osserva che anche dopo 

l‟acquisizione della cittadinanza, sia attraverso lo ius soli che nei vari modus previsti dai 

singoli paesi, gli immigrati continuano ad essere considerati tali, continuano ad essere 

considerati una minoranza, ma soprattutto continuano ad essere impiegati in settori a 

basso reddito e svantaggiati da un punto di vista lavorativo, abitativo, della salute, senza 

contare i loro figli che accusano percentuali di ritardo scolastico importanti. 

Le politiche di governo e la politica di governo hanno un‟importante influenza sui 

percorsi di integrazione ma non bastano perché essi siano del tutto efficaci, anche  

perché i processi di integrazione possono innescarsi lo stesso senza politica.                 

Tuttavia è innegabile che le politiche rappresentino comunque un valore aggiunto 

all‟itinerario di integrazione e ad ogni modo però eventuali fallimenti di percorsi di 

integrazione non dovranno essere sempre attribuiti a politiche di governo insufficienti. 

Comunque sia non possiamo ricondurre il processo di integrazione ad un solo fattore 

perché esso è un processo complesso e multiforme
43

. 

I rapporti annuali del CNEL (Consiglio Nazionale dell‟Economia e del Lavoro) 

dimostrano che il lavoro rimane l‟ambito dove il percorso di integrazione risulta più 

efficace, e non solo perché l‟avere uno stipendio regolare permette alle famiglie 

immigrate di condurre una vita che vada al di sopra delle loro necessità minime, ma 

anche perché attraverso il lavoro si creano rapporti, conoscenze e amicizie che rendono 

l‟immigrato meno lontano da “noi”. 

Per quanto riguarda la situazione generale in Europa, il pensiero comune è che sia in 

atto un‟accelerazione nel processo di integrazione nonché un aumento dei diritti sociali 

e politici degli immigrati. Forse vi è troppa leggerezza nel vedere questo, perché se è 

vero che piano piano gli immigrati stanno acquisendo sempre più diritti, è anche vero 

che questi non sono sufficienti a renderli integrati, e proprio per questo non deve 
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sorprenderci il fatto che l‟acquisizione della cittadinanza non sia uno dei desideri 

principali degli immigrati in Europa
44

.  

In Italia la politica migratoria fa sì che gli immigrati non vengano riconosciuti in quanto 

attori sociali, “Agli immigrati viene chiesto, o meglio imposto, di essere mera forza 

lavoro, di negare gli aspetti umani, sociali, culturali, spirituali della propria 

esistenza [...]”
45

. La politica d‟immigrazione italiana, che peraltro è molto recente visto 

che solamente a partire dagli anni ‟90 le norme riguardanti l‟immigrazione sono state 

organicamente organizzate, è dipendente dalle dinamiche del mercato del lavoro, e per 

questo motivo “[...] l’inserimento sociale degli immigrati avviene solo ed 

esclusivamente mediante il mercato del lavoro e non attraverso il sistema 

sociale [...]”
46

. Proprio per questa ragione i processi di integrazione in Italia sono 

risultati essere in larga parte fallimentari, perché se si basa il processo di integrazione 

interamente sul lavoro, si dimentica l‟identità culturale degli immigrati e i loro bisogni. 

Un altro aspetto particolare della politica di immigrazione italiana che mi sento di citare, 

è dato dal carattere di emergenzialità che viene spesso attribuito al fenomeno 

immigratorio. Questo fa sì che la gestione degli immigrati venga affidata agli organi 

esecutivi e di polizia che non fanno altro che rafforzare il concetto di emergenza in 

situazioni dove non esiste. In Italia la vita dell‟immigrato non è legata alla legislazione 

sull‟immigrazione quanto alle circolari amministrative, infatti come affermato in un 

saggio della studiosa Iside Gjergji, esiste “[…] un evidente nesso tra l’attuale 

condizione giuridica e sociale della popolazione immigrata e le circolari 

amministrative”
 47

. Nonostante si tratti appunto di circolari che hanno valenza 

amministrativa, esse assumono una forza cogente pari alle disposizioni legislative 

oltrepassando le leggi, ma essendo appunto amministrative spesso sfuggono al vaglio 

giurisdizionale. Succede quindi che l‟immigrato viene privato di una piena soggettività 
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giuridica perché sottoposto non a una legislazione nazionale chiara e ben organizzata, 

ma alla volatilità di queste circolari, che costituiscono una sorta di diritto interstiziale
48

. 

 

Io credo che l‟integrazione, anzi l‟inclusione sociale, sia non solo possibile ma anche un 

atto dovuto e necessario. Deve essere un‟inclusione a tutto tondo che coinvolga ogni 

ambito della sfera pubblica e privata dell‟immigrato affinché si possa sentire parte della 

società in cui è approdato. Certo questo non significa assimilazione o totale 

asservimento degli individui al paese di destinazione, che comporta la cancellazione 

delle loro origini, dei loro valori o principi, ma significa riuscire ad essere in grado di 

garantire il mantenimento delle proprie specificità, pur in un luogo diverso e con diversi 

valori e usi da quelli di origine. Questa operazione può risultare molto difficile per noi 

italiani e più generalmente per tutti coloro che rientrano nella categoria degli 

“occidentali” o che si definiscono come tali, soprattutto visto che spesso si parla di una 

presunta superiorità della nostra cultura. Tuttavia essa è un‟operazione necessaria 

affinché il percorso di integrazione possa avere successo. 

A questo proposito vi sono alcuni studiosi come Armando Gnisci che sostengono che 

per raggiungere questo scopo sia necessario percorrere la “via della transculturazione” 

che ci porterà a pensare con il mondo:  

 

L‟universalità è un farmaco ancora velenosissimo [...] essa trasmette tuttora il marchio del “cuore 

tenebroso” del colonialismo europeo travestito del peggiore “pregiudizio” eurocentrato: essere noi 

i detentori e dispensatori delle arcane regole dell‟universalità [...] (Gnisci, 2011, Manifesto 

Transculturale commentato).          

         

Solo quando si sarà superato questo pregiudizio, allora sarà veramente possibile un 

processo di inclusione reale.  

All‟interno del suo Manifesto Transculturale, Gnisci espone i tre passaggi che 

dobbiamo compiere per liberarci da questo pregiudizio, che potremmo definire “il 

fardello dell‟uomo europeo” in contrapposizione al “fardello dell‟uomo bianco” di cui 

parla Kipling. Queste tre azioni non sono successive l‟una all‟altra ma devono svolgersi 

in contemporanea, devono cooperare fra loro affinché si possa raggiungere l‟obiettivo 

finale. Innanzitutto noi occidentali dobbiamo realizzare una decolonizzazione di noi 
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stessi, perché abbiamo ancora una mentalità colonialista che non è più soltanto quella di 

quando abbiamo “conquistato” le altre civiltà del mondo, ma è più attuale, più moderna, 

è quella che continuiamo ad avere ancora a casa nostra quando “accogliamo” -  per così 

dire - gli immigrati provenienti da quei paesi che abbiamo contribuito a devastare. 

Il secondo passo è la creolizzazione e la parola chiave in questo caso è “coevoluzione”. 

Si deve riconoscere che la cultura non è un blocco monolitico privo di qualsiasi 

influenza, ma che tutte le culture nel corso dei secoli hanno ricevuto contaminazioni più 

o meno importanti e che questo è stato il loro punto di forza, “Il pensiero e la prassi 

transculturali indicano che ciò avviene nella mutualità dello scambio e della 

trasformazione imprevedibile, aldilà del regno infernale della violenza e del 

dominio[...]”
49

.  

Infine  dobbiamo imparare a mondializzarci e per farlo dobbiamo acquisire una 

cosmovisione transculturale, “Dobbiamo imparare ad educarci e salvarci insieme con i 

migranti e con tutte le civiltà e le culture del mondo [...]”
50

. 

In questo modo la transculturazione diventa la via affinché possano essere riconosciuti i 

fenomeni migratori e sociali del nostro tempo, in modo che possano essere proposti 

nuovi modelli di benessere individuale e comunitario. 
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2. La scuola italiana e gli alunni non italofoni 

 

L‟articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo e del cittadino del 

1948, stabilisce che: “Ogni individuo ha diritto all’istruzione. […]”, e che “[…] Essa 

deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi 

razziali e religiosi[…]”
51

. Similmente ciò viene stabilito anche nella Carta dei Diritti 

Fondamentali dell‟Unione Europea all‟articolo 14, dal titolo “Diritto all‟istruzione”
 52

.  

La Costituzione italiana, approvata nel 1947 e quindi un anno prima della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell‟Uomo delle Nazioni Unite (d‟ora in poi DU), già stabiliva 

come uno dei suoi principi fondamentali il diritto allo studio, espresso in maniera molto 

significativa dall‟articolo 34 che recita al primo comma: “La scuola è aperta a tutti”
 53

.  

Il diritto allo studio quindi, viene sancito dalla Costituzione italiana già 

precedentemente - seppur di un solo anno - rispetto alla DU. Questo dovrebbe farci 

riflettere sul fatto che fin dalla sua nascita la Repubblica italiana ha posto come proprio 

valore fondamentale una scuola aperta a tutti e che a tutti deve garantire un‟istruzione. 

Sia la Costituzione italiana che la DU sono nate dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale, è ovvio quindi che i loro articoli siano espressione del clima storico e sociale 

della ricostruzione post-bellica. Un passaggio fondamentale dell‟articolo 16 della DU è 

quello relativo al fatto che la scuola debba promuovere la comprensione, la tolleranza e 

l‟amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e quelli religiosi. Questo passaggio 

purtroppo manca nella Costituzione italiana, eppure costituirebbe proprio la chiave 

dell‟inclusione possibile. Infatti la scuola è uno spazio fondamentale a partire dal quale 

si può (e si deve) costruire l‟integrazione reciproca, il luogo in cui si gettano le basi per 

la costruzione di una società pienamente uguale per tutti e all‟interno della quale tutti 

hanno gli stessi diritti. Proprio per questo motivo ritengo che l‟articolo 16 della DU sia 

così importante: l‟inclusione sociale parte dalla scuola perché essa nella sua funzione 

educatrice ha il compito e il dovere di rendere uguali tutti i suoi alunni fin dal principio, 

di fare in modo che essi siano, oltre che studenti, anche cittadini del mondo veramente 
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parte di una società sempre più multiculturale. La scuola non è solo un luogo di cultura 

ma anche d‟incontro e nonostante per questo si presenti come un ambito dalle grandi 

possibilità per alimentare processi di trasformazione, oggi è spesso un luogo che 

riproduce disuguaglianze
54

, quando invece dovrebbe annullarle. È  necessario pertanto 

lavorare meno sulla scuola intesa come luogo di cultura e di più su un concetto di scuola 

come luogo di incontro (e quindi anche di scontro), affinché le disuguaglianze presenti 

nella società tra autoctoni e immigrati non siano presenti già in partenza (e 

costantemente alimentate), ma al contrario si riducano fin dall‟inizio. Infatti,  

 

Studiare l‟inserimento degli allievi stranieri nella scuola italiana consente di formulare ipotesi sul 

grado di maturità del processo migratorio e sulle sue caratteristiche, ma anche di mettere sotto 

osservazione le disuguaglianze sociali che nella scuola si generano o si riproducono a partire dalle 

differenze di origine sociale, di provenienza, di genere (Zincone, 2009, 114). 

 

Purtroppo uno degli stigma e dei giudizi più diffusi sugli alunni stranieri è che un alto 

numero di essi all‟interno di una classe sia d‟ostacolo all‟insegnamento. In realtà ciò è 

stato smentito dall‟indagine PISA (Programme for International Students Assessment) 

promossa dall‟OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), 

che ha invece rilevato che ad essere centrali nell‟influenzare la concezione 

dell‟immigrazione all‟interno del sistema scolastico (e non solo), siano le politiche 

migratorie e d‟integrazione del paese
55

. Nonostante questo, è pensiero comune sostenere 

che le classi multiculturali siano problematiche sotto questo aspetto, senza considerare 

invece che una pluralità di culture è arricchimento e non può altro che giovare a tutti. 

Sempre legata a questo discorso, vi è l‟abitudine di considerare gli alunni stranieri già 

problematici di per sé, infatti “[…] gli allievi con un basso rendimento scolastico sono 

quelli dai quali gli insegnanti si aspettano appunto un basso rendimento scolastico”
 56

. 

Ovviamente tutto ciò non fa altro che tracciare già fin dall‟inizio quello che sarà il 

futuro scolastico di questi ragazzi, nonché quello lavorativo e sociale.  

Come già affermato, la Costituzione italiana è anteriore rispetto alla DU e questo 

potrebbe portarci a pensare che il nostro paese sia, nell‟ambito dell‟istruzione e del 
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diritto allo studio, un paese d‟avanguardia, in realtà la situazione non è affatto questa.         

A partire dagli anni Novanta è iniziato un processo di smantellamento e impoverimento 

della scuola pubblica che si inserisce perfettamente nel quadro delle riforme neoliberiste 

attuate. Questo processo trova la sua origine in una corrente di riforma attuatasi negli 

anni Ottanta negli Stati Uniti e in Inghilterra, il New Public Management, che vedeva la 

pubblica amministrazione come troppo burocratizzata e inefficiente, proponendo invece 

come soluzione l‟introduzione di tecniche e principi traslati dal settore privato
57

. Queste 

politiche si sono trasferite anche nella scuola pubblica italiana trasformandola in una 

merce in vendita, assecondata dalla logica del profitto come il mercato. A proposito di 

questo occorre fare una premessa: in Italia nel corso degli ultimi decenni ci sono stati 

dei cambiamenti significativi all‟interno della pubblica amministrazione, nonché un 

certo ridimensionamento del ruolo dello Stato, questo è avvenuto non solo a causa delle 

diverse condizioni economiche e sociali ma anche per la crisi del sistema delle 

organizzazioni pubbliche; inoltre il ridimensionamento dell‟intervento pubblico in Italia 

è avvenuto oltre che tramite processi di privatizzazione, anche tramite processi di 

aziendalizzazione
58

. La parola autonomia è al centro di questi processi di 

aziendalizzazione all‟interno del sistema scolastico, infatti 

 

[...] essa ha il compito di trasformare un sistema tendenzialmente di tipo verticale, in cui il sistema 

scolastico è una grande amministrazione centrale con uffici e strutture periferiche, verso un 

sistema di tipo orizzontale, nel quale il sistema delle scuole è il reticolo delle stesse sparso sul 

territorio ed il centro è il luogo in cui vengono sia indicati obiettivi e programmi sia valutati, 

assieme ad altri soggetti istituzionali, il raggiungimento degli obiettivi (Rubino, 2007, 68). 

 

L‟idea che ad occuparsi della formazione dei cittadini dovesse essere lo Stato e non i 

comuni inizia a farsi strada all‟inizio del Novecento, dopo una serie di norme emanate 

per abbassare il livello di analfabetismo che non ebbero però il successo sperato. Infatti 

sarà solo con la legge Credaro del 4 giugno 1911 che prenderà avvio il trasferimento 

delle competenze e delle funzioni in questo senso verso lo stato
59

.  
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Non essendo questa la sede nella quale dilungarmi sulle varie riforme che hanno preso 

piede nel mondo della scuola, mi interessa invece partire da una legge del 1993 che può 

essere definita il primo passo verso l‟aziendalizzazione del sistema scolastico: la legge 

n. 573 del 24 dicembre, dal titolo Interventi correttivi di finanza pubblica. Essa 

rappresenta il primo passo verso l‟aziendalizzazione della scuola pubblica perché 

contiene le prime norme riguardanti l‟autonomia della scuola (in realtà le disposizioni di 

questa legge non verranno applicate immediatamente ma solo con disposizioni 

successive riguardanti la riforma della scuola
60

). Negli anni a venire infatti sono state 

emanate numerose disposizioni legislative all‟interno delle quali lo Stato ha perso 

sempre più la sua centralità nel sistema scolastico, passando di fatto da gestore a 

regolatore del sistema di istruzione
61

. Si può ben dire quindi che ci sia stata una radicale 

inversione di marcia rispetto a ciò che aveva invece ispirato la legge Credaro, un ritorno 

al passato dove non è più lo stato a occuparsi dell‟istruzione dei propri cittadini bensì i 

suoi enti amministrativi. In questo modo alle regioni vengono delegate diverse funzioni 

amministrative, in particolare: programmazione delle risorse umane e finanziarie, 

programmazione dell‟offerta formativa, determinazione del calendario scolastico e i 

contributi alle scuole non statali. Di competenza dello Stato rimangono solo 

l‟organizzazione della rete scolastica, le funzioni di valutazione del sistema scolastico e 

le funzioni relative alla determinazione e all‟assegnazione delle risorse finanziarie a 

carico del bilancio dello Stato. In questo modo le “[...] istituzioni hanno acquisito 

personalità giuridica ottenendo autonomia gestionale, sia dal punto di vista 

didattico che dal punto di vista amministrativo”
 62

. 

Un ultimo elemento estremamente significativo dal punto di vista dell‟aziendalizzazione 

della scuola italiana – e uno dei punti in assoluto più criticati della discussa riforma 

della scuola – è il nuovo ruolo assunto dal dirigente scolastico che opera come vero e 

proprio manager aziendale. Egli infatti non solo è responsabile della gestione delle 

risorse finanziarie e strumentali, ma predispone il programma annuale di gestione e le 

sue modifiche, ed è anche titolare dei provvedimenti riguardanti la gestione del 

personale scolastico
63

. Contrariamente a quanto avviene nelle Università, l‟istituzione 
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scolastica non può scegliere la persona incaricata della direzione della scuola, infatti il 

dirigente scolastico risponde del proprio operato davanti ad organi esterni e quindi 

estranei all‟organizzazione scolastica (un po‟ come avviene nella sanità pubblica dove il 

direttore generale della Asl viene nominato direttamente dal presidente della regione). 

Si perpetua quindi un modello di eteronomia organizzativa delle scuole che non è 

tollerabile per quanto riguarda il ruolo di dirigente scolastico
64

, soprattutto perché egli 

possiede tutta una serie di poteri gestionali molto consistenti. 

A conclusione, il problema di fondo dell‟autonomia delle scuole risiede nella sua 

incompiutezza: agli istituti scolastici infatti non viene riconosciuta la capacità di 

autodisciplinare significativamente la propria organizzazione e sotto questo punto di 

vista le carenze di autonomia finanziaria e contabile costituiscono uno degli aspetti 

principali di questa incompiutezza strutturale
65

. 

 

La scuola e gli insegnanti non hanno solamente il compito di insegnare ma anche quello 

di educare e purtroppo è proprio questo che sta sempre più venendo meno nella scuola 

italiana. Inoltre parlando specificatamente della “situazione Italia”, bisogna tenere in 

considerazione che le scuole italiane sono fatiscenti e inadeguate (in alcuni casi 

addirittura pericolose
66

), le risorse non ci sono o vengono sprecate e indirizzate verso 

altri lidi e la professione del docente è continuamente svilita, non solo dalle istituzioni 

italiane, ma anche dalla scuola stessa che dovrebbe invece tutelarla. 

Dal momento che la scuola italiana sta diventando sempre più multiculturale è 

necessario che sia in grado di essere veramente una “scuola aperta a tutti”, una scuola 

che sappia accogliere alunni provenienti da tutto il mondo e che possa fornire ai suoi 

operatori tutti gli strumenti necessari per affrontare il presente. 

 

Nei paragrafi seguenti parlerò della situazione della scuola italiana rispetto alla 

significativa presenza di alunni stranieri, facendo prima una panoramica generale 

sull‟Italia, poi restringendo il cerchio alla Toscana e infine al territorio di Prato. 
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2.1 Gli alunni non italofoni nelle scuole italiane 

 

Il fenomeno dell‟immigrazione in Italia, soprattutto se si fa un confronto con altri paesi 

europei, è molto recente. Secondo gli ultimi dati Istat relativi al 31 dicembre 2014, la 

popolazione italiana è di 60.795.612 abitanti, di cui circa 5.000.000 (l‟8,2%) sono 

stranieri
67

. Le nascite italiane sono in continuo calo: basti pensare che rispetto al 2013 si 

sono registrate -12.000 nascite circa; anche le nascite di bambini stranieri sono in 

diminuzione ma rappresentano comunque il 14,9% del totale dei nati
68

.  

Ho riportato questi dati perché ritengo sia molto utile tenere a mente quale sia la 

consistenza del fenomeno migratorio in Italia, soprattutto per quanto riguarda i nuovi 

nati: se infatti le nascite di neonati stranieri costituiscono il 14,9% del totale dei neonati 

in Italia, significa che essi saranno in futuro bambini e ragazzi che frequenteranno le 

scuole italiane, le quali dovranno essere in grado di accoglierli e garantire loro il diritto 

allo studio e all‟uguaglianza scolastica. Allo stesso modo anche gli insegnanti dovranno 

acquisire gli strumenti necessari per poter lavorare con classi sempre più multiculturali e 

plurilingui, in modo che le differenze riguardo abbandoni scolastici e ritardi fra alunni 

italiani e alunni stranieri si assottiglino sempre di più fino ad arrivare all‟annullamento.  

 

 

2.1.1 La storia della presenza straniera nelle scuole italiane attraverso 

alcune disposizioni legislative 

 

I primi monitoraggi sulla presenza di alunni stranieri nelle classi italiane di ogni ordine 

e grado sono stati realizzati a metà degli anni Novanta allo scopo di conoscere meglio il 

fenomeno e implementare politiche educative adeguate
69

. Ciò che viene spontaneo 

chiedersi è se ad oggi queste politiche educative siano davvero state implementate, e nel 

caso se hanno avuto gli effetti sperati. 
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Prima di rispondere a questa domanda, vorrei ripercorrere brevemente il modo di porsi 

della scuola italiana rispetto al fenomeno migratorio, un modo che è andato avanti nel 

corso degli anni a suon di circolari, confermando peraltro la tendenza tutta italiana di far 

assumere alle circolari una forza cogente pari alle disposizioni legislative - ma solo per 

gli immigrati - nonostante la loro valenza sia amministrativa.  

Il tema dell‟intercultura nella scuola si diffonde in Europa già nella metà degli anni 

Ottanta, ma in Italia i riferimenti alla realtà interculturale arriveranno qualche anno 

dopo con la Circolare Ministeriale (d‟ora in poi C. M.) 205 del 22 Luglio 1990, dal 

titolo La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale.                        

Nella premessa di questa circolare si legge che:  

 

Le dimensioni sempre più ampie dei flussi migratori e la nuova disciplina prevista in materia di 

immigrazione […] rendono opportune [...] alcune considerazioni sulla presenza degli alunni 

stranieri nella scuola italiana e ulteriori indicazioni operative per la scuola dell‟obbligo, nella quale 

il fenomeno risulta più consistente e complesso. […] Peraltro, le presenti esigenze degli alunni 

extracomunitari richiedono più specifica attenzione e interventi di maggiore complessità. (C. M. 

26 luglio 1990, n. 205) 

 

Questa circolare è molto interessante perché riporta un modello molto avanzato per 

l‟epoca e offre diversi spunti di riflessione. Si afferma per esempio che la diversità 

culturale debba essere vista come una risorsa positiva per il processo di crescita delle 

persone e che l‟educazione interculturale valorizzi le diverse culture di appartenenza, 

addirittura sostenendo che i modelli culturali occidentali non debbano essere ritenuti 

come valori paradigmatici e imposti agli studenti stranieri. Un altro passo del 

documento sicuramente da sottolineare è quello che dice: “Ponendo gli alunni a 

contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana, la scuola 

media favorirà anche la formazione del cittadino dell’Europa e del mondo”
 70

, cosa a 

mio avviso fondamentale come ho già affermato in precedenza. In questa prima C. M. le 

premesse per una buona riuscita dell‟integrazione scolastica ci sono tutte, peccato poi 

che la realtà sia stata molto diversa dai buoni propositi. Un‟altra C. M. relativa 

all‟educazione interculturale, è la n. 73 del 2 Marzo 1994, dal titolo Dialogo 
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interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola. Le 

premesse di questa circolare sono molto diverse dalla C. M. n. 205: 

 

[…] il persistere di aspetti conflittuali […] richiede che il sistema formativo nazionale riesca ad 

affrontare […] le situazioni di contrasto culturale e di intolleranza che si riscontrano purtroppo 

anche in ambito scolastico (C. M. 2 marzo 1995, n.73). 

 

Quindi solamente quattro anni dopo l‟emanazione della prima circolare riguardante il 

modello educativo interculturale, erano sorti già alcuni problemi: quella scuola che si 

era proposta di accogliere studenti provenienti da tutto il mondo, considerandoli risorse 

importanti non solo perché portatori di un punto di vista differente, ma anche per la 

formazione degli studenti italiani come cittadini europei, non aveva realizzato i suoi 

buoni propositi. 

Nel corso degli anni successivi sono state emanate altre disposizioni legislative 

sull‟argomento come il DLgs 286 del 25 Luglio 1998, relativo al Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero. Questo decreto ha un‟attenzione particolare per ciò che riguarda tutte le 

attività volte a integrare gli alunni stranieri e garantire loro il diritto allo studio. In 

particolar modo si sofferma sul ruolo della scuola che non solo deve favorire 

l‟insegnamento dell‟italiano L2 (lingua seconda), ma provvedere alla formazione in 

senso interculturale degli insegnanti
71

. Io credo che nella scuola italiana sia mancato 

proprio questo: non si è saputo formare gli insegnanti a questo modello educativo ed 

essi si sono ritrovati nella situazione di dover gestire classi plurilingui e multiculturali 

senza essere in grado di farlo. Anche se ci sono state delle eccezioni, i risultati sugli 

abbandoni e i ritardi scolastici degli studenti stranieri di cui parlerò nei prossimi 

paragrafi, lo rendono evidente. 

Ci sono state anche delle disposizioni legislative successive che si proponevano di 

formare gli insegnanti a tale scopo, come il D.P.R. n. 394 del 31 Agosto 1999 o la C.M. 

N. 155 del 2001
72

, ma evidentemente non sono state molto efficaci. 
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Certamente queste disposizioni legislative hanno mostrato fin dal principio di essere 

all‟avanguardia rispetto ad alcune tematiche come l‟educazione interculturale, eppure 

ciò che si nota maggiormente è lo scarto tra i buoni propositi e le molte carenze presenti 

nelle scuole italiane, che non hanno adeguate risorse economiche né per formare gli 

insegnanti, né per avvalersi di mediatori culturali. La scuola dovrebbe invece “[…] 

educare gli autoctoni a considerare il fenomeno migratorio come un elemento di 

arricchimento dell’esperienza educativa e come una preziosa risorsa […]”
73

. 

 

 

2.1.2 I dati statistici generali 

 

A fronte di un aumento della componente straniera in Italia, c‟è stato un forte aumento 

di alunni stranieri nelle scuole italiane, basta pensare che dall‟a.s. 2001/2002, all‟a.s. 

2013/2014 gli alunni stranieri sono passati da 194.414 unità (2,2% della popolazione 

scolastica), a 802.844 unità (9%), quadruplicando in soli dodici anni la loro presenza.  

Al contrario invece, il numero degli studenti italiani negli ultimi anni è diminuito in 

tutte le scuole di ordine e grado
74

, e questo dato è confermato dalle percentuali di 

natalità sotto lo zero, come affermato nel paragrafo precedente. 

Questi dati sono molto importanti perché dimostrano che la componente di alunni 

stranieri nelle scuole italiane non è più tanto minoritaria ma è destinata ad aumentare 

sempre di più, quindi la scuola dovrà essere in grado non solo di accoglierla, ma di 

essere in possesso di tutti gli strumenti necessari per gestire un ambiente multiculturale. 

Per quanto riguarda la provenienza degli studenti stranieri, essa riflette le percentuali 

delle componenti straniere maggioritarie in Italia
75

: la maggior parte degli alunni infatti 

è rumena (154.621), seguono albanesi (107.847) e marocchini (101.176). Le femmine 

sono il 48%, un dato molto simile a quello delle alunne italiane (48,3%). 

La distribuzione di studenti non italofoni nel paese non è molto omogenea e la maggior 

parte di essi si trova nelle regioni del centro-nord. La Lombardia è la regione con più 

alunni stranieri (197.202) – anche se bisogna considerare che è la regione col più alto 

numero di alunni in generale – seguono Emilia-Romagna (93.434), Veneto (92.924), 
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Lazio (77.071) e Piemonte (75.276). Più generalmente, il Nord-Ovest detiene il primato 

di alunni stranieri (40,2%), seguito dal Nord-Est (29,6%), dal Centro (22,4%) e dal Sud 

e dalle Isole (7,8%)
76

. Un dato significativo è che il 51,7% degli alunni stranieri è nato 

in Italia, costituendo quindi la percentuale maggioritaria. Questo dato è molto 

importante perché a fronte di esso è stato riscontrato un significativo miglioramento nel 

percorso scolastico degli alunni di origine immigrata rispetto a quelli autoctoni (anche 

se le difficoltà rimangono comunque elevate). Nella scuola primaria il 17,7% degli 

studenti stranieri si trova in una situazione di ritardo scolastico rispetto all‟1,9% degli 

italiani, nella secondaria di primo grado la percentuale aumenta al 41,5%, rispetto al 

7,4% degli italiani, infine nella secondaria di secondo grado la percentuale si attesta al 

65,1%, rispetto al 23,3% degli italiani.  

Per quanto riguarda la scelta della secondaria di secondo grado, per la prima volta l‟a.s. 

2013/2014 ha segnato un‟inversione di tendenza: gli istituti professionali che erano la 

scelta principale degli alunni stranieri scendono al secondo posto con una percentuale 

del 37,9%, superati dagli istituti tecnici che salgono al 38,5%; all‟ultimo posto, ma 

comunque in aumento a causa della crescente percentuale di alunni di origine immigrata 

nati in Italia, troviamo i licei, frequentati dal 23,5% degli studenti stranieri
77

. 

 

Tab. 1- Quadro di sintesi a.s. 2013/2014
78
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Fonte: Quaderni  Ismu 1/2015. 

 

 

2.1.3 Alunni non italofoni per ordine e grado 

 

Come già scritto in precedenza, negli ultimi dodici anni il numero degli studenti 

stranieri iscritti nelle scuole italiane è quadruplicato, e ciò è accaduto in tutte le scuole 

di ogni ordine e grado con alcune differenze. L‟incremento è avvenuto con molta 

rapidità e questo può essere ricondotto non solo alla recentissima storia migratoria che 

ha caratterizzato l‟Italia e altri paesi del sud dell‟Europa, ma anche e soprattutto 

all‟altissimo numero di ricongiungimenti familiari, che hanno permesso ai figli degli 

immigrati arrivati in Italia di raggiungere la propria famiglia. 

La tabella seguente mostra gli ultimi dati rilevati, relativi all‟a. s. 2013/2014. 

 

Tab. 2 - Numero e percentuale degli alunni stranieri distribuiti nelle scuole italiane di diverso ordine. 

 

Ordine di scuola 

 

Numero degli 

alunni stranieri 

Percentuale alunni 

stranieri distribuiti 

nei diversi 

ordinamenti 

Scuola dell’infanzia 167.650 20,9% 

Scuola primaria 283.233 35,3% 

Scuola secondaria di 

I° grado 

169.780 21,1% 

Scuola secondaria di 

II° grado 

182.181 22,7% 
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Totale 802.844 9% 

                      Fonte: Elaborazioni Ismu su dati Miur. 
                      Rielaborazione dati dell’autrice. 
 

Come si vede da questa tabella, la percentuale più alta di alunni non italofoni si ha nella 

scuola primaria (35,3%). Dopo la primaria la percentuale più alta è quella della 

secondaria di secondo grado con il 22,7% degli studenti non italiani che la frequentano, 

questo è un dato molto interessante perché è proprio fra gli studenti stranieri che si 

registrano, come vedremo in seguito, le percentuali più alte di abbandono scolastico.            

Le ultime due posizioni sono occupate dalla secondaria di primo grado, alla quale sono 

iscritti il 21,1% degli alunni non italiani, e dalla scuola dell‟infanzia a cui è iscritto il 

20,9% degli alunni non italofoni. 

 

Grafico 1 

 

Se andiamo ad analizzare la situazione più nel dettaglio e ci soffermiamo sul peso 

percentuale degli alunni non italiani nei vari ordinamenti, vediamo che rispetto al totale 

degli alunni italiani iscritti ci sono alcune piccole differenze. 

 

Tab. 3 - Numero e percentuale degli alunni stranieri sul totale degli alunni iscritti per ogni ordine di scuola. 

 

Ordine di scuola 

 

Numero totale 

alunni stranieri 

Percentuale alunni 

stranieri su totale 

alunni iscritti 

Scuola dell’infanzia 167.650 10,1% 

Scuola primaria 283.233 10% 

20,9%

35,3%21,1%

22,7%

Distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole 
italiane di diverso ordine. A.s. 2013/2014

Scuola 
dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria 
di I° grado

Scuola secondaria 
di II° grado
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Scuola secondaria di 

I° grado 

169.780 9,6% 

Scuola secondaria di 

II° grado 

182.181 6,8% 

   

Totale 802.844 9% 

                      Fonte: Elaborazioni Ismu su dati Miur. 
                      Rielaborazione dati dell’autrice. 
 

Per esempio, nella Tab. 2 vediamo che la percentuale minore di alunni stranieri si ha 

nelle scuole dell‟infanzia, in realtà lì essi hanno un‟incidenza maggiore (10,1%) rispetto 

a quelli italiani. Al contrario, alle scuole secondarie di secondo grado è iscritto il 22,7% 

del totale degli alunni non italofoni, ma essi costituiscono solo il 6,8% del totale degli 

studenti iscritti, e quindi si avrebbe un dato certamente più in linea con quello della 

dispersione scolastica degli alunni stranieri. Dati più simili invece si riscontrano nella 

secondaria di primo grado e nella primaria, dove gli alunni stranieri sono 

rispettivamente il 9,6% e il 10% rispetto al totale degli alunni italiani. 

È interessante a mio parere guardare anche i dati della serie storica, perché possono 

darci un‟idea di dove e come siano avvenuti gli incrementi maggiori. 

 

Tab. 4- Quadro di sintesi a.s. 2013/14
79 

 
 

Un dato importante che emerge da questa tabella è che in questi dodici anni si è assistito 

a una perdita di rilevanza degli alunni stranieri nella scuola primaria: nell‟a. s. 

2001/2002 vi si concentrava il 42,8% degli alunni stranieri, quest‟anno il 35,3%. Infatti 
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se per lungo tempo nelle indagini statistiche si sottolineava la scarsa presenza di studenti 

stranieri nel secondo ciclo dell‟istruzione, oggi questa situazione è cambiata, soprattutto 

grazie all‟aumento delle seconde generazioni nella popolazione scolastica
80

. Un altro 

fattore che ha sicuramente influenzato queste tendenze è stato l‟aumento dei 

ricongiungimenti familiari, che ha “rafforzato” le fila degli adolescenti stranieri che 

frequentano le scuole in Italia. Questi dati sono molto interessanti soprattutto perché 

mostrano che la distribuzione degli studenti stranieri nelle scuole italiane si sta 

avvicinando sempre di più a quella dei loro colleghi italiani. 

 

Grafico 2 
 

 

2.1.4 Alunni non italofoni per distribuzione geografica 

 

Secondo le rielaborazioni effettuate dall‟Ismu sui dati statistici dell‟Istat e del Miur,    

l‟a. s. 2013/2014 non ha registrato grosse variazioni sui trend noti. La Lombardia si 

conferma la regione italiana con più alunni stranieri (tenendo conto anche del fatto che è 

la regione con più alunni in termini assoluti), seguita dall‟Emilia Romagna che 

quest‟anno ha superato il Veneto, seguono appunto il Veneto, il Piemonte e il Lazio. 
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Tab. 5 – Popolazione scolastica per cittadinanza e regione
81

 

 

 

Come si evince dalla tabella, la maggior parte degli alunni stranieri si concentra nelle 

regioni del Nord Italia, seguono Centro, Sud e Isole, considerando che ci sono delle 

province dove essi sono più incidenti essendo la popolazione scolastica più contenuta. 

Bisogna inoltre aggiungere che esiste una distribuzione geografica in base alla 

cittadinanza: alunni romeni, marocchini e albanesi (il gruppo più consistente) sono 

diffusi un po‟ in tutta Italia; gruppi meno rilevanti dal punto di vista numerico come 

tunisini, cinesi, ucraini e indiani sono presenti in aree provinciali specifiche. Per 

esempio nella provincia di Trapani la presenza di alunni tunisini è 13 volte maggiore 

rispetto al resto d‟Italia; in quella di Prato gli alunni cinesi sono 9 volte di più. Queste 

situazioni sono dovute principalmente a flussi di immigrazione provocati da reti di 

connazionali che creano in queste province vere e proprie comunità locali
82

. 

 

 

2.1.5 Il ritardo scolastico degli alunni non italofoni 

 

Soffermarsi sul discorso del ritardo scolastico degli studenti stranieri rispetto a quello 

dei loro colleghi italiani è molto importante, perché il divario è molto ampio e credo che 
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la scuola e gli insegnanti debbano lavorare a fondo su questo problema. Quando si parla 

di ritardo scolastico l‟indicatore più utilizzato è la corrispondenza della classe rispetto 

all‟età dello studente, ma soprattutto nel caso degli studenti stranieri le variabili in gioco 

sono moltissime ed è necessario tenerne conto. 

Ci sono diverse motivazioni riguardo al maggior ritardo scolastico degli alunni stranieri 

rispetto a quelli italiani: non solo la difficoltà di una lingua diversa da quella di origine, 

ma anche problemi strutturali che colpiscono molte famiglie immigrate, come una 

precaria condizione socio-economica oppure una difficoltà nell‟accesso alle 

informazioni e agli elementi di valutazione dell‟offerta formativa. Un‟altra causa di 

ritardo scolastico si riscontra nei minori nati all‟estero e ricongiunti alle famiglie, che 

nella maggior parte dei casi vengono inseriti in classi inferiori rispetto alla loro età
83

.  

La normativa italiana ha sempre dato come indicazione primaria quella dell‟inserimento 

nella classe corrispondente all‟età, ma è accaduto spesso in passato che l‟alunno 

straniero venisse inserito nella classe inferiore, in virtù di – vere o presunte – difficoltà 

linguistiche che poi segneranno il suo percorso scolastico fin dall‟inizio. Si può quindi 

ritenere che il ritardo non sia dovuto soprattutto alla riuscita scolastica in sé, quanto 

all‟esperienza migratoria
84

. Inoltre 

 

“[…] la non regolarità dipende maggiormente da vincoli e svantaggi (risorse linguistiche, 

performance negative, basso capitale sociale e culturale, esperienza diretta di migrazione, ecc.) 

nonché variabili territoriali e istituzionali, che incidono negativamente soprattutto per gli alunni 

con cittadinanza non italiana. (Ongini, Santagati, 2015, 59) 

 

Nell‟a. s. 2013/2014 gli alunni stranieri in ritardo scolastico sono il 14,7% nella 

primaria (contro l‟1,9% degli italiani), il 41,5% nella secondaria di primo grado (contro 

il 7,4% degli italiani) e il 65,1% nella secondaria di secondo grado (contro il 23,3% 

degli italiani)
85

. Se però si guarda alla tabella e al grafico nella pagina successiva riferiti 

alla serie storica, si può notare che negli ultimi anni c‟è stato un progressivo 

miglioramento, sia per gli studenti italiani che per quelli stranieri. 
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Tab. 6 – Alunni stranieri e italiani in ritardo scolastico per percentuale e ordine di scuola. A. s. 2010/11-2013/14
86

 

 

 

Grafico 3 

 

Il dato che emerge infatti è quello di una riduzione del ritardo scolastico tra gli alunni 

italiani e tra quelli stranieri. In particolar modo si nota che la riduzione del ritardo 

scolastico degli alunni non italofoni è più significativa rispetto a quella dei colleghi 

italiani: dal 40,7% al 36,3%, contro una variazione percentuale del -1%. Particolarmente 

significativa è la riduzione nella secondaria di primo grado: -6,4 punti percentuali. 

Infine un altro motivo per cui uno studente si trova in una situazione di ritardo 

scolastico è la non ammissione agli anni successivi, fatto che colpisce soprattutto gli 

studenti stranieri. Infatti il tasso di ripetenza degli alunni stranieri è maggiore rispetto a 

quelli italiani: si ha l‟1,4% di essi nella scuola primaria, il 7,8% nella secondaria di 

primo grado, fino ad arrivare a un tasso del 12,1% nella secondaria di secondo grado
87

. 
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2.1.6 La dispersione scolastica degli alunni non italofoni e il percorso 

diseguale rispetto agli alunni italiani 

 

La dispersione scolastica è costituita da un insieme di fenomeni molto complessi legati 

non solo all‟ambito scolastico o educativo, ma anche a quello sociale e psicologico. 

Quando si parla di dispersione infatti ci si riferisce a diversi tipi di situazione come per 

esempio l‟evasione dell‟obbligo scolastico, le assenze ripetute o presenze irregolari, il 

mancato conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore ecc. L‟impostazione 

descrittiva di questo paragrafo non ha lo scopo di offrire uno studio approfondito delle 

cause di questo fenomeno, pertanto mi sono limitata a riportare alcuni dati statistici 

relativi al divario di dispersione scolastica tra studenti italiani e stranieri.  

Occorre però fare una premessa: nel 2010 la Commissione Europea ha presentato il 

progetto Europa 2020, tra i cui obiettivi nell‟ambito dell‟istruzione vi era proprio quello 

di ridurre il tasso di abbandono scolastico sotto il 10%. In Italia in realtà secondo gli 

ultimi dati aggiornati al 2012, la percentuale di studenti che hanno abbandonato 

prematuramente la scuola è del 17,6% contro una media Ue del 12,8%, quindi sarà 

molto difficile che nei prossimi anni si riesca a raggiungere quel 10% auspicato
88

. 

Gli studenti non italofoni sono quelli più colpiti dal fenomeno della dispersione. La 

percentuale di alunni stranieri a rischio di abbandono infatti, è pari allo 0,49% nella 

scuola secondaria di primo grado, contro lo 0,17% degli italiani. Nella scuola 

secondaria di secondo grado questa percentuale è ancora peggiore: il 2,42% contro 

l‟1,16%
89

. Un dato interessante che emerge da questa indagine è il divario tra stranieri 

di prima e seconda generazione, soprattutto per quanto riguarda coloro che sono nati 

all‟estero. L‟indagine statistica del Miur ha rilevato che nella scuola secondaria di primo 

grado, solamente il 15,5% degli stranieri nati in Italia è a rischio abbandono, contro 

l‟84,5% di quelli nati all‟estero. La situazione è simile nella secondaria di secondo 

grado: qui la percentuale di alunni stranieri non nati in Italia a rischio abbandono 
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scolastico si alza fino al 91,9%, invece solo l‟8,1% degli stranieri di seconda  

generazione sarebbe a rischio
90

. 

 

Grafico 4                                                                                                       Grafico 5 

 

 

È interessante a questo proposito, soffermarsi anche sulle traiettorie differenziate fra 

alunni italiani e non, nel passaggio fra scuola secondaria di primo grado e scuola 

secondaria di secondo grado, in particolare per ciò che concerne la scelta tra istituti 

tecnici, professionali e licei. Come scritto precedentemente sono soprattutto le scuole 

tecniche e professionali ad essere scelte dagli studenti non italiani e per comprendere i 

motivi, occorre tenere in considerazione sia la struttura delle politiche migratorie 

italiane, sia alcune dinamiche tipiche della scuola: 

 

Da un lato la scuola orienta gli alunni stranieri soprattutto verso percorsi di formazione breve in 

virtù di loro supposte “inclinazioni – o distanze – culturali” o della loro condizione di difficoltà, 

dando vita ad una vera e propria “profezia autoadempiente”. Dall‟altro lato le politiche relative 

all‟ingresso e alla residenza degli immigrati, legando inscindibilmente la regolarità del soggiorno 

al possesso di un contratto di lavoro, inducono gli alunni stranieri – spesso su spinta delle loro 

famiglie – a optare per un inserimento in quegli istituti che si presume possano garantire un più 

rapido ingresso nel mercato del lavoro, anche se nei segmenti più bassi e meno retribuiti, o 

addirittura per un abbandono precoce in vista di un qualsiasi inserimento lavorativo purché in 

tempi brevi. (Della Puppa, Work Package 2 Research Report, Citispyce Project, Social Research 

Laboratory (LARIS), Ca‟ Foscari University in Venice, 2014) 
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2.2 Gli alunni non italofoni nelle scuole toscane 

 

La regione Toscana conta circa 3.752.654 abitanti
91

 di cui 395.573
92

 ca. sono stranieri. 

Quest‟ultimi costituiscono quindi il 10,5% della popolazione toscana. Se facciamo un 

confronto con altre regioni italiane, possiamo notare che l‟incidenza della popolazione 

straniera è di poco sopra la media italiana dell‟8,1%, raggiungendo il 10,3%; la Toscana 

viene superata da Emilia-Romagna (12%), Lombardia (11,3%), Umbria (11,1), Lazio 

(10,5) e Veneto (10,4%)
93

. 

I dati sulla popolazione scolastica non italiana in Toscana a cui farò riferimento da qui 

in avanti sono aggiornati all‟a. s. 2012/2013, quindi potrebbero esserci delle variazioni 

sensibili rispetto ai dati presenti nel paragrafo 2.1.2 per quanto riguarda l‟Italia e nel 

paragrafo 2.3.1 dedicato a Prato, che sono aggiornati rispettivamente alla fine dell‟a. s. 

2013/2014 e all‟inizio dell‟a.s. 2014/2015. 

Nell‟a. s. 2012/2013 gli alunni stranieri complessivi iscritti nelle scuole toscane dalla 

primaria alla secondaria di secondo grado, erano 51.720 su un totale di 408.132 alunni, 

pari al 12,7% della popolazione scolastica toscana. In Toscana quindi si registra una 

partecipazione maggiore al sistema scolastico da parte degli studenti stranieri rispetto 

alla media italiana che è dell‟8,6%
94

. La distribuzione degli alunni stranieri nelle dieci 

province toscane risulta essere molto disomogenea, con variazioni che vanno dal 20,1% 

nella provincia di Prato, all‟8,1% nella provincia di Livorno (dato al di sotto della media 

nazionale). Poiché ritengo che questo sia un dato importante da analizzare, affronterò 

più approfonditamente la questione nelle prossime pagine. 

 

 

2.2.1 Alunni non italofoni per ordine e grado 

 

Nelle scuole primarie della  Toscana il 13,9% degli  alunni è  straniero, nelle  secondarie   
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 Dato Istat al 31/12/2014, http://demo.istat.it/bilmens2014gen/index.html. 
92

 Dato Istat al 31/12/2014, http://demo.istat.it/str2014/index.html. 
93

Rielaborazione dati da Urbistat, http://www.urbistat.it/adminstat/it/it/classifiche/percentuale-
stranieri/regioni/italia/380/1. 
94

 AA. VV., Dal nido alla scuola superiore – Rapporto 2014, Regione Toscana, 2014, p. 173, 
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11774862/RT_2014_COMPLETO_DEF.pdf/13742c8e-
ebc5-4970-bb14-a5ea544815c5. 
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di  primo  grado gli alunni stranieri costituiscono il 14,8% della popolazione scolastica, 

mentre nelle secondarie di secondo grado sono il 10%
95

. 

 

Tab. 7 - Numero e percentuale degli alunni stranieri sul totale degli alunni per ogni ordine di scuola. A. s. 2012/13 

 

Ordine di scuola 

 

Numero totale 

alunni 

 

Numero totale 

alunni stranieri 

Percentuale alunni 

stranieri su totale 

alunni 

Scuola primaria 160.186 22.253 13,9% 

Scuola secondaria di 

I° grado 

98.680 14.582 14,8% 

Scuola secondaria di 

II° grado 

149.266 14.885 10% 

    

Totale 408.132 51.720 12,7% 

Fonte: Dal nido alla scuola superiore – Rapporto 2014 
Rielaborazione dati dell’autrice. 
 

Come emerge dalla tabella, la scuola secondaria di primo grado è quella dove il numero 

degli stranieri è più alto (14,8%) rispetto agli altri ordini. In generale questi dati 

superano di qualche punto percentuale la media italiana, soprattutto nel caso della 

scuola primaria (+3,9%) e della secondaria di primo grado (+5,2%). La differenza è più 

lieve nella secondaria di secondo grado (+3,2%).  

Questi dati riflettono bene la differenza percentuale tra la Toscana e l‟Italia riguardo alla 

presenza degli alunni stranieri nel sistema scolastico. 

 

Grafico 6 
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Dal nido alla scuola superiore – Rapporto 2014, p. 176. 
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2.2.2 Alunni non italofoni per distribuzione territoriale 

 

Come ho anticipato precedentemente, la distribuzione degli studenti stranieri nelle dieci 

province della regione Toscana è alquanto disomogenea, e questo dato è ben 

evidenziato dalla tabella sottostante. 

 

Tab. 8 - Numero e percentuale degli alunni stranieri sul totale degli alunni per provincia. A. s. 2012/13. 

 

Provincia 

 

Numero totale 

alunni 

 

Numero totale 

alunni stranieri 

Percentuale alunni 

stranieri su totale 

alunni 

Arezzo 38.796 5.508 14,2% 

Firenze 110.816 15.516 14 % 

Grosseto 23.631 2.678 11,3% 

Livorno 35.714 2.910 8,1% 

Lucca 42.184 4.149 9,8% 

Massa Carrara 20.431 1.667 8,2% 

Pisa 44.608 5.037 11,3% 

Pistoia 33.401 3.872 11,6% 

Prato 29.113 5.849 20,1% 

Siena 29.438 4.534 15,4% 

Totale 408.132 51.720 12,7% 

Fonte: Dal nido alla scuola superiore – Rapporto 2014 
Rielaborazione dati dell’autrice. 
 

Dall‟analisi della distribuzione territoriale degli studenti stranieri, emergono 

principalmente due risultati: quello della provincia di Livorno e quello della provincia 

di Prato, dove abbiamo rispettivamente la percentuale più bassa di alunni stranieri 

(l‟8,1%), e la percentuale più alta (20,1%). Nella provincia di Prato infatti, l‟incidenza 

degli studenti stranieri è di 1,6 volte maggiore rispetto al resto della regione
96

, un dato 

importante se consideriamo che la provincia di Prato per estensione è quella più piccola, 

ma che non ci sorprende del tutto poiché è la seconda città toscana per popolazione
97

. 
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 Dal nido alla scuola superiore – Rapporto 2014, p. 177. 
97

 Tuttitalia, dato aggiornato al 01/01/2015, http://www.tuttitalia.it/toscana/19-comuni/popolazione. 
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2.2.3 Il ritardo scolastico degli alunni non italofoni in Toscana 

 

Il numero degli alunni stranieri in ritardo scolastico nelle scuole toscane è molto elevato 

e aumenta andando avanti negli ordini scolastici. Tuttavia se mettiamo a confronto il 

ritardo degli alunni stranieri rispetto al totale degli alunni, si ha una situazione opposta: 

esso diminuisce andando avanti negli ordini. Questo andamento opposto è dovuto 

soprattutto a una maggior presenza di alunni stranieri nella primaria e ad una loro minor 

presenza nella secondaria di secondo grado. Il valore più alto infatti si registra nella 

scuola primaria e probabilmente è legato sia alla scarsa conoscenza linguistica, che alla 

consuetudine di inserire gli alunni stranieri in classi più basse rispetto alla loro età
98

. 

È interessante andare a vedere la serie storica, infatti anche se le percentuali sono molto 

elevate l‟andamento nel tempo è decrescente. La diminuzione maggiore è avvenuta 

nella secondaria di primo grado: -6,7% nel giro di cinque anni, ma anche negli altri 

ordini scolastici il ritardo è diminuito in maniera significativa. 

 

Grafico 7 

 

Se andiamo a vedere i dati dei ritardi per cittadinanza - seppur quelli degli studenti 

stranieri continuino a rimanere elevati - vanno comunque diminuendo, al contrario tra 

gli italiani il ritardo è in aumento, soprattutto nella secondaria di secondo grado. Tra le 

diverse province la situazione è variegata con un‟alta variabilità per zona
99

. 
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 Dal nido alla scuola superiore – Rapporto 2014, pp. 181-183. 
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 Dal nido alla scuola superiore – Rapporto 2014, pp. 182-183. 
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2.2.4 La dispersione scolastica degli alunni non italofoni in Toscana 

 

Secondo gli ultimi dati rilevati (2012) il tasso di abbandono scolastico in Italia si aggira 

attorno al 17,6%, a fronte di una media europea del 12,8%. Per quanto riguarda la 

situazione della Toscana, il tasso di abbandono prematuro nel 2012 era attestato intorno 

al 17,6%, dato in linea con la media italiana, tuttavia se facciamo un confronto con le 

altre regioni del centro vediamo che esso risulta essere più alto, anche se rispetto al 

2011, dove il tasso era del 18,6%, c‟è stato un lieve miglioramento
100

. 

L‟elevato trend regionale è dovuto anche all‟influenza dei dati registrati in alcune 

province della Toscana, per esempio Prato, e questo è probabilmente imputabile alla 

mobilità delle tante famiglie migranti presenti sul territorio. 

 

Grafico 8 

 

Dal 2008 al 2010 c‟è stata una progressiva riduzione degli abbandoni scolastici da parte 

degli alunni stranieri, tuttavia la percentuale di abbandoni è aumentata nei due anni 

successivi, in particolar modo nel 2012, segnando quasi un ritorno alla situazione del 

2009. Inoltre il 2012 segna una differenza importante fra alunni stranieri e italiani: se la 

percentuale di alunni italiani che abbandonano prematuramente gli studi è diminuita a 

tal punto da registrare il livello più basso degli ultimi cinque anni, quella degli alunni 

stranieri è aumentata, e ciò è il riflesso di un problema importante da risolvere. 
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 Dal nido alla scuola superiore – Rapporto 2014,  pp. 130-133. 
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2.3 Gli alunni non italofoni nelle scuole pratesi 

 

La provincia di Prato conta circa 253.987 abitanti
101

 mentre il comune circa 191.070
102

, 

di questi 34.468
103

 ca. sono stranieri. Questo dato si riflette ovviamente anche sulla 

popolazione scolastica pratese creando delle situazioni particolari che invece non si 

riscontrano o si riscontrano in maniera minore in altre città italiane. Infatti l‟aumento 

della popolazione straniera, destinata a crescere ancora nei prossimi anni, risulta essere 

molto visibile anche nell‟afflusso alle scuole pubbliche e private del Comune di Prato.  

 

All‟inizio dell‟anno scolastico 2014/2015, il numero degli alunni stranieri iscritti nelle 

scuole del Comune di Prato, dalla scuola dell‟infanzia alla secondaria di secondo grado, 

era di 7.098
104

 unità (nell‟a.s. 2013/2014 erano 6.873
105

) su un totale di 30.027
106

 

alunni, pari al 23,6% dell‟intera popolazione scolastica del Comune di Prato. Occorre 

specificare che per quanto riguarda i dati relativi all‟inizio dell‟anno scolastico, bisogna 

tener conto che essi sono suscettibili di variazioni durante l‟anno a causa di partenze, 

nuovi arrivi o abbandoni (fenomeno che colpisce soprattutto la popolazione straniera); 

bisogna anche dire che quasi nessuna scuola pratese è frequentata esclusivamente da 

alunni italiani.  

Prato si conferma la prima provincia italiana come percentuale di stranieri sul totale 

degli studenti, seguita da Piacenza (20,4%), Mantova (18,5%) e Brescia (17,4%)
107

. 

Dei 7.098 alunni stranieri che frequentano le scuole di Prato, 1.069 sono entrati per la 

prima volta nel sistema scolastico pratese
108

. 

Nei paragrafi seguenti mi soffermerò sulle specificità del territorio pratese, sia per 

quanto riguarda il numero di studenti non italofoni di ogni ordine e grado, sia per 

quanto riguarda le loro difficoltà, come per esempio il ritardo e l‟abbandono scolastico. 
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 Dato Istat al 31/12/2014, http://demo.istat.it/pop2014/index.html. 
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 Ufficio Statistica Comune di Prato al 31/03/2015, http://statistica.comune.prato.it/?act=f&fid=6875. 
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 Ibidem. 
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 Dati rielaborati da: Paolo Sambo e Marcella Conte (a cura di), La scuola pratese: rapporto 2014, 
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2.3.1 Alunni non italofoni per ordine e grado 

 

Se andiamo a vedere la distribuzione della popolazione studentesca non italiana nei 

diversi ordini scolastici, troveremo che le percentuali rispetto alla media italiana non 

sono molto differenti, lo sono invece quelle rispetto alla media toscana.                               

La presenza di alunni stranieri nelle scuole dell‟infanzia pratesi si attesta intorno al 

18,9%, percentuale più bassa rispetto alla media italiana del 20,9%. Per quanto riguarda 

la scuola primaria, la percentuale di alunni stranieri è più alta dello 0,7% a Prato rispetto 

all‟Italia (35,3%), ma più bassa del 7,7% rispetto alla Toscana. Anche nelle secondarie 

di primo grado pratesi la media italiana viene superata: 22,4% contro 21,1%, mentre la 

media toscana è del 28,1%. Infine nelle scuole secondarie di secondo grado la media 

pratese è più bassa solo dello 0,1% rispetto all‟Italia (22,7%), in Toscana invece è il 

28,7% degli studenti stranieri a frequentare le scuole secondarie di secondo grado. 

 

Analizzando invece la presenza di studenti stranieri nei vari ordini scolastici rispetto al 

totale degli alunni, abbiamo una media pratese che supera di gran lunga sia quella 

italiana che quella toscana. Alla fine dell‟anno scolastico 2013/2014 la situazione era 

questa: nelle scuole dell‟infanzia del Comune di Prato il 27% degli alunni era straniero, 

mentre la media italiana è del 10,1% e quella toscana del 13,9%; nelle primarie lo era il 

27,2% degli alunni, a fronte di una media italiana del 10% e di  una media toscana del 

14,8%; nelle scuole secondarie di primo grado la media pratese (27,6%) supera quella 

italiana addirittura del 18% e quella toscana del 17,6%; infine nelle secondarie di 

secondo grado pratesi si registra una media del 15%, più vicina sia a quella italiana 

(9%) che a quella toscana (12%). 

 

Tab.9 - Numero e percentuale degli alunni stranieri sul totale degli alunni per ogni ordine di scuola. A.s. 2013/14 

 

Ordine di scuola 

 

Numero 

totale alunni 

 

Numero totale 

alunni stranieri 

Percentuale alunni 

stranieri su totale 

alunni 

Scuola 

dell’infanzia 

4.965 1.342 27,% 

Scuola primaria 9.386 2.557 27,2% 
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Scuola secondaria 

di I° grado 

5.775 1.592 27,6% 

Scuola secondaria 

di II° grado 

10081 1.607 15,9% 

    

Totale 30.027 7098 23,6% 

Fonte: La scuola pratese: rapporto 2014. 
Rielaborazione dati dell’autrice. 
 

Come si evince da questa tabella, rispetto al totale degli alunni la percentuale maggiore 

di alunni stranieri si ha nelle scuole secondarie di primo grado. Infatti come nell‟anno 

precedente, la scuola secondaria di primo grado Ser Lapo Mazzei si riconferma la 

scuola media a maggiore presenza straniera rispetto alla percentuale totale degli iscritti: 

142 su 204 iscritti, ovvero il 69,6% degli alunni
109

. 

 

Grafico 9 

 

Prendendo in considerazione anche il territorio della provincia di Prato, composto dai 

comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio, il 

numero degli alunni stranieri sale a 8.237, pari al 22,4% dell‟intera popolazione 

scolastica provinciale
110

. In realtà la differenza rispetto al solo comune di Prato non è 

molto grande e questo è dovuto soprattutto al fatto che gli altri comuni della provincia 

sono molto piccoli e la presenza di stranieri è più bassa rispetto al comune di Prato.  

                                                           
109

 P. Sambo, M. Conte, op. cit., p. 18. 
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 P. Sambo, M. Conte, op. cit., p. 17. 
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Negli ultimi cinque anni (confronto con i dati dell‟a.s. 2010/2011), gli alunni stranieri 

sono passati dal 18,7% al 27,% nella scuola dell‟infanzia, dal 21% al 27,2% nella 

primaria, dal 22,1% al 27,6% nella secondaria di primo grado e dal 12,5% al 15,9% 

nella secondaria di secondo grado
111

.  

Se guardiamo ai dati del MIUR che vedono un‟incidenza degli stranieri nelle scuole a 

livello regionale del 12,7% e a livello nazionale del 9%, vediamo quanto a Prato la 

media venga ampiamente superata
112

. 

 

 

2.3.2 Alunni non italofoni per cittadinanza 

 

Nelle scuole della provincia di Prato le cittadinanze rappresentate sono oltre 90. La 

maggioranza è costituita da alunni cinesi (3.877) - che rappresentano quasi la metà del 

totale degli alunni stranieri - seguiti da alunni albanesi (1614), rumeni (562), marocchini 

(525) e pakistani (428). Seguono nigeriani, bengalesi, filippini, peruviani, ivoriani, 

tunisini e indiani
113

. Rispetto alla situazione italiana il dato che emerge è quello 

dell‟altissima rappresentanza della comunità cinese, cosa che non deve stupire visto che 

nella provincia di Prato risiedono 17.827 cinesi
114

 pari al 7% della popolazione. 

 

Grafico 10 
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 Dati rielaborati da: Paolo Sambo (a cura di), La scuola pratese: rapporto 2010, Provincia di Prato, 
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Provincia di Prato, 2015, p. 18, http://osp.provincia.prato.it/pubblicazioni/Pubblicazione_ID_43.pdf. 
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 Dato Istat al 31/01/2014, http://demo.istat.it/str2014/index.html. 
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2.3.3 Alunni non italofoni nelle scuole del Comune di Prato dal 2010 al 2015 

 

Con l‟aumento nel corso degli anni della popolazione immigrata a Prato, c‟è stato 

conseguentemente un aumento del numero degli alunni non italofoni nelle scuole 

pratesi. Per questo motivo mi è sembrato importante mettere a confronto questi numeri 

rispetto agli anni e agli ordini scolastici, in modo da poter avere un quadro chiaro 

riguardo alle variazioni nel corso degli anni. 

Nelle prossime pagine verrà presentata una breve disamina della situazione nelle scuole 

comunali pratesi, da quelle dell‟infanzia alle secondarie di secondo grado, analizzando i 

cambiamenti intercorsi dall‟anno scolastico 2010/2011, a quello 2014/2015, tenendo 

conto che nel caso di quest‟ultimo poiché i dati sono di inizio anno, possono essere 

suscettibili di variazioni (soprattutto nel caso degli alunni stranieri). 

 

La scuola dell’infanzia 

 

L‟aumento dei bambini stranieri nelle scuole dell‟infanzia pratesi è stato costante negli 

ultimi cinque anni. Tra l‟anno scolastico 2010/11 e l‟anno scolastico 2014/15 c‟è stato 

un aumento del 6,4%. 

 

Tab. 10 - Numero e percentuale alunni stranieri sul totale degli alunni nella scuola dell’infanzia. Serie storica 

 A.S. 

2010/2011 

A.S. 

2011/2012 

A.S. 

2012/2013 

A.S. 

2013/2014 

A.S. 

2014/2015 

Alunni stranieri 1077 1125 1216 1292   1342
*115 

Popolazione 

scolastica 

5208 5207 5192 5113 4965
* 

% alunni 

stranieri 

20,6% 21,6% 23,4% 25,2% 27%
*
 

 Fonti: La scuola pratese: rapporto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

 Rielaborazione dati dell’autrice. 
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 L’asterisco da questa pagina fino alla fine del capitolo indica che il dato è suscettibile di variazioni 
poiché l’anno scolastico non è ancora terminato. 



62 
 

È interessante notare dal grafico che mentre il numero degli alunni italiani è andato a 

diminuire nel corso degli anni (seppur lievemente), quello dei bambini stranieri invece è 

aumentato. Infatti la maggiore percentuale di presenza dei bambini stranieri non è data 

solo dall‟aumento del loro numero in termini assoluti, ma anche dalla diminuzione dei 

bambini italiani. 

 

Grafico 11 

 

La scuola primaria 

 

L‟aumento degli alunni stranieri iscritti a partire dall‟a.s. 2010/11 fino all‟a.s. 2014/15 

nelle scuole primarie del Comune di Prato è stato costante, anche se rispetto alla scuola 

dell‟infanzia si è registrata una lieve inversione di tendenza nell‟a.s. 2012/13 (-0,6%). 

 

Tab. 11 - Numero e percentuale alunni stranieri sul totale degli alunni italiani nella scuola primaria.  Serie storica 

 A.S. 

2010/2011 

A.S. 

2011/2012 

A.S. 

2012/2013 

A.S. 

2013/2014 

A.S. 

2014/2015 

Alunni stranieri 2147 2274 2231 2466 2557
*
 

Popolazione 

scolastica 

9124 9223 9295 9470 9386
*
 

% alunni 

stranieri 

23,8% 24,6% 24% 26% 27,2%
*
 

 Fonti: La scuola pratese: rapporto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

 Rielaborazione dati dell’autrice. 
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Tenendo conto della lieve flessione dell‟a.s. 2011/2012, comunque negli ultimi cinque 

anni c‟è stato un incremento del 3,4% degli alunni non italofoni rispetto al totale degli 

alunni italiani nelle scuole primarie. Come si vede dal grafico, anche quello degli alunni 

italiani è andato ad aumentare progressivamente nel tempo, eccezion fatta per l‟a. s. 

2012/2013 dove c‟è stata un‟inflessione dello 0,6% rispetto all‟anno precedente. 

 

Grafico 12 

 

La scuola secondaria di primo grado 

 

Dall‟a.s. scolastico 2010/11 all‟a.s. 2014/15 l‟aumento degli alunni stranieri è stato 

costante con un lieve calo nel‟a.s. 2011/12. In realtà anche l‟a.s. 2014/15 registrerebbe 

un calo ma non avendo ancora dati certi, il valore è suscettibile di variazioni. 

 

Tab. 12 - Numero e percentuale alunni stranieri sul totale degli alunni italiani nella scuola secondaria di primo 
grado. Serie storica 

 A.S. 

2010/2011 

A.S. 

2011/2012 

A.S. 

2012/2013 

A.S. 

2013/2014 

A.S. 

2014/2015 

Alunni stranieri 1417 1428 1480 1607 1592
*
 

Popolazione 

scolastica 

5556 5675 5715 5751 5775
*
 

% alunni 

stranieri 

25,5% 25,1% 25,8% 27,9% 27,5%
*
 

 Fonti: La scuola pratese: rapporto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

 Rielaborazione dati dell’autrice. 

A. s. 
2010/11

A. s. 
2011/12

A. s. 
2012/13

A. s. 
2013/14

A. s. 
2014/15

2147 2274 2231 2466 2557*

9124 9223 9295 9470 9386*

Alunni stranieri e italiani nella scuola primaria

Alunni stranieri

Alunni italiani
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Durante gli ultimi cinque anni anche nelle scuole secondarie di primo grado è 

aumentato il numero degli alunni stranieri. Rispetto alla scuola dell‟infanzia e alla 

scuola primaria, la secondaria di primo grado è quella dove la presenza di alunni 

stranieri si fa sentire maggiormente. Il picco si è avuto nell‟a.s. 2013/2014 con un 

aumento del 2,1% rispetto all‟anno precedente. 

Grafico 13 

 

La scuola secondaria di secondo grado 

 

L‟aumento degli alunni stranieri nelle scuole superiori del Comune di Prato, a 

differenza degli altri ordini scolastici è stato sempre costante e non si è verificata 

nessuna controtendenza. 

 

Tab. 13 -  Numero e percentuale  alunni stranieri sul totale degli alunni italiani nella scuola secondaria di secondo 
grado. Serie storica 

 A.S. 

2010/2011 

A.S. 

2011/2012 

A.S. 

2012/2013 

A.S. 

2013/2014 

A.S. 

2014/2015 

Alunni stranieri 1188 1201 1302 1508 1607
*
 

Popolazione 

scolastica 

8096 8996 9281 9592 9784
*
 

% alunni 

stranieri 

14,6% 13,3% 14% 15,7% 16,6%
*
 

 Fonti: La scuola pratese: rapporto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

 Rielaborazione dati dell’autrice. 

A. s. 
2010/11

A. s. 
2011/12

A. s. 
2012/13

A. s. 
2013/14

A. s. 
2014/15

1417 1428 1480 1607 1592*

5556 5675 5715 5751 5775*

Alunni stranieri e italiani nella scuola secondaria di 
primo grado

Alunni stranieri

Alunni italiani
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Rispetto agli altri ordini scolastici questo è quello dove si rileva una minore presenza 

straniera rispetto al totale della popolazione scolastica, dato in linea con la media 

italiana. Il motivo è dovuto principalmente, come vedremo nelle prossime pagine, a un 

più alto tasso di dispersione scolastica da parte degli alunni stranieri. 

 

Grafico 14 

 

 

2.3.4 La situazione nella Provincia di Prato 

 

Poiché mi sono occupata anche di una realtà relativa a una scuola primaria del comune 

di Carmignano, in questo paragrafo presenterò molto brevemente la situazione 

provinciale riferendomi all‟anno scolastico corrente (2014/2015). 

Esclusa Prato, gli altri comuni della provincia sono in tutto sei: Cantagallo, 

Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio. 

Per quanto riguarda la presenza di alunni stranieri nelle scuole del resto della provincia 

di Prato, la situazione non si discosta molto da quella relativa al solo comune pratese, 

infatti gli altri comuni della provincia non sono così estesi da far rilevare una differenza 

significativa. Bisogna tener conto che nel comune di Cantagallo ci sono solo scuole 

dell‟infanzia e primarie e che il comune di Montemurlo è l‟unico dove sono presenti 

tutti gli ordini scolastici. Negli altri comuni si va dalle scuole dell‟infanzia alle 

secondarie di primo grado. 

A. s. 
2010/11

A. s. 
2011/12

A. s. 
2012/13

A. s. 
2013/14

A. s. 
2014/15

1188 1201 1302 1508 1607*

8096
8996 9281 9592 9784*

Alunni stranieri e italiani nella scuola secondaria di 
II° grado

Alunni stranieri

Alunni italiani
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Tab. 14 - Numero e percentuale degli alunni stranieri sul totale degli alunni per comune. A. s. 2014/2015 

 

Comune 

 

Numero totale 

alunni 

 

Numero totale 

alunni stranieri 

Percentuale alunni 

stranieri su totale 

alunni 

Cantagallo 173 30 17,3% 

Carmignano 1.673 199 11,8 % 

Montemurlo 2.876 504 17,5% 

Poggio a Caiano 1.508 208 13,7% 

Vaiano 1.061 120 11,3% 

Vernio 633 78 12,3% 

Totale 7.924 1.139 14,3% 

Fonte: La scuola pratese: rapporto2014.  

Rielaborazione dati dell‟autrice. 

 

Il dato che emerge dalla tabella è che rispetto al comune di Prato il numero degli 

studenti sia italiani che stranieri è basso, e questo è dovuto non solo al fatto che questi 

comuni siano molto piccoli, ma anche che nella maggior parte di essi non sono 

rappresentati tutti gli ordini scolastici.  

In generale si registra una media del 14,3% di alunni stranieri sul totale degli alunni, 

percentuale più bassa rispetto al solo comune di Prato, dove essa è invece del 23,6%. 

 

 

2.3.5 Il ritardo scolastico degli studenti non italofoni 

 

I dati più recenti relativi al ritardo scolastico sia degli studenti italiani che di quelli 

stranieri a Prato, per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, 

sono quelli dell‟anno scolastico 2012/13, mentre per la secondaria di secondo grado vi 

sono dati aggiornati all‟a. s. 2014/15. 

Sia nella primaria che nella secondaria di secondo grado, gli alunni stranieri accusano 

un maggior ritardo scolastico rispetto agli italiani. Inoltre la media pratese è peggiore a 

quella italiana (14,7% nella primaria e 41,5% nella secondaria di primo grado), ma 

migliore rispetto a quella toscana (rispettivamente 16,6% e 66,7%). 
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Grafico 15 

 

Per quanto riguarda invece la situazione nella secondaria di secondo grado, a Prato in 

prima superiore è in ritardo il 19,5% degli italiani e ben il 63,4% degli stranieri, dato 

poco più basso della media nazionale (65,1%) e di quella toscana (66,7%). Occorre dire 

che molti studenti stranieri cominciano ad accumulare ritardo nel primo ciclo di studio: 

in terza media è infatti in ritardo con gli studi il 45,7% degli alunni non italofoni, contro 

il 7,3% degli italiani. Gli studenti stranieri che nell‟anno scolastico 2014/15 frequentano 

sono 637. Di questi, cinquantacinque avranno sedici anni compiuti alla data del 1° 

settembre 2015 e, se potranno certificare dieci anni di frequenza scolastica, avranno 

assolto l‟obbligo di istruzione
116

.  

 

 

2.3.6 La dispersione scolastica degli studenti non italofoni 

 

L‟Osservatorio Scolastico Provinciale, seguendo nel tempo una coorte fissa di ragazzi 

(costituita nell‟a.s. 2014/15) da tutti i nati nel 1993, i cui risultati sono stati osservati a 

partire dall‟anno scolastico 2007/08, ha analizzato il tasso di abbandono scolastico degli 

studenti stranieri e di quelli italiani. È stato rilevato che nella provincia di Prato ogni 

100 studenti nati nel 1993 che hanno iniziato il ciclo di istruzione secondaria di secondo 

grado, il 18,1% ha abbandonato gli studi senza aver conseguito il diploma o la qualifica 

professionale e senza avere partecipato a nessun corso di formazione. 

                                                           
116

P. Sambo, M. Conte, op. cit., p. 36. 

Primaria

Secondaria di I° grado

4,9%

14,6%

15,1%

43 %

Alunni italiani e stranieri in ritardo scolastico. A. s. 2012/2013

Alunni stranieri

Alunni italiani
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Analizzando gli esiti rispetto alla cittadinanza, è stato rilevato che il 42,4% degli 

studenti stranieri ha abbandonato prematuramente gli studi (contro il 44,3% dell‟a.s. 

2012/13), mentre tra gli studenti italiani la percentuale di abbandoni è pari al 14,6%.  

 

Grafico 16 

 

Il dato appare comunque non distante dal 42,4% di alunni stranieri che a Prato 

interrompono precocemente gli studi. Nella provincia di Prato però bisogna tenere conto 

quando si parla di dispersione scolastica, del caso della comunità cinese, dove oltre il 

60% degli studenti è a rischio abbandono scolastico/formativo
117

. 

Una situazione di questo tipo risulta essere alquanto allarmante, perché l‟abbandono 

scolastico precoce influisce molto sul futuro sociale e lavorativo degli studenti non 

italofoni. È necessario quindi che le istituzioni si muovano in tal senso, affinché il 

divario tra studenti stranieri e italiani si abbassi sempre di più. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117

 P. Sambo, M. Conte, op. cit., pp. 41-42. 

2013/2014

14,6%

42,4%

Percentuale di alunni italiani e stranieri che hanno 
abbandonato prematuramente gli studi

Alunni italiani

Alunni stranieri
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3. L’insegnamento dell’italiano L2 nelle scuole pratesi – 

Apprendimento Cooperativo e Facilitazione Linguistica 

 

La consistente presenza di alunni non italofoni nelle scuole pratesi, come già supportato 

dai dati del capitolo precedente, rende la situazione relativa all‟insegnamento nelle 

scuole della città di Prato alquanto particolare. Infatti nonostante Prato sia la seconda 

provincia italiana più piccola (dopo Trieste) per estensione territoriale e numero di 

comuni
118

, è anche la provincia italiana con la più elevata incidenza di alunni non 

italofoni nelle scuole del territorio (20,8%). Questo è un dato molto importante perché  

in una città dove il 23,6% degli alunni nelle scuole non è italiano, si deve essere in 

grado di gestire proficuamente classi sempre più multiculturali quali sono quelle pratesi. 

Va da se che nel corso degli anni gli insegnanti (e non solo) degli istituti pratesi, dalle 

scuole dell‟infanzia alle secondarie di secondo grado, si sono dovuti rimettere in gioco, 

sperimentando nuovi metodi d‟insegnamento – non solo dell‟italiano L2
119

 –  in modo 

che fossero alla portata di tutti i loro studenti, italofoni e non. 

A questo proposito a mio parere si può parlare di un vero e proprio modello Prato, nato 

dalla collaborazione di diverse figure che vanno dagli insegnanti curriculari ai linguisti 

metodologi, passando per psicologi e facilitatori linguistici (figura non ufficialmente 

prevista dalle scuole), senza contare il lavoro in background svolto dagli enti 

amministrativi, in particolar modo dal Comune di Prato e dai suoi operatori, che nel 

corso degli anni è stato principale promotore di diversi progetti sulla lingua. 

Nel territorio pratese quindi in questi ultimi anni sono stati sperimentati diversi metodi e 

progetti d‟insegnamento della lingua, non solo per quanto riguarda appunto l‟italiano 

L2, ma anche l‟apprendimento delle altre materie scolastiche, da quelle scientifiche a 

quelle umanistiche. Questi progetti sono stati fondamentali non solo per l‟insegnamento 

della lingua italiana e delle altre materie di studio, ma soprattutto per favorire 

l‟inclusione sociale degli alunni non italofoni all‟interno della classe e quindi all‟interno 

della società. 

 

                                                           
118

 Istat, Superfici delle unità amministrative a fini statistici, http://www.istat.it/it/archivio/82599. 
119

 Lingua seconda. Per L2 si intende in linguistica e glottodidattica una lingua appresa in un secondo 
momento  rispetto alla lingua d’origine dell’apprendente, indicata invece come L1. 
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Nelle prossime pagine parlerò dei due perni attorno ai quali si è formato il modello 

Prato (che affronterò in maniera più specifica nel capitolo successivo): l‟Apprendimento 

Cooperativo e la facilitazione linguistica. 

 

 

3.1 L’ Apprendimento Cooperativo 

 

L‟Apprendimento Cooperativo è una metodologia molto diffusa nel nord Europa, negli 

Stati Uniti e in Israele già da parecchi anni, in Italia invece viene utilizzata solo da un 

decennio circa. Attorno a questa metodologia si sono sviluppati nel corso del tempo 

moltissimi studi e applicazioni, oltre che creazioni di vari modelli e formazione degli 

insegnanti tramite appositi centri sparsi in tutto il mondo. Non essendo questa la sede in 

cui soffermarmi in modo molto specifico sulla storia dell‟Apprendimento Cooperativo, 

mi concentrerò sulla disamina dei suoi principi fondamentali in modo da permettere di 

avere una visione d‟insieme sulla metodologia e su come può essere applicata. 

Partendo dal presupposto che non esiste una definizione precisa e univoca di cosa sia 

l‟Apprendimento Cooperativo, visto e considerato che esistono diversi modelli e varie 

applicazioni, si può dire che esso 

 

[…] costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti 

apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco 

percorso. L‟insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando 

“ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, 

trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, 

conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. Tali obiettivi 

possono essere conseguiti se all‟interno dei piccoli gruppi di apprendimento gli 

studenti  sviluppano determinate abilità e competenze sociali, intese come un insieme di “abilità 

interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per sviluppare e mantenere un livello di 

cooperazione qualitativamente alto”.  

(Pavan, Ellerani, http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/cooperative_learning.htm) 

 

Ne consegue che il lavoro di gruppo in sé per sé non è necessariamente un lavoro in 

Apprendimento Cooperativo (d‟ora in poi AC), ma lo diventa solo quando acquisisce 
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alcuni elementi fondamentali come una struttura ben definita e dei vincoli cooperativi 

che prevedano uno scambio reciproco fra i membri del gruppo.  

Lo studioso Spencer Kagan ha individuato i quattro principi dell‟AC, racchiusi 

nell‟acronimo IREI
120

: 

 

1. Interdipendenza positiva; 

2. Responsabilità individuale; 

3. Equa partecipazione; 

4. Interazione simultanea. 

 

Per interdipendenza positiva si intende che il contributo di tutti è necessario e 

indispensabile perché il guadagno di un membro è il guadagno di un altro. I gruppi sono 

vincolati alla collaborazione, infatti nessun membro può svolgere il lavoro senza 

collaborare con gli altri. L‟interdipendenza positiva è il fattore più rilevante di una 

didattica cooperativa e con essa si pongono le risorse degli studenti al centro del 

processo di apprendimento. Ci possono essere fino a dieci diverse tipologie di 

interdipendenza positiva, alcune di queste sono: di scopo, dove i membri del gruppo 

lavorano assieme per perseguire un obiettivo comune; di risorse, dove ogni membro 

mette a disposizione degli altri le proprie competenze e abilità; di ruoli, dove ogni 

componente del gruppo assume un ruolo diverso per svolgere il compito; di 

competizione, intesa però fra gruppi e non un membro contro l‟altro
121

, e così via… 

Responsabilità individuale significa invece che ogni studente ha un impegno 

individuale, ovvero che è responsabile per il proprio compito da svolgere all‟interno del 

gruppo. L‟assegnazione di un compito individuale permette anche di creare nello 

studente una certa motivazione di responsabilità. Infatti la responsabilità individuale si 

manifesta come l‟offerta da parte di un membro del gruppo, di svolgere il proprio 

compito, che è sì individuale, ma necessario al compimento del lavoro
122

. Inoltre essa, 

                                                           
120

 Maurizio Gentile, Jessica Nistri, Pamela Pelagalli, Tiziana Chiappelli (a cura di), Il metodo ALC: 
Apprendimento Linguistico Cooperativo, Comune di Prato, 2014, p. 11. 
121

Jessica Nistri, L’Apprendimento Cooperativo, slides n. 13-16, http://www.ra.istruzioneer.it/wp-
content/uploads/2015/04/af14-15_apprendimento_cooperativo.pdf. 
122

 J. Nistri, op. cit., slides n. 31-32. 
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associata all‟interdipendenza positiva, può contribuire a ridurre fenomeni di “ozio 

sociale”
123

 nonché la presenza di “battitori liberi”
124

. 

L‟equa partecipazione deve essere intesa sia nella distribuzione dei diversi compiti 

all‟interno dei gruppi, sia nella determinazione del risultato. Si ha un‟equa 

partecipazione quando ogni membro del gruppo ha la possibilità di offrire il proprio 

apporto e di intervenire nelle discussioni determinando le scelte, gli obiettivi e i risultati 

del gruppo. Essa rappresenta il risultato del rapporto fra interdipendenza positiva e 

responsabilità individuale
125

. 

Infine per interazione simultanea si intende che tutti gli alunni sono attivi 

simultaneamente all‟interno dei vari gruppi, conseguentemente anche i gruppi lavorano 

tutti in simultanea. Per ottenere un‟interazione simultanea è necessario che ai vari 

gruppi vengano assegnate delle sequenze di operazioni e interazioni
126

. 

 

 

3.1.1 La creazione dei gruppi di lavoro  

 

Come abbiamo visto, uno degli elementi fondamentali e fondanti dell‟AC è il lavoro 

di gruppo e conseguentemente il gruppo di lavoro, infatti 

 

In contesto di apprendimento cooperativo, il gruppo è da intendersi come struttura di interazione 

interdipendente che favorisce il potenziamento cognitivo, metacognitivo, emotivo e l‟assunzione 

di responsabilità da parte dei singoli partecipanti. (Caon, 2008, 60) 

 

Proprio per questo motivo occorre che gli insegnanti dei diversi ordini scolastici siano 

formati a tale scopo, perché anche se si tratta di docenti che non svolgono solo lezioni 

frontali e che fanno lavorare i propri studenti in gruppo, non è detto che sappiano 

applicare correttamente i principi dell‟AC. Infatti un gruppo può essere definito 

cooperativo solo quando presenta i seguenti cinque aspetti
127

: 

                                                           
123

 Per ozio sociale si intende il comportamento di quegli individui che, trovandosi in una situazione di 
gruppo, lasciano che siano gli altri a svolgere tutto il lavoro. 
124

 Secondo la teoria dei giochi, talvolta accade che il perseguimento degli interessi individuali possa 
portare a una situazione di peggioramento delle condizioni degli altri. 
125

 J. Nistri, op. cit., slide n. 33. 
126

 J. Nistri, op. cit., slides n. 34-35. 
127

 J. Nistri, op. cit., slides n. 5-9. 
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1. Eterogeneità, sia dal punto di vista sociale che dell‟apprendimento. È un aspetto 

fondamentale perché la forza dell‟AC sta proprio nella collaborazione fra 

elementi diversi, studenti con differenti abilità e background sociali. Questo fa sì 

che vengano presi in considerazione vari punti di vista, in modo da arrivare a 

una soluzione che tenga conto di tutte le variabili; 

2. Condivisione. I membri del gruppo devono essere uniti per conseguire un 

obiettivo comune e devono imparare a condividere spazi e strumenti. L‟apporto 

di ognuno non è solo necessario ma fondamentale per l‟apprendimento di tutti, 

pertanto l‟insegnante deve promuovere un approccio all‟apprendimento di noi 

piuttosto che di io; 

3. Sviluppo delle abilità, sia di apprendimento che di interazione sociale da parte 

degli insegnanti nei confronti dei loro studenti. In particolar modo esse sono 

importanti per la gestione del gruppo e abilità come saper ascoltare gli altri e 

rispettare i turni di comunicazione devono essere esercitate ogni giorno; 

4. Non esiste una sola risposta. Il compito dell‟apprendimento non deve avere 

un‟unica soluzione, questo è importante per favorire la discussione di idee e 

punti di vista fra i membri del gruppo. Per questo motivo è importante 

l‟eterogeneità tra i componenti del gruppo di lavoro; 

5. Analisi o feedback del lavoro. Al termine del lavoro di gruppo in AC, i membri 

devono chiedersi se ciò che hanno fatto è stato utile, cosa hanno sbagliato e quali 

possono essere invece gli elementi da migliorare, in modo che nei prossimi 

lavori in gruppo sappiano svolgere il lavoro in maniera più proficua. 

 

È indispensabile che la formazione del gruppo di lavoro sia attenta e precisa, perché 

a dispetto di quanto si potrebbe pensare, creare un gruppo non è un‟operazione facile, 

le variabili in gioco sono diverse e gli elementi da tenere in considerazione sono 

tanti. Parlando con alcune insegnanti a proposito della realizzazione di un‟attività di 

gruppo, mi è stato detto: 

 

Fare i gruppi non è una cosa semplice perché bisogna pensare ai bambini che non conoscono bene 

la lingua ma anche a altre dinamiche, per cui abbiamo dovuto anche ritornarci sopra perché certi 

gruppi non andavano bene.  

(Insegnante  e funzione strumentale per la continuità presso la scuola primaria) 
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Selezioniamo noi, non consentiamo a loro [gli alunni] di scegliersi e diamo loro ruoli specifici, 

ruoli con compiti. Si cerca di fare massimo quattro/cinque membri. È l‟insegnante curriculare a 

decidere i gruppi in accordo col facilitatore, anche perché il facilitatore quando si inserisce non 

conosce tutta la classe. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Uno degli elementi che fanno sì che un gruppo sia veramente cooperativo è 

l‟eterogeneità, a questo proposito sono significative le parole di un‟insegnante che 

lavora nella scuola primaria, 

 

Innanzitutto io ho fatto i gruppi conoscendo i bambini, in modo che fossero né pappa né ciccia 

come dice lui [il facilitatore N.d.R.] e quindi siamo partiti… 

(Insegnante presso la scuola primaria) 

 

Secondo Kagan un gruppo eterogeneo dovrebbe essere costituito da un membro con 

buone capacità, due di medie capacità e un membro di basse capacità, possibilmente 

composto da maschi e femmine e nel caso di studenti non italofoni, distribuendo le 

differenze culturali. L‟eterogeneità è preferibile fondamentalmente per due motivi: il 

primo è che è difficile che uno studente eccella in tutti i campi e un altro sia altrettanto 

impotente negli altri, quindi la mescolanza di competenze di ognuno contribuisce al 

successo del gruppo; il secondo ha una motivazione di “ordine” perché gruppi 

eterogenei renderebbero la classe più gestibile, infatti avere uno studente eccellente in 

ogni gruppo è come avere una sorta d‟insegnante in più. Inoltre nel caso dell‟LS 

utilizzare studenti migranti come tutor, migliora sia l‟acquisizione degli studenti italiani, 

sia l‟autostima dell‟alunno non italofono, finalmente al centro della classe
128

. 

Bisogna comunque ricordare che permangono difficoltà riguardo all‟eterogeneità, come 

segnala Kagan: 

 

- la scarsità di stimolazioni per chi è dotato di maggiori capacità; 

- una certa dipendenza dei soggetti deboli o scarsi dal migliore; 

- difficoltà a comunicare e a superare stereotipi e credenze negative. 

(Caon, 2008, 63) 

                                                           
128

 Fabio Caon, Educazione linguistica e differenziazione, Gestire eccellenza e difficoltà, Utet Università, 

Torino, 2008, pp. 62-63. 
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Il gruppo quindi non viene deciso dall‟insegnante o dal facilitatore nel momento esatto 

in cui si fa un‟attività a classe intera, ma deve essere pianificato prima. Inutile dire che 

la buona costruzione di un gruppo influisce molto sui risultati del lavoro. Nei gruppi di 

lavoro collaborativi e non cooperativi, ovvero quelli in cui il lavoro dei membri è 

semplicemente giustapposto, c‟è il rischio che gli studenti si demotivino: il lavoro in 

comune è poco e spesso gli studenti non sono abituati a lavorare in modo 

cooperativo
129

. È proprio questo il caso dell‟ “ozio sociale” di cui si è parlato prima: 

spesso accade che gli studenti con competenze maggiori facciano il lavoro di tutti, sia 

perché appunto i “meno bravi” si lasciano andare, sia perché essi si sostituiscono ai loro 

ruoli. Poiché gli errori dipendono dalla mancanza d‟abitudine alle regole cooperative, è 

importante che gli insegnanti abituino fin dall‟inizio i propri studenti al lavoro 

cooperativo. 

 

 

3.1.2 La formazione degli insegnanti 

 

Tenendo conto di questi “nuovi” principi, è chiaro che i ragazzi devono abituarsi a un 

nuovo modo di lavorare perché l‟AC si distingue sia dall‟apprendimento competitivo, in 

cui gli studenti lavorano uno contro l‟altro per il raggiungimento di un risultato che sia 

migliore di quello del compagno, sia dall‟apprendimento individualistico, dove lo 

studente lavora da solo al raggiungimento degli obiettivi senza alcuna interazione coi 

suoi compagni
130

. Purtroppo questa impostazione è molto diffusa nella scuola italiana, 

come emerge anche dalle parole di un facilitatore che lavora nelle scuole primarie 

utilizzando i principi dell‟AC: 

 

[…] la scuola italiana è ahimè competitiva, non collaborativa, quindi portare i bambini a cambiare 

in  quattro incontri [si parlava del progetto LINC che affronterò in seguito N.d.R.] una prospettiva 

che comunque la scuola gli ha insegnato, che è quella della competizione, è difficile.                      

Quindi qualche bambino ha avuto delle difficoltà in qualche occasione, devono imparare a dire 

“collaboro con gli altri bambini” e “il mio successo è il successo del gruppo”. 

(Facilitatore di scuola primaria) 
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Poiché una delle problematiche che emerge è che molti insegnanti, proprio per quella 

che è l‟impostazione della scuola italiana, quando fanno lavorare in gruppo i propri 

studenti non creano gruppi veramente cooperativi (e quindi il lavoro di gruppo diventa 

un lavoro fine a sé stesso), occorre anche formarli in tal senso. Infatti nell‟AC è di 

fondamentale importanza che il ruolo dell‟insegnante assuma tutta un‟altra valenza 

rispetto alla lezione frontale. Qualche pagina fa ho scritto che gli insegnanti pratesi per 

poter gestire le loro classi sempre più multiculturali si sarebbero dovuti rimettere in 

gioco, e questo è quello che è effettivamente successo. In questa metodologia “Gli 

insegnanti devono lasciare il loro ruolo di erogatori delle informazioni e prendere il 

ruolo di guide e facilitatori del processo di apprendimento”
 131

, e stando alle parole di 

alcuni facilitatori è proprio questo il punto: 

 

Gli insegnanti non hanno per curricolo di suo uno studio sulla preparazione dell‟insegnamento 

dell‟italiano L2, quindi avere delle classi a volte con il 70 o l‟80% di bambini figli di migranti 

come avviene a Prato, senza un aiuto dell‟operatore esterno, è molto complesso perché gli 

insegnanti sono molto impreparati. […] noi sappiamo come lavorare con questi bambini, ma 

soprattutto con le insegnanti e gli insegnanti perché facciamo formazione di prossimità, cioè 

lavorando con i bambini magari anche a classe intera, riusciamo a mostrare agli insegnanti come si 

deve lavorare con questi bambini. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

La formazione degli insegnanti è dunque necessaria, tanto che è prevista 

dall‟applicazione stessa dell‟AC, infatti dalle parole dei facilitatori emerge che uno dei 

suoi punti di forza sia 

 

Sicuramente quello della formazione al docente, che comunque segue le attività all‟interno della 

classe. Vero che magari con alcuni insegnanti ci si ritrova, si fa, si discute della classe, di quelli 

che sono i bisogni, le difficoltà e quindi anche le attenzioni da avere, però hanno la possibilità oltre 

a fare una programmazione con il facilitatore durante le ore di Apprendimento Cooperativo, di 

seguire dal vivo quelle che sono le attività e questo diciamo è anche un grande punto di forza [...] 

L‟idea nostra è sicuramente questa […] credo che comunque si stia lavorando come cooperativa 

che  lavora sul territorio  pratese,  proprio  sulla formazione dei docenti che, come dire, raccolgano  
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poi nel loro lavoro la figura del facilitatore, viste le dinamiche, viste le esigenze che Prato richiede 

all'interno del sistema scuola. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 

 

[Parlando dell‟AC] L‟idea era quella di fare ovviamente un intervento nella classe, l‟altra idea era 

quella di fare una formazione con l‟insegnante. Il fatto che comunque l‟insegnante dovesse essere 

attivo e partecipe, ha fatto sì che questo metodo dovesse rientrare fra gli strumenti a disposizione 

dell‟insegnante. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Oltre appunto a fare “formazione di prossimità”, ovvero collaborare con gli insegnanti a 

classe intera di modo che essi possano capire come si lavora in AC, nel corso di 

quest‟anno è stato realizzato a Prato un corso di formazione aperto a tutti gli insegnanti: 

 

Noi per LINC abbiamo fatto, io e Alan con Gentile e Chiappelli, abbiamo fatto formazione agli 

insegnanti, proposta aperta a tutti gli insegnanti, dalle primarie e secondarie di secondo grado.       

Il numero è stato abbastanza ampio, mi sembra più di un centinaio, però se pensiamo al numero 

degli insegnanti che ci sono a Prato… Le possibilità ci sono, è ovvio che a tutti non ci si arriva e 

poi ovviamente quelli che vengono, non voglio dire che sono quelli a cui serva meno, ma hanno 

già una predisposizione, un interesse.. e quindi già si possono muovere. […] Son venuti anche 

professori che non hanno avuto l‟intervento in classe e che hanno provato a sperimentare, sono 

venuti quelli che già conosciamo dalla facilitazione e ce l‟hanno detto. La stragrande maggioranza 

ha un rapporto molto positivo con la figura del facilitatore. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Allora LINC prevedeva formazione sia degli operatori che degli insegnanti, era aperta a tutti, poi 

in realtà sono venuti soprattutto gli insegnanti coinvolti nei laboratori, però era aperto a tutti gli 

insegnanti. La partecipazione è stata viva, attiva, in realtà non sono stati tantissimi, però sono state 

due giornate pienissime, cioè sono stati cento gli insegnanti formati, non è poco per una provincia 

come Prato, è numerosissima ma è piccola e trovare cento insegnanti da poter formare non è cosa 

semplice. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Questo bisogno di formazione emerge anche dagli insegnanti che si trovano a lavorare 

con queste classi multiculturali, facendo trasparire quindi una certa sensibilità dello 
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stesso insegnante rispetto alla questione. In particolar modo le insegnanti intervistate 

riconoscono che questa formazione, questo lavoro, debba essere fatto in modo graduale: 

 

Deve essere un passaggio graduale come è stato con Alan, non lo puoi fare subito. Graduale vuol 

dire conoscersi eh, vuol dire condividere dei valori perché se te non li condividi, cioè per esempio 

quello che ti dicevo prima, l‟insegnante della scuola media nonostante tutti questi discorsi che si è 

fatto, nonostante che i corsi di formazione ci siano stati, ancora sollecitano corsi di italiano per 

stranieri fuori dalla classe, cioè siamo lontani anni luce... è un po‟ un modo per togliersi le 

responsabilità, per sentirsi più alleggeriti dalle responsabilità, poi c‟è questo problema del 

programma che loro [le insegnanti delle secondarie di primo grado N.d.R.] devono fare, devono 

fare... Non siamo mica tuttologhe eh, se si deve imparare si impara, anzi ci si deve sempre mettere 

in gioco, cioè l‟atteggiamento dell‟insegnante deve essere quello... lo dicono anche gli autori 

importanti insomma, di mettersi sempre in gioco, insomma gli insegnanti non son mica uguali a... 

neanche a quelli di dieci anni fa! Se ripenso ai bambini appunto non italofoni, come la nostra 

esperienza negli Anni Ottanta, che pure... noi si è lavorato con il Cospe
132

 per primi, insomma 

Cospe vuol dire la Maria Omodeo, il marito, erano tutta gente “su” eh, però cioè eravamo agli 

antipodi cioè nel senso si doveva scoprire tutto ancora, ora siamo sulla strada. Se si pensa che ci 

sono delle maestre […] che a ogni ciclo gli ripropongono le stesse spiegazioni, gli stessi esercizi... 

cioè non si può essere così, cioè noi mai facciamo le stesse cose, lavoriamo assieme da trent‟anni, 

anche perché i bambini sono diversi, ma è bello così.   

(Due insegnanti presso la scuola primaria) 

 

La formazione è molto importante secondo le insegnanti perché capiscono attraverso 

essa, che l‟apprendimento di una lingua ha i suoi tempi, le sue fasi: 

 

Noi abbiamo cominciato negli anni Novanta a fare corsi di formazione agli insegnanti, abbiamo 

iniziato ricordo, con la Barbara Viggio, poi a scuola c‟erano i primi servizi di mediazione 

linguistica, non di facilitazione, ed abbiamo avuto anche esperienze poco costruttive con persone 

poco preparate, poi via via continuando con la formazione, che anche a livello di  comune è stata 

molto affrontata, è iniziata la collaborazione con l‟Ufficio Immigrazione del Comune di Prato. […] 

in particolare poi con il facilitatore linguistico Alan Pona che ha diciamo portato da noi una 

sensibilità molto forte rispetto a questo problema e soprattutto la formazione, perché come dire, su 

questi temi occorre che gli insegnanti si formino […] E quindi la formazione, il cominciare a 

parlare di come si apprende una lingua seconda, e quindi parlare di scale acquisizionali, di fase del 

silenzio, di dare tempo a questi bambini naturalmente per cominciare a conoscere l‟ambiente ha 

voluto dire, perché chiaramente all‟inizio non si sapeva come affrontare la problematica anche a 
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livello di italiano, cioè tante colleghe, insomma, a volte uno si sentiva dire “ma non impara”, “ma 

quanto ci mette a parlare l‟italiano?”, “si esprime con parole frasi”… Formandoci abbiamo capito 

che tutto questo è necessario e quindi anche l‟approccio all‟insegnamento è stato, prima di tutto, 

come dire, innanzitutto più professionale, nel senso che insomma, capivamo che doveva essere 

così, e poi anche più efficace perché se noi siamo coscienti di quanto un bambino arriva Nai 

[nuovo arrivato in Italia N.d.R.], quali sono le fasi che deve attraversare, e le fasi che deve 

attraversare le possiamo conoscere solo studiando, allora è più efficace anche l‟insegnamento, 

quindi anche questo aspettare, queste poche parole che vengono messe insieme all‟inizio non 

vengono vissute come “fa tanti errori, non si esprime...” ma vengono vissuti come l‟interlingua. 

Cioè per esempio, aspetti che magari per chi è del settore tipo Alan, tipo te, magari possono essere 

acquisiti, per gli insegnanti non sono acquisiti perché non sono nella nostra formazione e quindi 

devono entrare. Ecco io ho notato un grande negli anni, una grande maturazione degli insegnanti in 

questo senso e personalmente mi si è aperto un mondo, e negli ultimi anni, gli ultimi dieci anni, ho 

visto proprio come questi bambini, cioè gli studi di intercultura che ho letto negli ultimi dieci -

quindici anni, sono molto progrediti, cioè sono studi giusti, nel senso che i bambini poi quando 

arrivano in classe, attraversano quel percorso, e questo mi è sembrata una cosa molto, come dire, 

che veramente gli studi servono alla scuola. 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

Sono gli stessi insegnanti a sostenere che la formazione sia necessaria e questo proprio 

perché l‟approccio all‟insegnamento dell‟italiano L2 non è previsto nei loro curriculi. 

Come si legge dall‟estratto, frutto di un‟intervista che ho realizzato in una scuola 

primaria pratese, questo nuovo approccio permette anche agli insegnanti di capire che se 

inizialmente l‟alunno dice solo poche parole, ciò non è da considerarsi un errore, quanto 

un muovere i primi passi verso l‟apprendimento della lingua. Occorre fare una 

precisazione perché l‟insegnante parla di interlingua e di fasi acquisizionali, senza 

entrare nello specifico della questione vorrei introdurre il concetto di interlingua e di 

come si svolgono le fasi acquisizionali dell‟apprendimento di una lingua, in modo da 

avere una visione chiara su quella che poi è la situazione degli alunni Nai quando 

entrano in classe per la prima volta e si trovano a dover affrontare una situazione 

oltremodo difficile. Per interlingua si intende “un sistema linguistico a sé stante […] 

che risulta dal tentativo di produzione da parte dell’apprendente di una norma della LO 

[lingua obiettivo o target]”
 133

. Quindi si tratta di una lingua sviluppata da chi sta 
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imparando una lingua diversa da quella d‟origine, ma che non l‟ha ancora acquisita. A 

proposito di interlingua, le parole di un facilitatore che lavora nelle scuole primarie: 

 

Dobbiamo insegnare alle insegnanti a lavorare in positivo sulle conoscenze, perché di solito si dice 

“lui non sa fare questo, non ha futuro...”. Noi stiamo insegnando alle insegnanti a vedere in 

positivo quello che hanno i bambini, se un bambino dice “io anda” per esempio, invece di dire “io 

vado”, insegniamo loro che “io anda” è una forma bellissima, perché intanto è una forma costruita 

in analogia con altre forme verbali dell‟italiano, quindi c‟è una modalità di osservazione di quelle 

lingue in positivo, quindi loro [le insegnanti N.d.R.] stanno imparando a dire “bravo lui sta 

facendo questo”, non “non ha questo...”. Quindi le insegnanti iniziano a vedere i bambini come 

delle menti raffinatissime quali sono. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Questo significa che non solo le insegnanti si sono rimesse in gioco per venire incontro 

alle esigenze di queste classi plurilingui, ma che stanno acquisendo una nuova visione, 

un nuovo punto di vista su quelli che sono i problemi nell‟apprendimento di una lingua, 

come peraltro è stato confermato dalle docenti stesse. Se nelle scuole pratesi si è arrivati 

a parlare di interlingua e di fasi acquisizionali, vuol dire che la situazione sta cambiando 

in positivo, e che questi progetti promossi non hanno valore solo perché permettono 

l‟acquisizione della lingua italiana in maniera più profittevole da parte degli alunni non 

italofoni, ma perché stanno formando una nuova classe di insegnanti che sono in grado 

di lavorare con questo tipo di situazioni. 

Brevemente, le fasi acquisizionali sono tre
134

: 

 

 Fase prebasica. L‟apprendente produce enunciati molto brevi ed elementari, 

ricorre a gesti e a poche parole chiave. Non ha una vera e propria 

consapevolezza della parola, che usa senza analizzare. Spesso la struttura degli 

enunciati è nominale, cioè priva del verbo. Nella fase prebasica non si applicano 

le regole sintattiche specifiche di una certa lingua; 

 Fase basica. Il lessico inizia a diventare più ricco, la struttura non è più nominale 

ma l‟apprendente inizia ad usare il verbo come nucleo dell‟enunciato. Ciò pone 

le basi per una nuova organizzazione sintattica. Le classi delle parole (verbo, 
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nome, aggettivo) iniziano ad essere più chiare, mentre invece è carente l‟uso di 

articoli, congiunzioni, preposizioni…; 

 Fase postbasica. In quest‟ultima fase compare la flessione verbale e la 

morfologia si arricchisce e diventa più complessa. Gli enunciati dell‟apprendente 

adesso hanno una struttura più vicina a quella prevista nella varietà d‟arrivo. 

 

Quindi la formazione serve oltre che per dare agli insegnanti nuove conoscenze, anche 

per fornirgli dei veri e propri strumenti scientifici come quelli della linguistica, che li 

aiutino ad affrontare la situazione di un alunno che per la prima volta si trova in una 

nuova classe senza conoscere la lingua.  

 

[…] insomma, se non avessi avuto una certa formazione avrei forse messo in atto delle didattiche, 

diciamo insomma delle strategie sbagliate, invece con l‟aiuto di Alan [...] 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

Tuttavia la formazione, come afferma un‟altra insegnante, non serve solo a questo: 

 

E quindi ecco questo per dire di come la formazione sia fondamentale anche per buttare giù certe 

barriere e per disporsi proprio, come dire, in modo positivo verso questi bambini perché è inutile 

dire… cioè io ancora sento delle colleghe, abbiamo discusso insomma dell‟esame di terza media 

[si tratta di un plesso che ospita alunni dalla scuola dell‟infanzia alla secondaria di primo grado 

N.d.R.] di certi alunni di questa scuola, perché dice “non si sanno esprimere”... poi abbiamo 

scoperto che erano Nai, cioè come facevano a esprimersi?! Insomma, no? Questo ripeto, può 

sembrare di poca... implicito per chi ha studi come voi, ma nella scuola invece è veramente 

fondamentale. 

(Funzione strumentale per l‟intercultura e insegnante presso la scuola primaria) 

 

È molto importante quindi che questi insegnanti riescano a buttar giù le proprie 

barriere e i propri pregiudizi, perché altrimenti non saranno mai in grado di avere a 

che fare con alunni non italofoni e con delle classi multiculturali e plurilingui. 
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3.2 La facilitazione linguistica 

 

Dare una definizione precisa di ciò che è la facilitazione linguistica non è cosa facile,  

soprattutto perché non si tratta di una metodologia unica quanto piuttosto di un insieme 

di 

  

[…] approcci che si focalizzano sulla comunicazione e che adottano una pedagogia non direttiva, 

compito dell‟insegnante non è tanto quello di “insegnare” quanto quello di rendere 

l‟apprendimento possibile. La sua funzione di guida e di consulente prevede che gli allievi 

assumano un ruolo attivo, siano responsabili e autonomi, partecipi, capaci di programmazione e di 

autovalutazione. L‟insegnamento diviene così di tipo dialogico e bidirezionale; l‟insegnante 

diviene un animatore, un catalizzatore, un facilitatore dell‟apprendimento e organizzatore delle 

risorse, e diviene egli stesso un discente. 

(Ciliberti, 1994)  

 

Questa definizione si concentra molto su quello che dovrebbe essere il ruolo 

dell‟insegnante che si discosta da quello “classico” (come avveniva per l‟AC), infatti il 

docente non deve più solo insegnare ma deve appunto facilitare l‟apprendimento dei 

suoi alunni, tanto da dover diventare anche animatore e catalizzatore. Un facilitatore, 

parlandomi di alcuni suoi colleghi e insegnanti mi ha detto: 

 

[…] poi veramente s‟è creato con le insegnanti della scuola una sinergia. Quindi io ho dei colleghi 

insegnanti che ormai sono diventati facilitatori linguistici, sono bravissimi a facilitare lo sviluppo 

dell‟italiano L2, quindi insomma si sono ottenuti dei grossi risultati con gli insegnanti a Prato. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Se la definizione precedente è quella “da manuale”, è interessante andare a vedere quale 

definizione hanno dato i facilitatori con cui ho parlato nel corso della mia ricerca, anche 

per capire la percezione che hanno di sé e della propria figura rispetto al mondo della 

scuola e dell‟insegnamento: 

 

Secondo me non c‟è una definizione come dire… univoca, e comunque… ti dico la mia. 

All‟interno della scuola è una figura secondo me di riferimento non solo per i ragazzi ma proprio 

per tutta la scuola. È colui che dovrebbe facilitare, dovrebbe rimuovere tutti gli ostacoli che non 

permettono l‟inclusione ai ragazzi nel contesto scuola e quindi partendo sia dalla parte linguistica, 
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e quindi cercare di abbattere gli ostacoli che non permettono la comunicazione e l‟inserimento ma 

non solo. E poi c‟è tutto il lavoro a latere con l‟insegnante, la funzione strumentale, col dirigente 

affinché appunto i ragazzi vengano messi in condizione di fare il loro percorso. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di secondo grado) 

 

A differenza della definizione precedente, al centro non c‟è il facilitatore ma lo 

studente, che deve essere aiutato ad abbattere gli ostacoli che non gli permettono la 

comunicazione e quindi l‟inclusione. Proprio per questo non basta solo l‟intervento del 

facilitatore ma è necessaria la collaborazione col “mondo-scuola” (insegnante 

curriculare, funzione strumentale, dirigente…). Il facilitatore diventa allora un punto di 

riferimento non solo per i suoi studenti ma per tutta la scuola. Questo si ritrova anche in 

ciò che ho scritto nelle pagine precedenti, proprio perché i facilitatori a Prato si 

occupano anche di formazione di prossimità. In effetti da quello che ho potuto vedere 

durante il mio periodo di osservazione partecipata, la figura del facilitatore è veramente 

un punto di riferimento per tutti, tanto che una volta, durante un giorno di osservazione 

partecipata, un facilitatore entrando in classe e scusandosi di essere arrivato in ritardo, 

mi disse: “quando esco per il corridoio mi braccano”. Oltretutto mi è capitato spesso di 

vedere nelle scuole che quando il facilitatore si sta spostando da una classe a un‟altra, 

non solo i “suoi” ragazzi gli vanno incontro, ma anche le insegnanti lo fermano per 

chiedergli aiuto e consiglio (sul rapporto fra facilitatori e docenti curriculari mi parlerò 

nei paragrafi seguenti). Un‟altra definizione che si sofferma su un punto non affrontato 

da quelle precedenti, è quella di un facilitatore che lavora nella scuola primaria, anche 

lui d‟accordo sul fatto che non esista una definizione univoca: 

 

La facilitazione... allora in realtà è una domanda complessa perché in Italia non siamo riusciti a 

mettersi d‟accordo sul termine. Il facilitatore è in realtà un insegnante di italiano L2 o LS, quindi 

insegnante di italiano per chi non ha l‟italiano come lingua nativa. Lo può fare in Italia e quindi sta 

facendo L2, lo può fare all‟estero e quindi sta facendo lingua straniera LS. Io amo chiamarlo 

facilitatore e non insegnante perché il facilitatore è come un enzima, cioè facilità una reazione 

chimica, non trasmette dei contenuti ma li facilita, cioè facilita lo sviluppo di questi contenuti 

spontaneamente. Quindi mi piace il termine facilitatore e non insegnante. Il facilitatore è più 

orientato a un approccio umanistico - affettivo, più verso le relazioni e su come facilitando esse 

possano avvenire sviluppi di tipo linguistico - comunicativo. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 
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La metafora che utilizza per descrivere questa figura è molto calzante: il facilitatore è 

come un enzima di una reazione chimica, non è un insegnante che si limita a trasmettere 

delle nozioni a chi ha davanti, ma gli facilita i contenuti, proprio come fa un enzima 

durante una reazione chimica. Inoltre, e questo è importante, qui si sottolinea quello che 

è l‟approccio della facilitazione nelle scuole pratesi, un approccio di tipo umanistico-

affettivo che si basa sulle relazioni e sulla costruzione di un ambiente positivo e sereno 

per i propri studenti.  

 

 

3.2.1 Chi è il facilitatore linguistico? 

 

A dispetto di tutte le interessanti definizioni delle pagine precedenti, la figura del 

facilitatore linguistico in Italia non esiste, o meglio, non è una figura “prevista” dalla 

scuola italiana, non esistono classi di concorso per diventare facilitatori. 

 

[…] ora sembra che tiri l‟acqua al mio mulino, però il facilitatore linguistico ha delle competenze 

che non sono presenti nella scuola al momento, è un fatto, se si studiano i curriculi che portano a 

diventare insegnanti le competenze del facilitatore non sono presenti, questo è un fatto non una 

mia opinione. Proprio studiando i curriculi universitari […] in realtà il facilitatore è una figura che 

ha più competenze rispetto al docente curriculare di una scuola per esempio, perché ha tutti i titoli 

e le competenze pratiche e cooperative di un insegnante, più ha competenze antropologiche, 

linguistiche eccetera. Quindi secondo me è un‟urgenza da parte del Ministero creare una classe di 

concorso sulla classe L2, ci vuole il facilitatore linguistico a scuola punto e basta, e questo non si 

può lasciare agli enti amministrativi, regioni, province e comuni, l‟onere finanziario cioè di 

pagare… noi [il Comune di Prato N.d.R.] finanziamo tantissimo su queste figure di facilitatori 

linguistici, i comuni non ce la fanno, per questo a Prato non ci sono realtà così capillari di 

facilitazione. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Questa testimonianza riflette un fatto abbastanza grave, perché come si può pretendere 

che le scuole riescano a fare accoglienza e inclusione se non hanno gli strumenti per 

farlo? Innanzitutto nella formazione curriculare del docente le competenze di 

facilitazione non sono previste, quindi significa che un insegnante curriculare di un 

qualsiasi ordine scolastico, se non ha partecipato a dei corsi di formazione specifici o si 
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è documentato da solo, non è in grado di gestire degli alunni non italofoni in classe. 

Questa mancanza non può essere sopperita dalla richiesta di queste competenze per 

accedere al bando d‟insegnamento, perché non si può pretendere che tutti gli insegnanti 

abbiano delle competenze di glottodidattica e linguistica dell‟italiano L2, sarebbe 

assurdo. A mio parere invece, è necessario che vengano realizzati nuovi corsi di 

formazione su questo argomento, ma soprattutto che la figura del facilitatore sia 

finalmente riconosciuta e prevista all‟interno della scuola. Essa serve non solo 

all‟alunno non italofono che ha difficoltà ad inserirsi nella classe anche e soprattutto 

perché non riesce a comunicare e perché si trova davanti degli insegnanti che non 

comprendono quali siano le sue reali esigenze, ma anche perché il facilitatore una volta 

riconosciuto, lavorando a stretto contatto con gli insegnanti curriculari, farebbe la 

cosiddetta formazione di prossimità, portando una sensibilità rispetto a certe tematiche 

che prima non c‟era.  

Siccome la figura del facilitatore di fatto non esiste per la scuola italiana, è lecito 

domandarsi quale sia la sua formazione. In realtà proprio per questo motivo non esiste 

una “formazione standard”, quindi accade che i facilitatori abbiano delle competenze 

necessarie uguali per tutti, e degli studi più specifici che danno un valore aggiunto alla 

loro formazione. 

 

La formazione di solito è questa, però appunto non essendo riconosciuta la figura può variare: di 

solito è un laureato in facoltà umanistiche, si va da lettere a lingue, oppure anche psicologia, 

scienze della formazione, scienze dell‟educazione ecc. che però ha una certificazione, almeno a 

Prato siamo tutti laureati e con almeno una certificazione, che può essere appunto la Ditals di 

Siena, la Dils-PG di Perugia e la Cedils di Ca‟ Foscari. Quindi abbiamo tutti almeno una laurea e 

una certificazione sull‟insegnamento dell‟italiano L2 o LS. Poi abbiamo tutti delle esperienze 

particolari, io per esempio ho un dottorato in linguistica acquisizionale, una mia collega è 

antropologa, un‟altra mia collega è sociologa...  quindi abbiamo tutto questo, più puntiamo il 

nostro interesse su settori specifici, quindi il nostro coordinamento a Prato - faccio un po‟ di spot 

però è vero - a Prato è l‟unico, come dire... a parte che c‟è un servizio comunale capillare su tutti 

gli istituti comprensivi e questo non è poco, più la progettualità si estende a tutta la provincia, e il 

coordinamento dei facilitatori prevede figure ibride e contaminate: si va dal metodologo esperto di 

metodologia cooperativa, all‟antropologo, al sociologo, al linguista tradizionale, ma tutti questi 

sono anche facilitatori linguistici perché hanno la Ditals e quindi esperienza, quindi è un gruppo 

con esperienze enormi. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 
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È vero che sarebbe necessaria una standardizzazione delle competenze, quanto meno 

per creare una classe di concorso ad hoc, ma è anche vero che la forza di questo 

coordinamento di facilitatori sta proprio nell‟avere competenze molto specifiche su 

determinati argomenti e collaborare insieme. Possiamo dire che anch‟essi stanno 

svolgendo un lavoro in apprendimento cooperativo dove ognuno ha un ruolo all‟interno 

del gruppo e apporta le proprie risorse per il conseguimento di un obiettivo. Solo che in 

questo caso il ruolo può variare dal linguista, allo psicologo passando per l‟antropologo 

e il sociologo, e lo scopo finale diventa quello della facilitazione linguistica. Oltretutto 

anche i facilitatori si fanno formazione di prossimità a vicenda, perché con le loro 

conoscenze sono in grado di risolvere problematiche specifiche degli alunni non 

italofoni che altrimenti da soli non potrebbero affrontare. 

 

Quindi allora, io ho fatto il Ditals all‟università di Siena, ho fatto tutto il mio stage insieme ad altre 

facilitatrici qui di Prato, quindi mi sono fatto la mia esperienza in osservazione per cui ho fatto un 

sacco di ore. Quindi ho iniziato, prima in osservazione un mesetto più o meno, e poi dopo invece 

sempre con la facilitatrice accanto, all‟interno delle classi, ho iniziato a proporre io delle attività, delle 

lezioni, fino a che non ho fatto due settimane di attività gestite da me in osservazione, praticamente 

avevo la facilitatrice che mi osservava e poi ho iniziato con i miei corsi. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Tra queste competenze specifiche possiamo trovare: 

 

Io ho un dottorato in linguistica a Firenze, sono un linguista generativista, ho studiato la 

grammatica generativa, quindi Noam Chomsky... La mia tesi è stata una tesi di dottorato 

sull‟acquisizione dell‟italiano L2 nei college americani, e quindi sono andato a scriverla negli Stati 

Uniti, ho raccolto i dati lì, ho fatto una ricerca incrociando un sacco di dati, quindi è di linguistica 

ufficialmente ma con argomento specifico l‟acquisizione dell‟italiano L2, quindi è proprio il mio 

ambito. […] in Italia non va molto di moda la grammatica generativa sull‟L2 perché spesso si 

seguono altri tipi di approcci alla lingua più legati alle funzioni comunicative, però a mio avviso 

avere una forte base teorica sulla forma linguistica ha delle ricadute enormi sulla professionalità 

del facilitatore. Però sai, è un punto di vista mio parziale. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Allora io ho fatto l‟università, ho fatto psicologia però non l‟ho terminata, ho avuto altre 

esperienze lavorative e poi dopo ho fatto la scuola di counselling europea, quindi sono counsellor 

[…] ho avuto tante esperienze di corsi su varie metodologie e quindi come dire, da ogni 
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formazione che ho fatto, è come se fossi riuscita a prendere qualche strumento, non so come 

spiegarti, cioè sono tante le cose che concorrono in quella che poi è la riuscita del tuo lavoro, a 

comprendere l‟altro, a capire dove sta la difficoltà, se ci puoi fare qualcosa, riuscire anche a 

rimanere, come dire, un attimo, a fare un passo indietro laddove tu non puoi fare niente, quindi 

chiedere un aiuto ad altri colleghi, a fare un confronto con colleghi che hanno formazioni diverse.  

 

Nell‟ambito della facilitazione linguistica avere un certo tipo di competenze anche 

psicologiche aiuta molto perché la figura del counsellor 

 

[…] si sviluppa sulla relazione d‟aiuto quindi sul counsellor cliente. Ha diciamo, l‟idea che 

l‟individuo abbia in sé le risorse per poter esser consapevole e affrontare i problemi e le difficoltà 

che gli si pongono. E quindi durante queste sedute si cerca appunto di stimolare il soggetto a 

portare in figura ciò che sono le difficoltà per poterle se non risolvere, portarle perlomeno a 

consapevolezza. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 

 

Diventa chiaro che quindi, chi fra i facilitatori non ha competenze specifiche 

sull‟argomento, può attingere da quelle altrui. Inoltre visto che una delle caratteristiche 

del modello Prato è la volontà di instaurare un ambiente sereno e positivo per tutti gli 

studenti, la figura dello psicologo o del counsellor psicologico diventa importantissima. 

Uno dei progetti sulla lingua promossi a Prato infatti, il progetto LINC di cui parlerò nel 

prossimo capitolo, ha previsto fin dall‟inizio la presenza della figura dello psicologo. 

È importante sottolineare infine, che la forza del “modello Prato” sta proprio 

nell‟insieme di tante diverse competenze unite: 

 

[…] a Prato si è creato un coordinamento con competenze ibride che vanno veramente dalle 

scienze educative all‟antropologia, alla glottodidattica specifica, linguistica, linguistica 

acquisizionale ecc. ecc., ma soprattutto siamo tutti diventati degli esperti di metodologia. Quindi a 

Prato siamo facilitatori linguistici ed esperti di metodologia in apprendimento cooperativo. Quindi 

ogni facilitatore linguistico a Prato sa lavorare con un piccolo gruppo di bambini non italofoni ma 

a classe intera e questo si fa solo a Prato fondamentalmente […] 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

[…] la forza è proprio questa, cioè avere formazioni anche molto diverse fra loro, alcune molto 

specifiche, altre invece molto variegate, perché magari una nasce come psicologa, ma fa tanti 



88 
 

corsi, formazioni, master eccetera, per cui tanti sono gli strumenti che un facilitatore ha poi a 

disposizione, come dire all'occorrenza ha la possibilità di usare certe strategie anziché altre. 

Questo è un po‟ la forza dell‟equipe in cui ci troviamo ad operare, essere in tanti con formazioni 

diverse e laddove c'è una difficoltà o si trova un problema ci si può confrontare apertamente e il 

collega mi può dire anche delle cose a cui non ho mai pensato. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 

 

 

3.2.2 La facilitazione linguistica a Prato 

 

All‟inizio di ogni anno scolastico viene attribuito ad ogni scuola pratese, dalla primaria 

alla secondaria di primo grado, un “pacchetto orario” di facilitazione linguistica. Questo 

pacchetto viene assegnato in base a una formula che indica il rapporto tra il numero 

degli alunni non italofoni al di sotto del livello A2 del QCER (Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue), e il numero totale degli studenti della scuola. Per esempio, 

se una scuola ha tanti alunni che parlano italiano L2 al di sotto di quel livello ma un 

numero molto alto di alunni totali, non vengono assegnate molte ore di facilitazione, se 

invece la densità dei bambini che parlano italiano L2 è molto alta anche rispetto al 

numero totale degli studenti della scuola, allora le ore assegnate sono di più.                             

Se si pensa che in alcune scuole primarie pratesi come le Fabio Filzi o le Don Milani, 

rispettivamente il 60,9% e il 56,4% degli alunni non sono italofoni
135

, si capisce bene 

che la facilitazione linguistica diventa necessaria e il pacchetto orario alto. 

Una volta calcolato questo rapporto vengono assegnate le ore e successivamente il 

facilitatore alla scuola. Quando il facilitatore arriva a scuola nel periodo di settembre-

ottobre ha un primo incontro con la funzione strumentale dedicata. Le funzioni 

strumentali sono insegnanti che si occupano all‟interno della scuola di settori specifici, 

come per esempio la funzione strumentale per la continuità, che si occupa del passaggio 

dell‟alunno dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, oppure la funzione 

strumentale per l‟intercultura, con la quale il facilitatore si interfaccia nel momento in 

cui arriva a scuola, che può essere definita la referente della scuola per tutto ciò che 

riguarda gli studenti non italofoni. Rispetto all‟accoglienza degli alunni non italofoni 

                                                           
135

 P. Sambo,  M. Conte (a cura di), op. cit., p. 19. 
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nuovi arrivati, il compito della funzione strumentale è molto importante, come 

testimoniano le parole di questa insegnante: 

 

Allora, praticamente diciamo, le cose importanti che noi facciamo.. all‟inizio dell‟anno ci sono tante 

iscrizioni. Una prima diciamo, scrematura la fa - se accettare o no gli alunni non italiani - la fa la 

segreteria, perché è chiaro, se sono bambini che vengono da una zona molto distante dalla nostra, si 

cerca di farli andare nella scuola di appartenenza. Altrimenti c‟è tutta una serie di alunni… e noi 

vediamo insieme alla dirigente e anche all‟impiegata ATA, vediamo  un po‟, analizziamo un po‟ la 

situazione di questi bambini, da dove provengono, la data di nascita, se ci sono state esperienze di 

scuola nel paese da cui provengono oppure se da altre scuole del territorio italiano... e quindi c‟è una 

commissione accoglienza. Noi ci riuniamo e decidiamo in quale classe devono essere inseriti questi 

bambini, abbiamo anche un protocollo che ci dà dei criteri, il primo criterio è quello della data di 

nascita, quindi mettere i bambini a seconda della data di nascita nella classe di appartenenza, però ci 

possono essere dei casi per cui ad esempio i bambini vengono inseriti a metà anno e sono proprio Nai, 

non sanno una parola di italiano, allora si preferisce metterli  in una classe precedente, e anche lì 

bisogna vedere un po‟ qual è la situazione delle classi, perché noi abbiamo due classi parallele quindi 

è chiaro che andiamo a vedere se ci sono handicap nella classe, se è una classe troppo numerosa... e 

quindi parliamo anche con l‟insegnante di classe. Quindi la prima cosa importante è questo 

inserimento dei nuovi arrivati. 

(Funzione strumentale per l‟intercultura e insegnante presso la scuola primaria) 

 

Dopo questo lavoro i bambini Nai vengono inseriti in un progetto della durata di circa 

due settimane (o comunque fino all‟inizio di ottobre), assieme al facilitatore assegnato 

alla scuola. In questa fase i bambini vengono sottoposti a un test d‟ingresso per avere 

una visione d‟insieme, sarà poi il facilitatore a rifare il test per organizzare i gruppi. 

Questa prima accoglienza è molto importante per i bambini perché imparano giocando 

le prime parole in italiano - quelle che gli servono per la prima comunicazione - prima 

di essere successivamente inseriti nelle classi. Durante questo periodo fanno circa 

quattro ore al mattino fuori dalla classe e il pomeriggio in classe, una volta terminato il 

progetto la scuola e il facilitatore decidono insieme a quali gruppi di facilitazione 

assegnarli. Per capire come funziona l‟inserimento nelle classi, sono utili le parole di 

un‟insegnante funzione strumentale presso una scuola primaria pratese: 

 

[…] poi c‟è l‟intervento della facilitatrice e insieme con la funzione strumentale, a seconda delle 

ore che vengono attribuite al facilitatore - quest‟anno sono state otto - noi vediamo quali sono i 

bambini da inserire nei diversi gruppi. Quindi sono stati fatti quest‟anno quattro gruppi di due ore 
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ciascuno e la facilitatrice li seguiva, certamente all‟inizio c‟è stata una facilitatrice nuova, prima 

c‟era il facilitatore che conosceva tutti i bambini e la cosa era più semplice, ora quest‟anno 

appunto lei li doveva un po‟ conoscere quindi c‟è stato un po‟ da rivedere questi gruppi che 

dovevano essere cambiati... però insomma la cosa è partita abbastanza bene verso ottobre. 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

Nella scuola secondaria di primo grado invece: 

 

Naturalmente a lui [il facilitatore N.d.R.] diamo i livelli più bassi, A1 massimo A2. Praticamente il 

facilitatore si occupa dei livelli bassissimi, mentre per quanto riguarda i livelli dall‟A2 in su noi 

facciamo il ppt, piano personalizzato transitorio. Ogni consiglio di classe lo fa per fasce di livelli, 

quindi per gruppi di alunni. Fino all‟anno scorso avevamo dei laboratori gestiti da docenti in orario 

extracurriculare per le medie e in orario curriculare per la primaria. Quindi prendevano i ragazzini 

solo sulle discipline, storia, geografia e scienze, perché erano le situazioni dove vedevamo più in 

difficoltà i ragazzi, nonostante il ppt.  

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Una volta terminato questo periodo di “accoglienza” inizia la facilitazione vera e 

propria: il facilitatore dopo aver rifatto un test d‟ingresso divide autonomamente i livelli 

e quindi forma i gruppi di studenti. Può capitare che in questi gruppi vengano inseriti 

alunni con situazioni particolari, per esempio anche chi ha un livello sopra l‟A2 ma con 

qualche problema di tipo relazionale, oppure può succedere che studenti con un livello 

linguistico più basso ma con delle potenzialità che gli permettono di seguire il percorso 

della classe, vengano lasciati a lavorare in autonomia in classe. Ovviamente questo 

dipende da caso a caso, ma un aspetto molto positivo di questi gruppi è proprio la loro 

flessibilità: 

 

Le classi sono molto flessibili, si parte sempre con dei gruppi classe  poi in itinere si modificano a 

seconda un po‟ dei progressi dei ragazzi, un po‟ a seconda dei loro bisogni: il ragazzino che si 

vede proseguire senza problemi in autonomia il percorso della classe si preferisce reinserirlo in 

classe piuttosto che farlo star fuori. Al contrario al ragazzino che ha difficoltà e non riesce in 

classe a seguire un determinato percorso, si cerca di dargli una mano prima. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 
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Per quanto riguarda l‟organizzazione scolastica, oltre a queste figure abbiamo quella del 

tutor di rete e del mediatore linguistico. 

La città di Prato è suddivisa in tre reti: sud-est, centro e nord-ovest e ogni rete ha un suo 

tutor che fa da ponte e filtro tra la scuola, il facilitatore linguistico e il comune. Quella 

del tutor di rete è una figura importante perché è il punto di riferimento del mondo 

scolastico, si occupa di monitorare la situazione, fare proposte e presentare soluzioni 

alle problematiche che emergono. 

Molto importante è anche la mediazione linguistica: ogni scuola ha a disposizione un 

mediatore linguistico che aiuta a facilitare la comunicazione fra la scuola e le famiglie 

che non parlano italiano. Questo servizio è molto utile perché permette a insegnanti, 

dirigenti e agli stessi genitori degli alunni non italofoni, di comunicare fra loro. La 

mediazione linguistica viene organizzata in sportelli: in un determinato giorno della 

settimana a un orario prestabilito, si può usufruirne. 

Infine, una delle volontà di facilitatori e insegnanti è proprio quella di esportare il 

“modello Prato”: 

 

Per quanto riguarda Prato, noi abbiamo esportato il nostro modello, l‟abbiamo portato anche a dei 

convegni nazionali a Pavia al Convegno Nazionale per i Centri Interculturali, organizzato da 

Graziella Faola, la numero uno in Italia sull‟intercultura, e a Bolzano al Convegno Nazionale di 

pedagogia inclusiva, coordinato da figure di alto livello e tutti ci hanno fatto grossi complimenti 

ecc. Chiaramente è difficile entrare, tu lo sai, nel mondo dell‟L2, ci sono università per stranieri, è 

difficile entrare con metodologie ALC rispetto a quelle mainstream, quindi noi lavoriamo nella 

scuola, però lì lavoriamo molto e bene, abbiamo un riscontro. Secondo me esiste il modello Prato. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

 

3.2.3 Facilitazione e docenti 

 

Affinché la facilitazione sia efficace, è necessaria una stretta collaborazione fra docenti 

e facilitatori, altrimenti si tratterebbe di un intervento fine a sé stesso che non porta 

nessun valore aggiunto. Questo vale non solo per quanto si è detto a proposito della 

formazione di prossimità, ma anche per l‟organizzazione delle lezioni e dei laboratori 

esterni. La collaborazione infatti, si può esprimere in diversi modi: sia scambiandosi 
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informazioni sugli studenti, sia sugli argomenti delle lezioni future in modo da renderle 

più fruibili anche agli alunni non italofoni, 

 

[…] altre volte per dire, si va a lavorare in anticipo, sappiamo che viene fatto un argomento in 

classe magari più difficile rispetto alla media, quindi io anticipo di modo che quando in classe 

viene fatta la discussione loro [gli alunni non italofoni N.d.R.] magari sanno già di cosa si sta 

parlando e quindi hanno la possibilità e di portare la loro, e di interagire in un argomento che 

altrimenti potrebbe essere inaccessibile. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Questo aiuta anche l‟alunno non italofono a sentirsi più inserito e incluso nella classe, 

perché come gli altri compagni può accedere ai contenuti della lezione anche se si tratta 

magari di un argomento un po‟ più “indigesto”. 

Poiché la collaborazione è un elemento necessario, è fondamentale che la figura del 

facilitatore sia riconosciuta dagli insegnanti e dalle altre figure della scuola, come 

testimoniano le parole di questa insegnante, 

 

Alan è stato il nostro primo facilitatore ed è arrivato, io mi ricordo avevo la seconda, a gennaio 

della seconda sei anni fa, ecco da lì è stato tutto un crescendo perché in pratica anche per come li 

portava fuori […]  cioè lui ha cercato subito il contatto con noi per la programmazione, poi come 

dire, era tutto sotto forma di gioco, lui arrivava la mattina con un borsone di giochi, con la 

televisione addirittura per fargli vedere certi cartoni che poi... insomma mi ricordo che gli faceva 

vedere i teletubbies, perché aveva... perché lui aveva un progetto. […] e quindi, diciamo questa 

esperienza con la facilitazione è stato come dire, un intersecarsi, un intreccio per noi molto 

importante. Certamente dipende molto dalla persona, anche la Silvia è stata molto brava 

quest‟anno, ha avuto bisogno di un periodo per conoscersi, però poi... […] Quindi il servizio di 

facilitazione fatto con persone competenti che non si mettono lì a fare schede tipo “io sono, tu sei, 

egli è” ma sviluppano... anche la Silvia quest‟anno ha lavorato molto sui giochi, sulle regole, 

sull‟oralità, quindi diventa, come dire, una collaborazione importante. 

(Insegnante presso la scuola primaria) 

 

Il fatto che i docenti percepiscano che dietro ai laboratori ci sia qualcosa di più che una 

semplice lezione fuori dalla classe, un progetto, è molto importante per abilitare la 

figura dei facilitatori ai loro occhi, soprattutto perché la pianificazione accurata permette 

una collaborazione ancora più proficua, tanto più che, come ha raccontato la stessa 
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insegnante, il facilitatore fin dall‟inizio ha cercato un contatto per la programmazione 

dei suoi laboratori. Infatti come mi è stato raccontato da un‟altra insegnante, questa 

collaborazione va al di là della copresenza in classe, c‟è tutto un altro lavoro dietro, un 

lavoro per cui facilitatore e insegnante si incontrano durante la settimana per 

programmare le loro attività e scambiarsi informazioni sugli studenti. 

Durante la mia ricerca sul campo l‟importanza del riconoscimento mi è stata confermata 

anche dai facilitatori con cui sono entrata in contatto, 

 

Devo essere sincero? Allora per quanto riguarda la mia esperienza io sono molto fortunato perché 

comunque sia sono veramente ben accetto nelle due scuole in cui ho lavorato nella maggior parte 

di quest‟anno. Diciamo che sono una figura accettata, anzi riconosciuta e questo lo vedo 

quotidianamente, richieste continue, riscontri continui, anche tanta stima verbalizzata.  

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Quando siamo entrati il facilitatore era percepito come “quello lì”, “chi sei? Come ti chiami?”, i 

custodi ti trattavano anche con sufficienza. Quando hanno capito qual è la nostra professionalità 

sono diventato tutto a un tratto professore anche se lavoro alle primarie. Quindi da “chi è questo?” 

a “professore, salve” da parte dei custodi eh. Con le insegnanti c‟è proprio un rapporto fra pari […] 

siamo colleghi, cioè a me mi invitano anche ai collegi docenti, quindi faccio parte proprio del 

collegio anche se non ne faccio parte ufficialmente. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

A questo proposito è molto importante che il facilitatore faccia capire all‟insegnante di 

non essere  un osservatore esterno che giudica il metodo d‟insegnamento e i risultati 

della classe, quanto un appoggio che, in quanto esterno possa aiutarlo a capire quali 

sono i problemi e come risolverli: 

 

In linea generale, per gli insegnanti che ho incontrato io, i riscontri sono stati tutti molto positivi, e 

anzi di grandi confronti anche, no? Rispetto a certe dinamiche, quindi come dire, siccome arrivi, 

sei un occhio esterno per loro, e quindi vogliono un po‟ una restituzione di quello che è il loro 

lavoro all‟interno della classe, se lo fanno bene... come se ti considerassero come un giudice, in 

realtà anche qui bisogna stare molto attenti a far capire che non è propriamente così, ecco 

chiedono, chiedono tanto e danno anche tanto in termini proprio di confronto e come dire, anche di 

decisioni rispetto al percorso che c‟è da fare.  

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 
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Tuttavia il fatto di essere un “esterno” è anche uno dei punti di forza del facilitatore, 

 

[…] secondo me il fatto che una scuola abbia un punto di riferimento, passami il termine, 

“esterno”, e comunque esperto della cosa, è semplicemente fondamentale. In molte classi vedo che 

ancora i ragazzi vengono abbandonati o semi abbandonati a se stessi, quindi la facilitazione serve 

veramente qualche volta come stimolo per l‟insegnante affinché inserisca il ragazzo all‟interno del 

percorso della classe. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Tant‟è che come testimonia quest‟insegnante, il facilitatore diventa una figura di 

“mediazione” tra lo studente e l‟insegnante: 

 

Il facilitatore è diventato anche mediatore delle problematiche tra il docente e l‟alunno, perché 

magari è successo molto spesso che il bambino abbia avuto più coraggio di confidarsi prima col 

facilitatore, che si è fatto poi da mediatore con i docenti di classe. È ancora un punto di riferimento 

importante, si sentono più accolti nel laboratorio. È necessario che ci sia un rapporto forte fra 

docente e facilitatore, tassativamente. A parte il merito va dato alle persone che noi abbiamo nel 

nostro istituto in modo continuativo, che hanno creato un rapporto proprio di fiducia: i facilitatori 

vanno dal professore a chiedere consiglio a farsi aiutare, cioè è un contatto giornaliero. Poi è 

invitato ai consigli di classe, ai pre-scrutini agli scrutini… non potrebbe essere migliore. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Comunque una volta capito questo c‟è apertura e collaborazione, elementi fondamentali 

per l‟efficacia del percorso di facilitazione linguistica. 

Ovviamente il rapporto non è sempre così idilliaco fin dall‟inizio perché è normale che 

un insegnante, soprattutto se ha alle spalle molti anni di esperienza, si senta in qualche 

modo “scavalcato”, come affermano le testimonianze di questi facilitatori: 

 

All‟inizio è successo [di essere ostacolato N.d.R.], soprattutto con gli insegnanti che stavano per 

andare in pensione, sono arrivati persino a dirmi all‟inizio “ma dimmi te se io devo farmi 

insegnare da un ragazzino quando io ho tutti questi anni di esperienza” […] 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Secondo me ci sono degli insegnanti con cui non sfondi, è una rigidità di fondo, vuoi per 

esperienza vuoi per idee… che qualunque cosa che gli fai vedere, che gli dimostri, pensano “ma 

guarda questo ragazzino cosa vuole fare” […] magari non c‟è un ostacolo da parte dell‟insegnante 
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però una volta rientrato in classe non riprende nulla. Ovviamente non è facile con tutti altrimenti 

non serviremmo, però devo dire che sì, ci sono state anche delle esperienze di contrasto, anche 

proprio viste diverse di risultati finali. C‟è un ragazzino che è da due anni che l‟insegnante mi dice 

“eh ma questo non ha mai studiato nulla”. Ma è stato messo davanti a un capitolo integrale e 

quindi cosa si pretende? Quindi ci sono stati degli scontri di vedute, però…  non diamogli un 

capitolo di scienze, diamogli due fotocopie, lavoriamo con lui, facciamo dei laboratori, 

facciamogli vedere cosa facciamo. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

I problemi però possono essere anche di altra natura, per esempio legati all‟orario: 

 

Sai cosa succede a volte? Nella primaria in passato per l‟orario… per l‟organizzazione dell‟orario, 

[…] allora i facilitatori sono spalmati su due scuole minimo… alla primaria ci sono quelle materie 

dove il bambino straniero riesce ad emergere fin dal primo giorno: musica, ginnastica… e magari 

se il facilitatore ti mette la sua ora in quell‟ora lì, la maestra giustamente ti ostacola perché dice 

giustamente “ ma lui ginnastica la fa, perché non la deve fare?”, e non si trova d‟accordo perché il 

facilitatore non può cambiare il suo orario. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Proprio per questo è importante lavorare sul rapporto facilitatore-insegnante, affinché 

non sia lo studente non italofono a rimanerne svantaggiato. Infatti parlando con un 

facilitatore che opera nelle primarie mi è stato detto che nel loro lavoro si ha una doppia 

utenza: non solo gli alunni non italofoni ma anche gli insegnanti. È importante infatti 

non “perdere” gli insegnanti perché il rapporto con loro è parte integrante del lavoro del 

facilitatore, tanto più che egli deve anche formarli. Inoltre può accadere che se si 

“rompe” con un insegnante, il ragazzo può essere bocciato e la bocciatura non può 

essere fine a sé stessa, non può essere fatta per punire l‟alunno ma perché si ha in mente 

un certo percorso. 

 

E ora a Prato per fortuna siamo in quest‟ottica, fino a poco tempo fa si bocciava perché “non sa 

nulla…” invece “un sa nulla” non è più parte di un linguaggio pratese delle scuole, o comunque di 

pochissime insegnanti. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 
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Nel corso degli anni si instaurano dei rapporti anche di amicizia perché facilitatore e 

insegnante, lavorando molto insieme, oltre alla conoscenza e al confronto iniziano ad 

avere anche esperienza comune. Proprio per questo è importante che ci sia continuità tra 

il facilitatore e la scuola: un conto è iniziare a ottobre conoscendo tutti gli insegnanti 

(come lavorano…) e gli alunni, un altro conto invece è ripartire da zero e dover in 

qualche modo “riguadagnare” la fiducia, e questo vale sia da una parte che dall‟altra.  

Oltre all‟organizzazione delle lezioni e dei laboratori, è importante come già detto, 

anche lo scambio bidirezionale delle informazioni sugli alunni non italofoni. Da una 

parte l‟insegnante aiuta il facilitatore nella conoscenza dello studente, fornendogli tutte 

le informazioni necessarie, dalle difficoltà ai successi, dall‟altra il facilitatore porta 

l‟insegnante a conoscenza dei progressi dell‟alunno in modo che sia in grado di sapere 

come agire in classe e come intervenire. 

 

Molto spesso agli scrutini i prof aspettano cosa si dice sul laboratorio per sapere come muoversi, 

come forzare… anche questo è positivo. Molte volte mi dicono “guarda lui sta zitto, quanto mi 

posso spingere nel chiedere, nel lanciarlo nella mischia, quanto devo invece aspettare?”. Questo 

invece è positivo perché loro li vedono sempre in silenzio, poi magari è un ragazzino che in 

laboratorio fa i salti… allora gli dico “no guarda, prova a spingerlo un po‟ di più, con 

delicatezza…”. Però spingere, questo è una cosa molto buona. La collaborazione docente-

facilitatore è fondamentale, altrimenti è un intervento messo lì. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Questo però può portare anche a delle problematiche, infatti non sempre una stretta 

collaborazione è vantaggiosa. Il rischio è quello che l‟insegnante lasci tutto il lavoro al 

facilitatore, sia per “pigrizia”, sia perché magari non si sente in grado di intervenire 

sulla situazione dell‟alunno non italofono. A questo proposito è molto interessante la 

testimonianza di un facilitatore, che ci fa capire come non sia del tutto improbabile che 

una cosa di questo genere possa accadere: 

 

C‟è ovviamente l‟altra faccia della medaglia, il rischio qual è? Che poi ci sia una delega. Io so di 

altri facilitatori che non vengono considerati minimamente, ai consigli di classe non vengono 

invitati, hanno poca voce in capitolo… io invece d‟altra parte ho il rischio di averne troppa e 

quindi nei consigli di classe aspettano il mio intervento, da una parte lo capisco bene, ma poi 

chiedo: “al di là di quello che dico io in classe che cosa avete fatto?” Quindi c‟è un po‟ questo 

rischio, non è una lamentela ci sono luci e ombre. […] Con LINC questo succede meno, vuoi per 
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numeri, vuoi perché loro sono dentro quindi vedono i risultati… vedono da soli quella che è la 

bontà dell‟intervento.  […] è anche vero che il fatto che si possa intervenire sul singolo ragazzo 

non solo fuori dalla classe, ma anche all‟interno dei consigli di classe è molto importante. 

Partecipiamo agli scrutini e lì è importante tutti insieme condividere il percorso che si sta facendo, 

per discutere delle potenzialità del ragazzo, delle difficoltà, cercando insieme delle strategie che 

possano aiutare il ragazzo. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Infine i facilitatori possono anche collaborare con le insegnanti alla stesura dei profili 

degli  alunni non  italofoni che verranno utilizzati per le schede di valutazione: 

 

[…] noi con il facilitatore ci siamo visti via via per parlare dei ragazzi che lui seguiva, e poi lui ci 

aiutava compilava i quadri, il ppt, piano personale transitorio. C‟è stato molto lavoro perché ha 

riguardato tutti i ragazzi che lui seguiva nella scuola, praticamente il profilo di ogni bambino 

secondo la lingua d‟origine […] Quindi il facilitatore compila questi quadri, in genere a gennaio 

quando dobbiamo dare le schede, e quindi lui già dà un inquadramento del bambino, noi lo 

guardiamo e facciamo la scheda, quindi anche questo è molto importante, per non parlare poi tutto 

quello che concerne consigli, suggerimenti... Ora queste cose lui le faceva soprattutto  da solo 

perché conosceva i bambini, quest‟anno so che Silvia [la nuova facilitatrice N.d.R.] ha collaborato 

con le insegnanti, perché insomma a lei mancava la parte di osservazione in classe, di tutte le altre 

materie... quindi io so che lei ha fatto insieme alle insegnanti questa valutazione finale.  

(Due insegnanti presso la scuola primaria) 

 

Addirittura nella scuola dove operano queste due insegnanti, il facilitatore ha 

collaborato anche con la funzione strumentale per la continuità (essendo un plesso al cui 

interno si va dalla scuola dell‟infanzia alla secondaria di primo grado). Ovviamente non 

tutti i facilitatori svolgono questi compiti, è necessario che il rapporto con le insegnanti 

sia molto stretto e che conoscano bene gli studenti non italofoni della scuola. 

 

Un altro aspetto importante su cui ci siamo soffermati col facilitatore è stato il passaggio alla 

scuola media, cioè un accompagnamento dei ragazzi di quinta. L‟abbiamo fatto per due anni, 

praticamente il facilitatore veniva alle riunioni, noi abbiamo delle riunioni di continuità 

naturalmente durante tutto l‟anno. I nostri ragazzi della Don Milani rimangono qua, da Tobbiana 

non viene quasi nessuno perché qua non ci sono troppi stranieri, però insomma ci stiamo 

lavorando (ride). Però i nostri ragazzi, tutti rimangono qui, quindi anche questo è stato un apporto 

importante, perché Alan ha partecipato alle riunioni di continuità quasi tutte, soprattutto quelle 

finali, e anche in questo caso è stata importante la sua figura, anche per certi professori che come 
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si diceva prima, hanno le visioni così (mima un paraocchi), e invece si devono rendere conto che 

questi ragazzi arrivano qui in un certo modo e si devono portare avanti, non bocciarli o... 

pretendere l‟esposizione. E per certi bambini sinofoni che avevano dei quadri particolari, perché 

poi ci sono anche bambini sinofoni che hanno anche dei quadri particolari, bes, bisogni educativi 

speciali, veniva fatto un documento particolare da consegnare, perché c‟è un dossier no? Dalla 

scuola elementare alla scuola media, dove si presenta ai professori... ecco questi bambini avevano 

un altro corredo diciamo, un‟attenzione particolare che Alan redigeva insieme alle insegnanti, 

perché noi abbiamo avuto il caso ad esempio di due bambini sinofoni che sono andati alle medie e 

hanno avuto molte problematiche, quindi c‟è stata anche  questa fase importante del facilitatore, di 

passaggio dalla scuola media, di protezione. Naturalmente lui l‟ha fatto perché era disponibile, le 

riunioni sono state tante, ci ha aiutato tra l‟altro anche a fare questo dossier per tutti i ragazzi, 

insomma è stata una collaborazione totale. 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

 

3.2.4 Esperienze di facilitazione 

 

Ai fini di questa ricerca ho ritenuto opportuno assistere ad alcuni laboratori di 

facilitazione fatti in una scuola media pratese, quindi mi sono recata presso l‟Ufficio 

Immigrazione del Comune di Prato e ho preso i contatti con alcuni facilitatori attivi in 

quel periodo. Lo scopo era quello di verificare se questi laboratori di lingua fuori dalla 

classe fossero effettivamente veicolo di inclusione sociale degli alunni non italofoni. 

Fino a quel momento non avevo mai avuto contatti col mondo dell‟insegnamento e in 

particolare con l‟insegnamento dell‟italiano L2 agli studenti stranieri, quindi mi sono 

trovata nella posizione di perfetta principiante.  

Durante questa osservazione partecipata ho avuto modo di vedere come il facilitatore 

lavora con i ragazzi, come prepara le sue lezioni e come essi rispondono. Questo mi ha 

permesso di capire, anche parlando con lo stesso facilitatore, quali siano le dinamiche 

all‟interno di questi laboratori di facilitazione, come cambiano nel corso dell‟anno 

scolastico (in particolar modo le differenze fra l‟inizio e la fine) e quali sono i riscontri 

che egli ha da professori e studenti.  

La decisione di concentrarmi in questa fase della ricerca solo sulla secondaria di primo 

grado, è dovuta al fatto che soprattutto in quest‟ordine scolastico si promuovono 

laboratori di facilitazione fuori dalla classe, mentre invece nella scuola primaria la 
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tendenza è quella di trasformare sempre più il laboratorio esterno in un laboratorio a 

classe intera (come approfondirò nel capitolo successivo). Questa esperienza è stata 

comunque molto interessante perché mi ha permesso di capire che questi metodi, anche 

se si tratta di lezioni fuori dalla classe, effettivamente sono efficaci per l‟inclusione 

degli alunni non italofoni, non solo perché essi riescono a seguire lo stesso programma 

del resto della classe, quanto perché proprio in questi laboratori iniziano ad acquisire i 

primi strumenti della comunicazione che gli permettono di instaurare un rapporto con i 

compagni. 

Nello specifico ho seguito due classi: una di livello A1 e l‟altra di livello A2, con i 

ragazzi d‟età compresa fra gli undici e i tredici anni, quindi fra la prima e la terza media, 

prendendo parte a otto incontri di facilitazione di un‟ora ciascuno.  

Le pagine seguenti contengono alcuni estratti dal diario etnografico che ho tenuto in 

quei giorni, sia per la classe di livello A1 che per quella di livello A2, oltre che brani di 

interviste fatte a facilitatori  e insegnanti che operano in questo contesto. 

 

Gruppo 1 – Livello A1 – I° e III° media 

 

La scuola in cui mi sono recata per assistere alle esperienze di facilitazione ordinaria è 

situata nel quartiere di San Paolo, un quartiere pratese dove la presenza di stranieri -  

soprattutto cinesi - è importante. La zona di San Paolo infatti si trova nei pressi di Via 

Pistoiese dove è concentrata quella che viene definita la “chinatown pratese”.                       

La concentrazione di madrelingua cinesi è così alta che in questo quartiere quasi tutte le 

insegne degli esercizi commerciali sono bilingui. Questa situazione si riflette 

ovviamente sulla popolazione scolastica che frequenta le scuole di quel territorio. 

 

Il primo incontro 

Arrivo alle 9:50 alla scuola media B. (il 39,8% degli studenti iscritti è straniero
136

) dove 

inizia la mia ricerca etnografica. All‟ingresso, mentre aspetto il facilitatore, noto subito la 

presenza di diversi ragazzi cinesi, per il piccolo gruppetto che ho visto interagiscono 

tranquillamente con gli altri ragazzi italiani senza che gli uni o gli altri facciano gruppo a 

sé. Arrivo all‟aula dove si svolge la facilitazione. La stanza in realtà sarebbe un laboratorio 

di scienze, è situata all‟ultimo piano della scuola, è piccola e fa molto caldo. Ci sono 

                                                           
136

 P. Sambo, M. Conte, op. cit., pp. 18-19. 
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quattro banchi fissi con due posti e questo rende più difficile il lavoro di gruppo perché i 

banchi non si possono spostare. La stanza è abbastanza spoglia: ci sono due lavagne, sedie 

e sgabelli, un armadio contenente i materiali del facilitatore, un altro armadio chiuso, uno 

scheletro e un corpo umano. Sulla parete sopra la lavagna ci sono sette cartelli colorati 

scritti in italiano e sotto in cinese: ho capito/non ho capito, come si dice?/puoi ripetere per 

favore? Come stai?/Bene, male, così così, posso andare in bagno?. 

Arrivano gli studenti: sono in tutto sei, tre maschi e tre femmine tutti di nazionalità cinese. 

Prima arrivano i tre ragazzi, poi le due ragazze, infine l‟ultima, richiamata da uno degli altri 

studenti. Questa mi spiega il facilitatore, è una dsa (cioè con disturbi specifici 

dell‟apprendimento), quindi non si ricorda sempre gli orari della facilitazione; generalmente 

gli altri sanno quando devono muoversi e in che classe andare. 

Il livello di italiano è A1, quattro ragazzi sono in prima media, due in terza, anche se le loro 

età si aggirano tra i dodici e quattordici anni. Questo perché la maggior parte di loro sono in 

Italia da meno di un anno (sono arrivati a luglio 2014). 
 

Le attività didattiche 

Inizia la lezione. Il facilitatore chiede ai ragazzi la data di oggi e fa l‟appello, i ragazzi 

devono rispondere “presente”. Per lavorare in gruppo i ragazzi si siedono intorno al tavolo. 

Hanno con sé quaderno, astuccio e qualche dizionario. Vengo presentata dal facilitatore 

come una professoressa e per introdurmi chiede ai ragazzi se vedono qualcosa di nuovo 

nella classe. Mi chiedono il nome e rispondo. Dopo il facilitatore, per farli parlare gli 

chiede di fare una breve presentazione l‟uno dell‟altro  

 

I ragazzi di questo gruppo parlano molto fra loro in cinese, probabilmente perché non 

conoscono ancora bene l‟italiano – sono infatti di livello A1, il più basso – e così 

facendo si sentono maggiormente a loro agio. Il facilitatore però li sprona a esprimersi 

in italiano. Inoltre sono nettamente divisi tra maschi e femmine. 

 

Attività 1 

Il facilitatore per spiegare la lezione ha preparato un disegno alla lavagna. Il disegno 

raffigura uno dei ragazzi del corso davanti a una sorta di labirinto, alla fine del quale c‟è un 

hamburger (sulla lavagna c‟è infatti scritto “ho fame!”). Il ragazzo disegnato si lamenta di 

essere stato disegnato, allora il facilitatore disegna un altro suo compagno insieme a lui. 

Il facilitatore chiede ai ragazzi cosa sia disegnato sulla lavagna. Questa attività viene usata 

per insegnare le direzioni, infatti i ragazzi a turno dovranno dire quali direzioni la figura 

dovrà prendere per arrivare in fondo al labirinto; vengono utilizzati anche verbi di 

movimento. 
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Prima di iniziare l‟esercitazione il facilitatore spiega mimando le varie direzioni e i verbi di 

movimento che i ragazzi dovranno utilizzare successivamente.  

Finito il gioco il facilitatore scrive alla lavagna le direzioni e i verbi di movimento usati 

nell‟esercizio, prende come esempio “andare” e i bambini gli dettano l‟indicativo presente 

che lui scrive alla lavagna. Ogni tanto il facilitatore dice qualcosa in cinese. 

Il facilitatore consegna una scheda di esercizi (che faranno al prossimo incontro) riguardo al 

gioco fatto precedentemente, se i ragazzi non capiscono le parole scritte sulla scheda il 

facilitatore le disegna o indica delle cose nella stanza (per far capire cosa significa 

“all‟angolo” indica l‟angolo del tavolo). Tagliano e incollano la scheda sul quaderno. 

 

Durante l‟attività i ragazzi sono molto attenti e ascoltano senza interrompere, 

partecipando attivamente al gioco. Sono tutti più o meno sullo stesso livello e sembrano 

quasi non notare la mia presenza, non sono “intimiditi”, forse perché mi sono seduta 

proprio in mezzo a loro. 

Un modo per coinvolgere maggiormente questi ragazzi, è quello di disegnare le parole 

sulla lavagna, perché l‟impatto visivo li aiuta di più. 

Le schede che il facilitatore assegna durante le attività possono essere svolte in classe o 

rimandate a incontri successivi, ma non vengono mai date da fare a casa. Questo perché 

quasi tutti questi ragazzi frequentano la scuola cinese di pomeriggio e il facilitatore non 

vuole caricarli di altri compiti. 

 

Attività 2 

L‟esercizio prevede che i ragazzi percorrano un labirinto, riprendendo il lavoro fatto 

precedentemente. Il facilitatore divide i sei ragazzi in tre coppie dando solo un materiale 

ciascuno: una scheda, una penna; un ragazzo deve dire ad alta voce il percorso per uscire 

dal labirinto e l‟altro deve percorrerlo. Le coppie devono ruotare sempre e uno dei ragazzi 

chiede al facilitatore di sbrigarsi perché sta per finire l‟ora. 

Suona la campanella, il facilitatore chiede ai ragazzi quando si rivedranno e a che ora. 

Lezione finita, rimango a parlare col facilitatore. Mi dice: “tu ora li vedi così ma a fine 

ottobre quando è iniziata la facilitazione erano muti, non si guardavano nemmeno negli 

occhi”. Il facilitatore mi spiega che quello che fa con questa classe è soprattutto lavorare col 

gruppo e farli parlare, “farli lavorare in gruppo è stato un grosso passo avanti”. 

La campanella suona e i ragazzi vanno via, il facilitatore chiede quando si rivedranno. 

[Appunto del 12 maggio 2015] 
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Durante questa attività vengono dati ad ogni coppia solo un materiale ciascuno e questo 

viene fatto per spingerli a lavorare in gruppo e collaborare. 

 

Questo primo incontro mi è servito per familiarizzare con l‟ambiente della facilitazione 

e capirne le dinamiche. La prima cosa che ho notato, memore di un‟esperienza di 

formazione sull‟Apprendimento Linguistico Cooperativo a cui ho partecipato durante la 

mia ricerca, è stata la presenza (ingombrante) di banchi fissi, i quali non permettevano 

di svolgere un lavoro di gruppo al massimo delle sue potenzialità. Nonostante questo, 

andando avanti con gli incontri, mi sono resa conto che potessero essere messe in atto 

diverse soluzioni per arginare il problema, senza che questo inficiasse sulla qualità del 

lavoro. Una di queste è stata quella di far sedere i ragazzi comunque intorno al tavolo, di 

modo che il gruppo fosse veramente tale. 

Durante tutte le attività i ragazzi sono molto attenti e coinvolti e tutti partecipano. È 

interessante vedere che si sforzano molto di parlare in italiano, anche se fra loro parlano 

un po‟ in cinese, ma soprattutto che fanno domande, propongono cose e non seguono la 

lezione passivamente (come invece farebbero durante una lezione di tipo frontale). 

Le parole che il facilitatore mi rivolge alla fine della lezione sono molto importanti: 

questi ragazzi all‟inizio dell‟anno non erano assolutamente come li ho visti io durante 

l‟osservazione, e farli lavorare in gruppo è stato un traguardo significativo. Queste 

parole poi si ricollegano perfettamente all‟intervista che ho avuto col facilitatore che ha 

seguito questo gruppo di ragazzi durante l‟anno: 

 

 […] fai conto che all‟inizio tra di loro non si guardavano nemmeno, mi ricordo che le prime 

settimane arrivavano lì, non si guardavano tra di loro, non interagivano, non un sorriso, quasi col 

timore, e negli ultimi mesi che hai visto invece, ragazzini che ti arrivano con un sorriso clamoroso, 

che partecipano a tutte le attività, comunque sia veramente proprio una mimica facciale 

completamente diversa: da una postura ferma, rigida con gli occhi in basso a comunque ragazzini 

che formano un gruppo […] Nei livelli iniziali capita che siano più spauriti e nei miei confronti, e 

in quelli degli altri ragazzi e dell‟ambiente in generale. Mese mese comunque iniziano i primi 

sorrisi, che è la cosa migliore. Iniziano poi a proporre, ti dicono loro “facciamo questo” facciamo 

quest‟altro significa che qualcosa è cambiato. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 
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Il secondo incontro 

Entro nella classe col facilitatore, arrivano per primi i tre ragazzi (gli stessi dell'altra volta) 

e il facilitatore gli chiede come stanno.  [Mi dice che in classe “spariscono”]. 

Poi arriva una ragazza e un‟altra ancora, ci sarebbe dovuta essere anche un‟altra ragazza ma 

aveva la verifica di geografia. Prima di iniziare aspettiamo un altro bambino, viene dalla 

quinta elementare (questa scuola ha anche le elementari) e quindi ha orari diversi. 

Si riprende l‟attività gioco dell‟altra volta, quella del labirinto. Uno dei ragazzi vuole farla 

da solo perché le coppie sono già formate, il facilitatore gli chiede di farlo con me ma non 

vuole,  allora lo fa con lui. 

Alla lavagna c‟è un esercizio di matematica, il facilitatore mi spiega che l‟ha fatto lui 

insieme a un altro gruppo perché un professore gliel‟aveva chiesto. 

 

Durante questa prima attività, uno degli studenti non vuole lavorare in coppia con 

nessuno, nemmeno con me perché è in imbarazzo, quindi la soluzione trovata dal 

facilitatore è quella di lavorare insieme a lui. Infatti nell‟AC il lavoro di gruppo è 

necessario alle attività da svolgere e in nessun caso se ne può fare a meno. 

Il caso dell‟esercizio di matematica sulla lavagna, è emblematico della situazione 

descritta tra facilitatori e docenti nel paragrafo precedente. Quando chiedo spiegazioni 

al facilitatore infatti, mi risponde che gli era stato chiesto da un altro insegnante e subito 

dopo mi dice: “ma io non insegno matematica!”. Questo rappresenta a mio parere il 

rischio che si corre quando il rapporto tra insegnante e facilitatore diventa di 

“dipendenza” dell‟uno nei confronti dell‟altro, delegando attività che non competono. 

 

Attività 1 

Prima di iniziare io e il facilitatore spieghiamo l‟esercizio, io dico le direzioni e il 

facilitatore traccia la strada con la penna. I ragazzi iniziano a parlottare in cinese fra loro, 

“si parla in italiano!” dice il facilitatore. 

Questa volta i ragazzi non sono seduti intorno al tavolo, altrimenti non riuscirebbero a 

scrivere, però sono divisi a coppie per ogni banco. 

Nel frattempo entra nell‟aula una ragazza cinese, il facilitatore mi dice che è nata in Italia, 

ha fatto tutte le elementari qui ma non  parla una parola di italiano (!!!). Chiedo alla coppia 

di ragazze se possono prestarmi l‟appuntalapis e loro lo fanno chiedendomi anche cosa 

devono fare dopo il primo esercizio. Mi metto a lavorare con le due ragazze, non hanno 

nessun problema a interagire con me, accolgono i consigli che gli do (usare tutte le parole 

imparate la volta scorsa, dire “giù in fondo” piuttosto che solo “giù”). 
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 Arriva il ragazzino di quinta elementare, ha il grembiule e il facilitatore glielo fa togliere 

“siamo alle medie qui!”, gli dice (anche se più piccolo degli altri è a suo agio e corre subito 

a sedersi). 

 

Durante l‟attività i ragazzi sono molto a loro agio, tanto che alcuni di loro non hanno 

problemi a lavorare con me. Noto che gli esercizi non sono molto facili e il facilitatore 

mi spiega di non voler rendere più semplice il lavoro cognitivo perché sono bravi, 

quindi riescono lo stesso, e anzi un‟attività più difficile li stimola di più. 

 

Attività 2 

L‟attività finisce e il facilitatore distribuisce un‟altra scheda ad ogni ragazzo. Chiede di 

descrivere cosa ci sia disegnato sopra: strade, un incrocio, un parco, il mare... Poi chiede di 

spiegare cosa siano le varie cose, es. “cosa c'è nel parco?” “Cos'è un lago?”, dà anche dei 

piccoli elementi di geografia, “perché il mare è diverso dal lago?” Un ragazzo indovina che 

l‟acqua del lago in italiano si chiama acqua dolce (tutti si mettono a ridere). “Cos‟è il 

cinema? Cos‟è la farmacia?” E così via. Un ragazzo inizia a leggere la prima frase della 

scheda. Il facilitatore chiede a tutti se sappiano il significato delle parole e spiega quelle che 

non sanno. Ogni ragazzo legge le indicazioni della scheda e il facilitatore gli chiede di 

sottolineare con colori diversi i nomi propri. 

Suona la campanella e i ragazzi rimangono seduti, come l‟altra volta il facilitatore chiede 

quando si rivedranno e a che ora. Tutti salutano solo il facilitatore eccetto le due ragazze 

con cui ho lavorato che salutano anche me. 

[Appunto del 14 maggio 2015] 

 

Ovviamente nel corso dell‟anno le difficoltà ci sono state, in particolar modo il caso di 

A., una ragazzina cinese che è ferma da tanti anni sullo stesso livello, nonostante abbia 

già fatto qualche anno di scuola in Italia: 

 
Lei ha fatto quattro anni [di scuola N.d.R.] mi sembra, è comunque in Italia da quattro anni, lì le 

difficoltà sono extralinguistiche, mi sembra di non essere stato molto d‟aiuto alla scuola perché 

non sono riuscito a capire quali fossero le difficoltà. Laddove vedi un percorso linguistico 

comunque molto lento, una ragazza che rimane bloccata tanti anni sullo stesso livello, lì diventa 

difficile sfondare e quindi aiutare a uscire, anche perché nelle situazioni come la sua ti viene da 

chiederti “ci sono delle difficoltà che non riusciamo a vedere, a capire…” la situazione 

psicologica, sono situazioni che con le poche ore che hai non riesci a risolvere, la ragazza rimane 

bloccata.  

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 
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Questo serve a farci capire che la facilitazione linguistica da sola non può risolvere tutti 

i  problemi  legati  all‟ apprendimento  e  all‟inclusione  sociale,   ma   necessita  di   una 

collaborazione con la scuola e con figure specifiche quali psicologi. 

 

L’ultimo incontro 

Oggi è l‟ultimo giorno di laboratorio dell‟anno. Entro in classe e vedo che insieme al 

facilitatore ci sono tre ragazzi e due ragazze, una ragazza è in gita. I ragazzi si mettono a 

sedere attorno al primo tavolo e il facilitatore fa l‟appello. Dopo aver fatto l‟appello dice: 

“Oggi si gioca!” (tutti i ragazzi iniziano a “saltellare” felici). Prima però i ragazzi devono 

compilare fare il questionario di gradimento. Il facilitatore spiega frase per frase tutto il 

questionario e i ragazzi iniziano a compilarlo (il solito che va come un treno vorrebbe 

iniziare senza ascoltare le spiegazioni del facilitatore). 

 

Tutti gli anni, durante l‟ultimo incontro dei laboratori di facilitazione, i ragazzi devono 

compilare un questionario di gradimento in cui danno la propria opinione sull‟aula in 

cui si è svolto il laboratorio, le attività, il rapporto coi compagni, il loro comportamento 

e il facilitatore. I questionari vengono poi archiviati dall‟Ufficio Immigrazione del 

Comune di Prato. 

 

Dopo circa un quarto d‟ora arriva il ragazzino di quinta elementare (aveva ricreazione), si 

mette a sedere e aspetta perché lo aveva già compilato. 

Una volta ripresi i questionari il facilitatore chiede ai ragazzi se vogliano giocare a qualcosa 

in particolare. Un ragazzo propone di giocare a carte e il facilitatore gli risponde che ha 

portato le carte per giocare a Uno. Devono vedere se tutti sono d‟accordo, alcuni non sanno 

che gioco sia e il facilitatore glielo spiega. Chiede ai ragazzi di dirgli i colori delle varie 

carte e scrive alla lavagna spiegandole le carte speciali: +2, +4, cambia colore, cambia giro, 

stop. Poi aggiunge una nuova regola: i ragazzi dovranno dire nome e colore della carta ogni 

volta, pena l‟aumento delle carte del loro mazzo. Prima di iniziare gli chiede se sanno 

perché il gioco si chiami uno e loro glielo spiegano. Facciamo una prima partita per far 

vedere come funziona e poi giochiamo. 

Suona la campanella, il facilitatore saluta i ragazzi e gli raccomanda di divertirsi, di studiare 

l‟italiano e di uscire con gli amici piuttosto che stare al computer tutto il giorno. Infine gli 

ricorda che oggi è finita la facilitazione ma non la scuola. 

Escono tutti insieme. 

[Appunto del 28 maggio 2015] 
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Anche durante l‟ultima ora di laboratorio, il facilitatore cerca di sfruttare il (poco) 

tempo che ha a disposizione. Il gioco (in questo caso il gioco di carte “uno”), diventa un 

modo per imparare nuove parole e interagire con gli altri. 

Come si può notare le attività proposte servono ai ragazzi come base per la 

comunicazione non solo con i compagni di classe, ma per quanto riguarda la vita di tutti 

i giorni. Questi incontri incentrati sulle indicazioni per esempio, permettono ai ragazzi 

di riuscire a muoversi anche in un contesto esterno alla scuola, diventa chiaro quindi che 

il lavoro non è fine solo all‟inclusione in classe ma all‟interno della società. 

 

Gruppo 2 – Livello A2 – I° e III° media 

 

Questo secondo gruppo frequenta la stessa scuola del primo, si tratta di un gruppo 

appena più numeroso e di un livello più alto rispetto al precedente, perché molti di 

questi studenti sono in Italia già da sei - sette anni. A differenza del primo gruppo non è 

composto solamente da ragazzi sinofoni, ma c‟è anche una ragazza honduregna. 

Stando alle parole del facilitatore, i principali problemi di questi ragazzi non sono la 

lingua ma la socialità: alcuni di loro non parlano, altri sono iperattivi, altri ancora in 

classe non socializzano con nessuno. 

 

Il primo incontro 

La classe è la stessa utilizzata dal gruppo precedente [la lezione si svolge nell‟ora 

successiva]. Rimango nella classe ad aspettare l‟arrivo dei bambini. Dopo poco che ha 

suonato la campanella dell‟ora iniziano ad arrivare prima due ragazze e un ragazzo, poi 

arrivano tutti gli altri, sono in tutto sette. Il facilitatore mi dice che ci sono tre assenti, due 

femmine e un maschio.  

Anche oggi vengo presentata come una professoressa e per fare le presentazioni il 

facilitatore usa il gioco del gomitolo: ci si siede in cerchio, una persona tiene il gomitolo, ne 

tira un filo e lo tiene, si presenta, poi lo tira a un‟altra persona, che a sua volta si deve 

presentare e sedere al suo posto… e così via finché non si forma una ragnatela che 

rappresenta la rete delle relazioni. 

 

A differenza del gruppo precedente i ragazzi sembrano essere meno timidi e più attivi, 

infatti fin dall‟inizio hanno interagito con me nonostante fossi “nuova”. Probabilmente 
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questo è dovuto al fatto che sono di un livello superiore ai ragazzi del gruppo 

precedente, quindi si sentono più sicuri di sé. 

 

Attività 1 

L‟attività di oggi è “il giallo” (il facilitatore mi spiega che alla lezione precedente ha 

raccontato appunto un racconto giallo). Tutti i bambini ridono e non capisco. Il facilitatore 

mi spiega che il giallo in Cina è il colore dei libri con racconti hard. Poi chiede ai bambini: 

“che parole vi vengono in mente se vi dico giallo?” I bambini dicono alcune parole e il 

facilitatore le scrive alla lavagna. Sulla lavagna il facilitatore scrive tante parole e verbi 

riferiti al racconto giallo, detti dai ragazzi. 

Finita questa attività il facilitatore mette vari oggetti sul tavolo: i ragazzi hanno due minuti 

per guardare gli oggetti e memorizzarli, infatti faranno i poliziotti e dovranno dire a voce 

alta il nome dell‟oggetto che di volta in volta il facilitatore nasconderà. Il facilitatore copre 

tutto con una sciarpa, fa girare i ragazzi di spalle e prende un oggetto. Poi toglie la sciarpa e 

richiama i bambini che individuano subito l‟oggetto; lo fa altre due volte. 

 

Nel corso di queste attività noto che nonostante il facilitatore abbia mischiato femmine e 

maschi dividendo gli amici, nessuno si è lamentato, e anzi gli studenti accettano di buon 

grado la nuova coppia a differenza del gruppo precedente. Inoltre i ragazzi parlano 

molto meno in cinese fra loro e anzi cercano di spiegarsi sempre in italiano.  

 

Attività 2 

Finito questo gioco (che diverte molto tutti) il facilitatore divide la classe in coppie: due 

coppie e un gruppo da tre  

Prima di consegnare la scheda, il facilitatore spiega quale sia l‟esercizio da fare nella 

scheda: trovare le differenze tra due disegni. Essendo tutti sinofoni eccetto una, quasi tutte 

le coppie sono monolingue, il facilitatore mi spiega che ovviamente farli lavorare in gruppi 

monolingue è più svantaggioso perché i ragazzi tendono a parlare nella loro lingua e non in 

italiano [infatti è quello che un po‟ accade in tutte le coppie, credo sia normale]  

Adesso devono descrivere con una frase scritta gli oggetti mancanti.  

Suona la campanella, non si è riusciti a finire l‟attività, ma i ragazzi non “scappano” via e 

rimangono fino a che non hanno finito. Anche a loro (come al gruppo precedente) il 

facilitatore chiede quando si rivedranno e a che ora. 

[Appunto del 12 maggio 2015] 

 

Vedendo  lavorare insieme questi studenti, immagino che i problemi di cui mi ha parlato  
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il facilitatore all‟inizio si riferiscano alla situazione in classe, perché durante il 

laboratorio lavorano tutti insieme e sono molto spigliati. Infatti il facilitatore mi ha 

spiegato che durante i consigli di classe i professori, riferendosi ad alcuni di loro, gli 

chiedono addirittura: “ma hanno la voce?”. In questo caso emerge un altro problema 

della facilitazione: lo “scollamento” fra i laboratori e le normali ore scolastiche, che 

invece non ci dovrebbe essere. A proposito di questo, durante uno degli incontri 

successivi entra in classe un‟insegnante per parlare col facilitatore, e notando che uno 

dei “suoi” ragazzi è molto attivo e partecipe, rimane molto stupita e chiede spiegazioni.       

È evidente che c‟è ancora troppa differenza fra la situazione in classe e fuori, e che la 

formazione ai docenti debba essere intensificata, perché grazie ad essa riescono ad 

entrare nell‟ottica del ragazzo non italofono che ha difficoltà ad apprendere la lingua. 

Un‟altra differenza rispetto al gruppo 1, è stata la situazione iniziale, infatti 

 

[questo gruppo] non era partito in modo così chiuso, anche perché erano di un livello linguistico 

più alto, già masticavano un po‟ scuola. Anche loro però, se inizialmente non volevano lavorare i 

ragazzi con le ragazze e viceversa, o con quelli che non conoscevano, alla fine hanno lavorato tutti 

insieme, vedevo che comunque a ricreazione si ritrovavano. I cambiamenti comunque si vedono, 

ovviamente non sono così [mima la linea di un grafico che va in alto] ma sono con alti e bassi, la 

stanchezza, il nervosismo… quelli ci sono. […] Per esempio M., è arrivato l‟anno scorso, 

quest‟anno hai visto anche te, al di là di come parla e scrive è anche l‟approccio: sorridente, 

comunicativo, che ti richiede tutto anche sull‟extrascolastico “se voglio fare una cosa a Prato dove 

posso andare?”, insomma ci sono cose anche più importanti del saper leggere e scrivere. […] 

Tendenzialmente da inizio a fine c‟è sempre una formazione di gruppo che aiuta a esprimersi, a 

sperimentarsi, a mettersi in gioco con le lingue. Il gruppo alla fine si forma sempre. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Nell‟incontro successivo il facilitatore mi racconta anche che all‟inizio dell‟anno 

nessuno voleva stare accanto alla ragazza honduregna. In un‟intervista realizzata a 

posteriori, relativamente a questo fatto mi ha raccontato che 

 

[…] molto spesso succede che si inizi con le divisioni, per esempio il ragazzino cinese che non 

vuole lavorare con quello pakistano… nella mia esperienza è capitato più spesso che il ragazzino 

cinese sia più chiuso. Però la cosa interessante è questa: se a inizio percorso ci sono difficoltà a far 

lavorare insieme nazionalità diverse, la formazione del gruppo poi diventa molto più facile. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 
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Il terzo incontro 

Rimasta nella classe dall‟incontro precedente, il facilitatore uscendo mi chiede se posso 

rimanere per accogliere i ragazzi. Prima entra una ragazza, poi un ragazzo e un‟altra 

ragazza. Gli chiedo come stanno e mi rispondono. Poi arrivano tutti gli altri. Sono cinque 

ragazze e tre ragazzi. Mentre aspetto il facilitatore, vedo che oggi i ragazzi cinesi fanno 

gruppo a sé. Fanno un bel po‟ di confusione e devo riprenderli. Il facilitatore per fortuna 

rientra presto e si scusa dicendomi “quando esco in corridoio mi braccano” (è una figura di 

riferimento per le professoresse della scuola). Fa l‟appello, siamo tutti seduti intorno a un 

tavolo. Prima di iniziare spiega l‟attività di oggi: “è successo qualcosa qui a scuola e la 

preside mi ha chiesto di parlare con voi” (ha inventato un giallo sulla scuola che i ragazzi 

dovranno risolvere, ma lo capiscono presto che è scritto da lui!). 

Attività 

Consegna a tutti una scheda in titolata “Un giallo a scuola”. Questo suscita molta curiosità 

fra i ragazzi, che chiedono tante cose in italiano al facilitatore, soprattutto perché gli ha 

detto che questa cosa li riguarda. Prima si legge tutti insieme poi ci si divide in coppie. 

Ognuno deve leggere un pezzetto e il facilitatore chiede se hanno capito tutto quello che c‟è 

scritto, facendo di volta in volta domande sul testo. Poi riprende una ragazza perché è già 

andata avanti nella lettura, “si deve lavorare in gruppo!”. Per far capire le parole le mima. 

Finito il testo, siccome c‟è poco tempo, il facilitatore legge alcuni indizi scritti nella scheda 

successiva, serviranno ai ragazzi per capire chi è il colpevole. 

Il facilitatore divide in coppie i ragazzi e gli consegna una scheda con delle domande a cui 

devono rispondere per risolvere il giallo, poi le legge. 

I ragazzi dovrebbero lavorare in coppia ma quasi tutti fanno per conto loro e i ragazzi 

sinofoni interagiscono fra loro in lingua (sono stanchi, è maggio!). 

Suona la campanella, il giallo si scoprirà martedì prossimo. Prima di farli andare via il 

facilitatore chiede ai ragazzi di consegnargli le schede firmate dai genitori per partecipare ai 

corsi estivi gratuiti
137

. 

[Appunto del 21 maggio 2015] 

 

Anche in questo gruppo come nel precedente, nonostante i ragazzi siano attivi e 

collaborativi, ci sono state delle situazioni “problematiche”,  è il caso di 

 

P. lui è un ragazzino ripetente, lo scorso anno è emerso che ci fossero delle grosse difficoltà, 

abbiamo fatto un anno senza capire che questo ragazzo era sempre da solo in casa, perché 

comunque i genitori lavoravano fuori e tornavano tardi, torna a casa si fa il pranzo da solo, si mette 

sul divano, accende il televisore fino alle dieci, orario in cui diciamo va a letto. Noi abbiamo 

                                                           
137

 Il Comune di Prato in collaborazione col le Reti di scuole di Prato, organizza nel periodo estivo dei 
corsi di lingua gratuiti per bambini e ragazzi in obbligo scolastico (dai 6 ai 16 anni) non italofoni. 
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passato un anno a cercare di lavorare in un certo modo in classe, quindi con attività calibrate per 

provare a inserirlo, quando avevamo perso un po‟ di vista quella che era la situazione più globale. 

Queste sono situazioni molto limitanti.  […] Abbiamo convocato la famiglia, anche l‟anno scorso 

l‟avevamo fatto ma non era mai venuta. Quest‟anno ci siamo mossi  in modo un po‟ più 

importante, ho chiamato i genitori direttamente col telefono del ragazzo, siamo andati a prenderlo 

a casa, abbiamo parlato con i genitori e quindi abbiamo capito la situazione. La famiglia si è molto 

rilassata e aperta, è venuta con la paura di essere giudicata e quindi l‟anno scorso probabilmente 

non si erano fatti vedere per questo. Quest‟anno invece il rapporto è partito molto bene quindi P. è 

stato inserito in percorsi educativi: l‟educatore lo andava a prendere a casa, lo inseriva in un dopo 

scuola… certo ovviamente non è che quest‟anno si sia ribaltata la situazione però arrivava in 

classe più sorridente, comunque inserito con delle attività specifiche a cui a sto giro ha iniziato a 

rispondere, ha iniziato a instaurare rapporti amicali con gli altri compagni, cosa che l‟anno scorso 

non faceva assolutamente. Da una situazione in cui l‟anno scorso avevamo fallito, quest‟anno 

beccando l‟aggancio con la famiglia siamo riusciti ad affrontare meglio la situazione. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

La cosa che mi ha colpito maggiormente durante questi laboratori è stato conoscere la 

differenza fra il comportamento dei ragazzi in classe e durante il laboratorio di 

facilitazione. Infatti da quello che ho potuto vedere, si tratta di ragazzi che seguono il 

facilitatore e ascoltano quello che dice, che partecipano e sono anzi molto attivi. Invece 

parlando col facilitatore scopro che in classe molti di loro non interagiscono né con 

l‟insegnante né con i propri compagni e questa situazione dovrebbe essere risolta 

affinché i laboratori di facilitazione siano veramente proficui. 

 

 

3.2.5 L’inclusione sociale. Difficoltà e successi della facilitazione linguistica 

 

Come ripetuto più volte nel corso di questo capitolo, la facilitazione linguistica è servita 

non solo ad aiutare i ragazzi nell‟apprendimento dell‟italiano, ma anche a creare un 

percorso di inclusione sociale per gli alunni non italofoni. Le parole dei facilitatori sono 

importanti: 

 

[L‟inclusione sociale] verte su due ambiti: il primo è quello di un aiuto su interrogazioni o 

verifiche. Sull‟interrogazione per esempio, con molti insegnanti abbiamo deciso di far preparare a 

tutta la classe divisa in gruppetti degli argomenti, di modo che il gruppetto che ha preparato 
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l‟argomento x, sarà lo stesso a riportare quell‟argomento, poi ovviamente l‟insegnante ci carica 

sopra la propria lezione. Il fatto che ci sia una volta un gruppetto poi un altro e un altro ancora, fa 

sì che all‟interno di questa modalità di introdurre i vari argomenti disciplinari, siano tutti inseriti. È 

una cosa che è successa diverse volte: esempio in un gruppetto di cinque di cui due sono nei miei 

laboratori, magari prendo anche gli altri tre italiani, prepariamo insieme l‟argomento, poi sono loro 

cinque che lo presentano insieme. Questa cosa li fa sentire particolarmente importanti quindi fanno 

la stessa cosa che fanno gli altri. Il secondo ambito è quello di lavorare in anticipo. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Intanto noi lavoriamo sui livelli linguistici dei bambini di competenza comunicativa, e cerchiamo 

di portare tutti i bambini ad un livello almeno A2. Il livello A2 è un livello in cui già si può 

iniziare a seguire, non dico in modo autonomo ma quasi, le lezioni della classe. Questo nel minor 

tempo possibile, cerchiamo di accelerare i tempi, il facilitatore è un acceleratore di tempi per 

quanto possibile, perché poi ci sono fasi fisiologiche che vanno rispettate e quindi ci sono anche i 

tempi distesi. Quindi una parte agiamo sui bambini e agiamo non solo sui loro livelli ma anche 

sulla loro serenità, cioè noi facciamo in modo che il bambino non si senta frustrato non si senta 

l„ultimo, io ho dei bambini pakistani che mi hanno detto “io ero il migliore studente della mia 

classe, arrivo qua e sono il peggiore”, cioè noi lavoriamo anche su queste variabili psico-affettive, 

quindi lavorando su questo, cioè tranquillizzando i bambini, convincendoli che questa fase è 

transitoria ma che poi arriveranno a risultati altissimi, crea un po‟ delle ricadute sulla classe, un 

po‟ sui bambini e poi anche sugli insegnanti. In più i bambini sono più sereni, si sentono più 

accolti... Il facilitatore ha competenze interculturali, quindi tenta di far introdurre elementi di 

cultura altra rispetto a quella europea o lingue altre, non che le parli lui però ha delle sensibilità 

rispetto esse. Io cerco ogni tanto di far capire a bambini italofoni che questi bambini sinofoni 

hanno tante competenze, quindi i bambini si sentono inclusi. Ti faccio un esempio concreto, 

abbiamo fatto un laboratorio quattro anni fa, sulla lettura di una favola bilingue con testo cinese e 

italiano, ad un certo punto ho chiesto ai bambini sinofoni di leggere in cinese e i bambini italiani 

sono rimasti sconvolti hanno detto “ah ma non abbiamo capito niente, chissà loro come si sentono 

quando...” in un qualche modo li ho decentrati, hanno capito che il loro mondo non è il centro, 

esistono altri mondi. Quindi è stata proprio un‟educazione al decentramento che in antropologia è 

fondamentale […] Però vedo che i bambini diventano più sicuri, quindi anche in classe hanno un 

approccio diverso con l‟insegnante, si sentono a quel punto non più gli ultimi perché hanno uno 

spazio tutto loro che io gli dedico. Quando tornano in classe sono molto rasserenati, quindi le 

ricadute sono sopratutto sì linguistiche, chiaramente è il mio lavoro, ma anche di tipo 

psicoaffettivo, cioè i bambini sono più sereni.  

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 



112 
 

L‟utilità dei laboratori di facilitazione linguistica, è supportata anche dalle insegnanti, 

dalle cui parole però traspare la volontà di passare sempre più a lezioni a classe intera: 

 

[…] noi quest‟anno abbiamo avuto in realtà un bambino soltanto, perché ho avuto la prima e in 

prima non facciamo la facilitazione. Però è arrivato un po‟ dopo, a ottobre, per cui abbiamo 

pensato di inserirlo con la facilitatrice e il bambino era contentissimo di andare con questo gruppo, 

ha imparato a stare con gli altri, ha imparato delle regole nel gioco … e abbiamo visto che poi tutti 

i bambini traggono beneficio da questo. Però tengo a sottolineare che è molto importante che 

anche nella classe... perché l‟integrazione, l‟inclusione di questi bambini, avviene soprattutto nella 

classe. Quindi sì fuori perché hanno bisogno di imparare le prime parole, soprattutto i bambini 

nuovi arrivati, ma nella classe è quello più importante. 

(Funzione strumentale per l‟intercultura e insegnante presso la scuola primaria) 

 

I riscontri da parte degli alunni non italofoni poi, sono spesso molto positivi: 

 

La cosa che mi piace da morire, ho visto che in tanti casi… a parte che io ci rimango in contatto 

una volta che poi finisce la terza e finiscono l‟esame, allora lì io apro i contatti facebook, email… 

e vedo un sacco di volte che mi mandano i messaggi dove mi dicono che sono inseriti nel 

gruppetto non solo di connazionali ma anche delle classi. Mi piace vedere, quando i ragazzi 

entrano in prima fanno gruppetto a sé, poi vedere il percorso in seconda, terza… con le gite, i 

laboratori, gli interventi, si crea il gruppo, quindi mi vengono a raccontare che hanno fatto la cena 

insieme, la giornata in piscina insieme, per insieme intendo la classe. Poi i risultati linguistici 

nell‟arco dalla prima alla terza non per tutti ovviamente, li vedi non sempre, nella stragrande 

maggioranza si vedono e questo ci dà una risposta positiva. Ho anche dei riscontri positivi poi da 

parte dei docenti, ci sono ragazzi che nel giro di un anno fanno percorsi straordinari con passi da 

gigante, altri che ci mettono molto tempo… il discorso è soggettivo, comunque ci sono dei 

riscontri da parte dei ragazzi che vedi sempre più aperti, sorridenti, che cercano sempre più 

contatto, relazione, da parte dei docenti la cosa più interessante è quando ti vengono a dire, non 

quando “mi ha preso sette a storia” ma “mi ha fatto delle domande durante la lezione, ha fatto lui 

l‟intervento, ha riportato la sua esperienza, quello che sapeva, quello che ha letto a casa” quindi 

l‟apertura.. Il fatto che dica “questo l‟ho visto alla tv, l‟ho letto sul giornale…” è indice che ci sei 

[in classe N.d.R] La cosa importante invece è quando sono loro a proporre, allora forse ci siamo, è 

scattato qualcosa, hanno capito qual è il senso. 

(Facilitatore presso la secondaria di primo grado) 

 

[…] a me piace molto che i bambini mi considerino una figura della scuola, quindi io per loro sono 

un maestro a tutti gli effetti, quando entro in classe i bambini, tutti, italofoni e non italofoni 
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esultano, e questo mi dà molta soddisfazione, perché riesco ad arrivare a tutti i bambini, perché il 

mio scopo non è di fare l‟insegnante clinico che prende tutti i bambini, mi piace essere considerato 

una figura della scuola. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

[…] loro [gli alunni N.d.R.] parlano del facilitatore come dell‟amico, e ho notato che c‟è anche 

molto più accordo con i risultati, con la visione dell‟alunno… accadeva dieci anni fa, che il 

facilitatore avesse un‟opinione dei ragazzi e il docente ne avesse una diversa. Sempre di più, anche 

negli ultimi scrutini, ho notato che laddove il consiglio di classe si esprimeva per una bocciatura il 

facilitatore era d‟accordo, perché aveva notato lo stesso disinteresse, almeno alle medie, forse sulla 

primaria no. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Ovviamente la situazione non è sempre rosea e ci sono dei casi in cui facilitatori e 

insegnanti si trovano in difficoltà (è il caso di A. e P., due alunni sinofoni di cui ho 

parlato nel paragrafo precedente): 

 

Di tutte le competenze che noi abbiamo, chiaramente non siamo psicologi e ci sono dei bambini 

che hanno un disagio che gli deriva intanto dalla migrazione e dal fatto che magari i genitori 

lavorano tanto e  il bambino spesso non è seguito così tanto come avrebbe bisogno come bambino, 

quindi io ho dei bambini sofferenti, e quindi ci sono stati dei casi in cui, e questo due anni fa, in 

cui con dei bambini non sapevo veramente come far sentire loro che io c‟ero, non sono riuscito 

proprio a fargli stare sereni, sono bambini e questo lo so, che hanno poi usufruito del servizio 

counselling, un bambino per esempio era orfano di madre, viveva  col padre che però lavorava 

tanto, il bambino si sentiva solo e in classe aveva delle reazioni forti perché voleva a mio avviso - 

ma io non sono uno psicologo - mostrarci il suo disagio, adesso è uno dei miei bambini preferiti, è 

sempre in collo a me, però abbiamo dovuto capirci, ho dovuto chiedere consiglio ai miei colleghi 

psicologi, quindi questo è stato un caso difficile. Non siamo preparati sempre ad affrontare i disagi 

dei bambini in processo migratorio, ci vorrebbe forse un approfondimento maggiore a livello 

nazionale, di etnopsichiatria per esempio. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

L‟obiettivo finale comunque, è quello di passare alla lezione a classe intera, come 

spiegherò nel prossimo paragrafo. 
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3.2.6 Come è cambiata la facilitazione linguistica negli ultimi anni 

 

Durante il corso degli ultimi anni la facilitazione linguistica è cambiata e questo 

mutamento è molto interessante perché sta portando a un progressivo abbandono dei 

laboratori di facilitazione linguistica esterni, a favore di progetti che vedono il 

coinvolgimento di tutta la classe. 

Prima di arrivare ai laboratori a classe intera infatti, la situazione era molto diversa, 

come testimoniano le parole di facilitatori e insegnanti: 

 

I primi anni l‟idea era quella di, no diciamo l‟impronta, era quella di un laboratorio esterno, quindi 

si viaggiava proprio quasi in parallelo [con la classe N.d.R.], pochi contatti con l‟insegnante, 

entravamo in classe prendevamo i ragazzi li portavamo fuori, e quindi di lì iniziavamo a lavorare 

sull‟italiano. Adesso si sta cercando di cambiare radicalmente la situazione, quindi non più 

laboratori esterni ma comunque laboratori sempre più intrecciati con la classe. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

[…] la facilitazione nei primi anni, non era facilitazione ma era mediazione, ed è stata quasi 

sempre negativa, perché c‟erano delle persone così che arrivavano senza nessun contatto con noi, 

portavano fuori questi bambini e niente.. era come dire un lavoro didascalico, così, di schede ecco, 

per non parlare poi di persone... noi abbiamo anche avuto delle persone che poi sono state mandate 

via  perché erano veramente incompetenti, quindi abbiamo fatto un salto di qualità enorme. 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

Come si evince da queste parole, uno degli aspetti più problematici della “vecchia” 

facilitazione linguistica era l‟assenza di contatto fra facilitatori e insegnanti. Come ho 

spiegato nelle pagine precedenti invece, e come è stato anche affermato dagli insegnanti 

e dai facilitatori con cui ho parlato, la collaborazione in questi casi è fondamentale, 

altrimenti diventa un “lavoro didascalico”, fine a sé stesso. Uno dei cambiamenti di 

questo percorso riguarda proprio questo: 

 

[…] gli aspetti che cambiano sono due: il primo è che il percorso che facciamo poi all‟interno del 

laboratorio è intrecciatissimo con quello della classe e quindi io personalmente, a volte si fanno 

degli interventi all‟interno della classe, si lavora a classe intera […] ancora è una percentuale 

molto bassa, so che alle elementari invece ci sono state diverse esperienze in questo senso perché è 

più facile. Quindi adesso rispetto a prima il lavoro è sempre più sulla classe, adesso con 
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l‟insegnante il lavoro è molto importante perché ormai quotidianamente ci scambiamo la 

programmazione, comunque sia valutiamo insieme il percorso del ragazzo quindi prepariamo 

insieme l‟interrogazione, l‟eventuale verifica, prepariamo insieme tutto il percorso del ragazzo. Si 

cerca di lavorare appunto in un percorso inclusivo dentro la classe e non più fuori. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Questo ovviamente è molto importante perché va a vantaggio degli studenti non 

italofoni che non vengono più portati fuori dalla classe per l‟insegnamento dell‟italiano, 

ma viene fatto per loro insieme all‟insegnante un percorso d‟inclusione all‟interno della 

classe. La programmazione con l‟insegnante curriculare diventa proprio per questo 

motivo necessaria. Bisogna dire tuttavia che almeno per quanto riguarda gli studenti 

Nai, il laboratorio di facilitazione esterno è necessario all‟inizio, 

 

[…] per i livelli iniziali e per i nai secondo me il laboratorio è funzionale comunque per quei 

ragazzi che non hanno ancora gli strumenti per una comunicazione efficace, lì allora forse il 

laboratorio ha ancora una funzione importante, quindi si lavora sulle funzioni comunicative di 

prima necessità, quindi lì è importante. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Per quanto riguarda gli altri casi, i livelli almeno superiori all‟A1, la tendenza è quella 

di una progressiva sostituzione dei laboratori esterni con progetti che vedano il 

coinvolgimento di tutta la classe: 

 

Secondo me sarebbe l‟ideale che la facilitazione nei prossimi anni scomparisse a favore di questo 

tipo di progetti [a classe intera N.d.R.] […] Per i ragazzi con un livello linguistico dall‟A1 in su 

direi che è fondamentale iniziare a lavorare inclusivamente in classe e quindi fare in modo che la 

didattica cambi in toto, non più per singoli ma per gruppo intero. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

[…] cioè l‟obiettivo del Comune di Prato, sempre di più sarà quello di lavorare tutti a classe intera 

e questo si fa solo a Prato, però questa cosa si sponsorizza anche alla Ca‟Foscari, cioè Fabio Caon 

sostiene giustamente che l‟apprendimento cooperativo e il tutoraggio fra pari è fondamentale, 

quindi si cerca sempre di portare a scuola metodologie di tipo inclusivo e a Prato già lo si fa a 

tappeto su tutti i plessi del territorio. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 
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Infatti come mi ha raccontato un facilitatore, si cerca sempre più di “muoversi” verso 

questa direzione: 

 

Senti molte volte ci siamo messi d‟accordo, l‟insegnante mi dice “me  lo tengo io queste due ore 

perché lui sta facendo un‟attività in cui è inserito…” e io dico “ma assolutamente sì”. Anzi io tutte 

le volte che inizio [il laboratorio di facilitazione N.d.R.] dico ai ragazzi stessi “se avete una lezione 

che vi piace particolarmente, vi trovate bene, non venite!”. È bene che  loro stiano in classe perché 

il loro gruppo è la classe, non il laboratorio di facilitazione. Purtroppo non troppe volte me lo 

dicono, però qualche volta sì. Soprattutto l‟insegnante di tedesco che fa un sacco di teatro, tutte le 

volte che c‟è lei le dico “vai tranquilla!”. Questo solitamente succede nella seconda parte 

dell‟anno, è difficile che i ragazzi te lo dicano nella prima. Cmq nella seconda parte sono io che se 

li vedo avviati tendo a rimandarli in classe. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

E su questo le insegnanti sensibili al problema, sono molto d‟accordo: 

 

[…] nella facilitazione ordinaria, a me è piaciuto molto, cioè è piaciuto molto ma credo che sia 

molto importante il lavorare in classe, cioè personalmente a me non piace quando i bambini vanno 

fuori per varie problematiche, a volte per esempio per il sostegno, no, escono dalla classe... a me 

non piace questo perché credo tanto nella comunità classe, come diceva prima la mia collega, 

ritornando al discorso dell‟accoglienza, per accogliere devi creare un clima in classe, e questo 

clima è fatto di come dire, di proporre ai bambini i grandi valori, quindi la solidarietà, l‟amicizia la 

non competizione, la responsabilità e ripeto, questo noi l‟abbiamo sempre fatto, sono valori di 

cittadinanza e un‟insegnante ce li deve avere forti questi, perché sennò è tutto sbagliato. 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

Ad essere cambiata però, non è solo la facilitazione linguistica, ma gli stessi studenti: 

 

Negli ultimi dieci anni per quanto riguarda gli stranieri chiaramente, io ho visto grandissimi 

miglioramenti, rispetto a quello che si vedeva dieci - quindici anni fa quando io ho iniziato a 

insegnare. Magari [gli studenti cinesi N.d.R.] dormivano parecchio in classe perché lavoravano, 

invece oggi credo siano pochi, anzi pochissimi quelli di questo istituto che lavorano, mentre 

quindici anni fa erano in tanti. Poi abbiamo molte più eccellenze, quindi vuol dire che anche i 

docenti secondo me hanno fatto un lavoro più mirato alla valorizzazione dello studente. Per 

esempio quest‟anno nel nostro istituto l‟alunna che è uscita con dieci e lode è cinese, e sono 

peggiorati gli italiani invece. Sono peggiorati gli italiani per motivi vari: la crisi economica, la 

situazione familiare… di conseguenza minore attenzione probabilmente sui ragazzi. I ragazzi 
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stranieri, io noto che ormai acquisiscono velocemente la lingua per la comunicazione, secondo me 

ancora pochi hanno un discorso di evoluzione della lingua dello studio, perché la stragrande 

maggioranza arriva a soddisfare il bisogno linguistico, è utile ai familiari, però oltre a quello 

vengono ancora distolti dalle famiglie in vari compiti. Pochissimi sono eccellenti, però quelli che 

sono eccellenti sono “stra” eccellenti, non hanno niente a che vedere con le eccellenze italiane. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Infine, l‟unica cosa a non essere purtroppo cambiata, e su questo secondo me è di 

fondamentale importanza lavorarci, è la situazione del facilitatore e del suo 

riconoscimento ufficiale: 

 

[…] comunque la normativa continua a non prevederlo come figura a livello di normativa statale, 

quindi non esiste il facilitatore. La normativa ai tempi di Fioroni quindi intorno al 2006-2007, 

parlava di mediatore culturale, del facilitatore non si è mai parlato quindi fondamentalmente tutti 

ci si improvvisano ma il facilitatore è spesso un laureato che però ha altre mille competenze, 

quindi si raccatta un po‟ tutti […] Quindi è una figura in realtà complessa che in realtà andrebbe 

un po‟ tutelata e infatti ci si sta muovendo con appelli online, petizioni online... Però ad oggi non 

esiste se non per le cooperative, le associazioni, gli enti amministrativi che comunque li impiegano 

nelle scuole o comunque dove c‟è bisogno. […] Loro [le università N.d.R.] rilasciano delle 

certificazioni, ma la certificazione è diversa dall‟abilitazione perché la certificazione certifica la 

tua competenza, “tu sei un bravo facilitatore” ma non esiste il lavoro, l‟abilitazione ti abilita a fare 

una professione, che però in questo caso non esiste, quindi è un po‟ complessa la situazione. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

 

 

In questo capitolo mi sono soffermata molto sull‟AC e sulla facilitazione linguistica per 

due motivi precisi: sottolineare che entrambi gli approcci possono essere efficaci a 

seconda di come vengono applicati, e che il lavoro dei facilitatori pratesi, oltre 

all‟apporto degli insegnanti con cui si sono interfacciati, ha portato alla nascita di un 

nuovo approccio ancora più efficace di cui parlerò nel prossimo capitolo: 

l‟Apprendimento Linguistico Cooperativo.                
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4. Il modello Prato - L’Apprendimento Linguistico 

Cooperativo (ALC) e il Progetto LINC 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l‟utilizzo dei principi dell‟Apprendimento 

Cooperativo e la diffusione nelle scuole pratesi della facilitazione linguistica, ha portato 

moltissimi benefici alle classi, prima su tutti una maggiore inclusione degli alunni non 

italofoni. L‟esercizio congiunto di questi due elementi ha dato vita a un vero e proprio 

modello Prato - nato non solo dalla cooperazione tra più figure diverse, ma anche dalla 

contaminazione di metodologia e facilitazione - modello che meriterebbe essere diffuso 

e applicato in tutte le scuole italiane. 

La tipicità del modello Prato sta nella nascita di una nuova metodologia 

d‟insegnamento: l‟Apprendimento Linguistico Cooperativo (o metodo ALC).                       

Il metodo ALC nasce da una fusione tra Apprendimento Cooperativo e facilitazione 

linguistica: il primo ha fornito a questa metodologia  gli strumenti per la creazione dei 

gruppi e per lo sviluppo di un ambiente di lavoro positivo, mentre la seconda lo 

sviluppo della “lingua dello studio” negli alunni non italofoni, e in quelli italofoni non 

solo nuovi strumenti per accedere alle conoscenze disciplinari - differenti da quelli 

acquisiti durante le lezioni frontali - ma anche un nuovo punto di vista sul mondo
138

. 

L‟utilizzo della metodologia ALC ha dato vita poi a diversi progetti di inclusione nelle 

classi a cui hanno partecipato varie scuole del comune pratese ma anche della provincia. 

Uno di questi progetti (di cui parlerò in modo specifico nelle prossime pagine), è il 

progetto LINC, acronimo di “Linguaggi Inclusivi, Nuova Cittadinanza”, ma che ci 

rimanda alla parola inglese link, che significa appunto “collegamento”.  

 

All‟interno di questo capitolo parlerò dei principi dell‟Apprendimento Linguistico 

Cooperativo, della sua nascita e della sua applicazione in classe, e del progetto LINC, 

attraverso sia l‟esperienza dell‟osservazione partecipata che delle testimonianze ricevute 

da facilitatori e insegnanti. 

 

 

                                                           
138

 Maurizio Gentile, Jessica Nistri, Pamela Pelagalli, Tiziana Chiappelli (a cura di), Il metodo ALC: 
Apprendimento Linguistico Cooperativo, Comune di Prato, 2014, p. 11. 
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4.1 L’ Apprendimento Linguistico Cooperativo 

 

L‟Apprendimento Linguistico Cooperativo (d‟ora in poi ALC) è una metodologia di 

insegnamento e apprendimento che nasce durante un progetto finanziato da ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) all‟interno del Comune di Prato nell‟anno 

scolastico 2012/2013, di cui il progetto LINC ne è lo sviluppo. Questa metodologia è 

stata sviluppata da Maurizio Gentile, professore di Pedagogia Sperimentale presso la 

LUMSA di Roma, due psicologhe, Jessica Nistri e Pamela Pelagalli, e Tiziana 

Chiappelli, ricercatrice presso l‟Università di Firenze. Esso nasce dall‟integrazione tra i 

principi dell‟Apprendimento Cooperativo e le metodologie di facilitazione 

linguistica
139

. All‟interno di questo progetto collaborano figure ibride quali facilitatori e 

metodologi, affiancati da insegnanti e psicologi, e questa è stata proprio la forza del 

metodo ALC: la cooperazione fra tante competenze diverse.  

Il metodo ALC non è un blocco monolitico di indicazioni e regole, ogni filone ha i suoi 

principi che vengono applicati di volta in volta, perciò è applicabile a tutte le materie.  

 

Si è applicato a tutte le discipline, ci sono dei laboratori di LINC sulla geografia, sulle scienze, 

sulla storia, sull‟italiano, sulla grammatica italiana, sull‟arte, sulla matematica e sulla geometria, 

c‟è sulle frazioni, su Pitagora… Cioè abbiamo proprio spaziato, ci mancano veramente pochissime 

discipline perché è stato difficile coinvolgere gli insegnanti. Su musica non lo abbiamo ancora 

fatto, però è anche vero che musica si presta già con lo strumento… magari sulla teoria della storia 

della musica potrebbe essere interessante fare un laboratorio in Apprendimento Cooperativo.  

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Come è risultato dalle esperienze di facilitatori e insegnanti (di cui parlerò nei prossimi 

paragrafi), questo metodo ha anche aiutato molto gli studenti non italofoni 

nell‟apprendimento dell‟italiano L2, giovando pure ai compagni italiani.                  

I facilitatori e i metodologi hanno svolto ruoli di volta in volta diversi nei processi di 

apprendimento: ora di registi, ora di guide, ora di animatori. In particolar modo sei punti 

hanno sostenuto l‟azione educativa
140

: 

 

 Prossimità; 

                                                           
139

 M. Gentile, J. Nistri, P. Pelagalli, T. Chiappelli, op. cit., p. 10. 
140

 M. Gentile, J. Nistri, P. Pelagalli, T. Chiappelli, op. cit., p. 13. 
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 Consegne; 

 Compiti sfidanti; 

 Monitoraggio; 

 Valutazione formativa; 

 Atteggiamenti educativi. 

 

Con prossimità si intende la presenza fisica di facilitatori e metodologi durante l‟attività  

di apprendimento. In particolar modo essi si sono seduti accanto agli alunni, hanno 

lavorato e interagito con loro, divenendo una risorsa aggiunta per il lavoro dei gruppi
141

. 

Nel dare le consegne agli studenti sin dall‟inizio delle attività, facilitatori e metodologi 

hanno fornito in anticipo uno schema generale delle diverse fasi, per poi aggiungere i 

dettagli. Quello delle consegne è un aspetto importante perché è fondamentale far capire 

ai singoli gruppi che cosa devono fare nello specifico, come devono procedere, quello 

che devono sapere e che cosa gli insegnanti si aspettano da loro. Scrivendo ed 

esplicitando le consegne fin dall‟inizio infatti, si permette al gruppo di alunni di 

procedere  autonomamente
142

. 

Facilitatori e metodologi hanno cercato di somministrare attività stimolanti, compiti 

sfidanti e coinvolgenti, in cui ogni singolo membro del gruppo si sentisse chiamato a 

partecipare; sono state lanciate agli studenti delle vere e proprie sfide cognitive.                

Gli alunni sono diventati soggetti attivi ma non sono stati lasciati soli: il gruppo e il 

senso di appartenenza ad esso sono stati fondamentali per il supporto al raggiungimento 

di obiettivi cognitivi comuni fra i membri
143

. 

Durante queste attività è stato importante il monitoraggio, che ha permesso a facilitatori 

e metodologi di osservare i ragazzi, aiutarli e stimolarli con domande mirate qualora il 

lavoro fosse giunto a una fase di stallo
144

. 

Estremamente importante è stata anche la valutazione formativa, attraverso la quale si è 

cercato di indicare gli errori, cosa si sarebbe potuto fare per non commetterli, arrivando 

a una riflessione sull‟errore che permettesse la sua risoluzione. In particolar modo un 

“atteggiamento valutativo connotato in questi termini può veicolare presso gli alunni, 
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l’idea che molti/tutti ce la possono fare e che ognuno è una persona degna di stima e 

considerazione”
145

. 

Infine allo scopo di costruire un clima di classe positivo, elemento fondamentale del 

metodo ALC e dell‟AC in generale, facilitatori e metodologi hanno cercato di essere 

leader positivi e punti di riferimento per i ragazzi, disponibili all‟aiuto e all‟ascolto
146

. 

 

Durante i laboratori di facilitazione linguistica rivolti agli alunni non italofoni (le 

attività svolte fuori dalla classe), facilitatori e metodologi hanno iniziato a usare il 

metodo ALC. Questo ha portato alla riflessione su un‟eventuale predisposizione delle 

attività all‟interno delle classi di appartenenza di questi studenti, da cui è 

successivamente nato il progetto LINC. In particolar modo le attività svolte in classe 

dovrebbero avere tre caratteristiche essenziali
147

: 

 

 Graduate e accessibili per studenti anche con competenze iniziali; 

 Stimolanti anche per i parlanti nativi; 

 Ricche di elementi interculturali e plurilingui. 

 

Con questi tre “ingredienti” le attività sono in grado di coinvolgere tutti i membri di una 

classe: da una parte gli alunni non italofoni di livello A1-A2 che lavorerebbero fianco a 

fianco con i compagni italiani, dall‟altra gli alunni italiani che condividerebbero il 

proprio lavoro con i loro compagni stranieri con cui magari non avevano mai lavorato 

insieme. Il tutto condito da elementi interculturali e plurilingui che costituiscono una 

ricchezza per tutti, dallo studente all‟insegnante. 

Per quanto riguarda il modello operativo a Prato, queste lezioni svolte a classe intera 

con il metodo ALC che coinvolgono tutte le materie (non solo l‟italiano), prevedono 

una serie di attività in due ore di lavoro, durante le quali gli studenti vengono divisi per 

piccoli gruppi. Queste attività sono:  

 

 Attività relazionale: momento durante il quale vengono smontate le dinamiche e 

i gruppi preesistenti nelle classi al fine di poter lavorare al meglio con gli alunni. 

Le dinamiche possono essere smontate anche in modo fisico, ad esempio 
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eliminando i banchi e facendo sedere gli alunni per terra tutti insieme. In questa 

prima attività si mettono in gioco una serie di competenze interazionali che 

costituiscono la base dell‟ALC. Un esempio di attività relazionale è l‟esercizio 

“muti come pesci”: esso consiste nell‟assegnare alcuni compiti agli alunni che 

devono svolgere senza comunicare in modo verbale tra loro, ad esempio 

“mettetevi in ordine di altezza”, “mettetevi in ordine per lunghezza di capelli”, 

“mettetevi in ordine per numero di piedi”, e così via. Questo tipo di attività 

viene utilizzata soprattutto nelle primarie e specialmente in quelle classi dove ci 

sono molti alunni non italofoni arrivati da poco che quindi non sanno la lingua, 

infatti in questo modo tutti sono obbligati a interagire con tutti. Durante questa 

prima attività si scatenano delle dinamiche a livello psicologico: può succedere 

che ci sia un alunno che gestisce tutto, uno che si mette in ordine senza essersi 

confrontato, uno un po‟ spiazzato che si fa gestire dagli altri (cosa che succede 

spesso fra gruppetti di alunni stranieri che parlano la stessa lingua, dove quello 

che conosce meglio l‟italiano gestisce gli altri). Questa prima fase è decisamente 

importante perché dà una prima visione delle dinamiche di classe, si deve far 

capire che se non si interagisce con gli altri non si può svolgere l‟attività. 

L‟obiettivo dell‟attività relazionale è quello di creare condizioni tali affinché 

l‟attività didattica che segue sia realizzata in condizioni ottimali; 

 Attività didattica: momento a partire dal quale si applica il metodo ALC 

finalizzato all‟apprendimento di conoscenze e abilità. Precedentemente 

insegnante, facilitatori e metodologi predispongono l‟attività didattica da 

svolgere facendo riferimento a una materia scolastica. Se per esempio si 

vogliono trattare degli argomenti di grammatica, come la costruzione della frase, 

nell‟attività precedente (quella relazionale) si può chiedere ai bambini, affidando 

a ognuno il ruolo di verbo, soggetto, complemento... di mettersi in fila per 

costruire una frase; 

 Attività di feedback: si tratta di un lavoro meta-cognitivo tarato rispetto all‟età 

dei bambini. In questa attività ci si scambiano impressioni, critiche e consigli fra 

alunni, insegnanti, facilitatori e metodologi riguardo il lavoro appena svolto. 
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Fra i benefici che gli insegnanti possono ottenere durante questi laboratori ALC a classe 

intera, è importante la possibilità di rendersi conto - dovendo girare fra i banchi e fare 

osservazioni - di tutte quelle dinamiche che durante la lezione frontale per ovvi motivi 

non riescono a vedere. 

Infine occorre sottolineare che il metodo ALC non è improvvisato, tutto è progettato nei 

minimi dettagli: facilitatore, insegnante, metodologo e psicologo si incontrano prima 

per decidere le attività e come creare i gruppi, poi dopo il laboratorio per parlare delle 

criticità affrontate, quali sono stati invece i punti di forza, cosa ha funzionato e cosa no.  

 

 

4.1.1 Classi multiculturali e insegnamento, un pregiudizio diffuso 

 

Nella nostra società esiste un pregiudizio molto diffuso secondo cui la presenza di 

alunni non italofoni in una classe sia d‟ostacolo all‟insegnamento. Nonostante si sia 

dimostrato attraverso vari studi come quello del PISA (di cui al capitolo 2) che si tratta 

di un assunto totalmente falso, questa opinione continua a permanere.                         

L‟utilizzo del metodo ALC invece, ha dimostrato che il fatto di avere una classe 

multietnica non rappresenta una difficoltà quanto una ricchezza per tutti, alunni italofoni 

e non, senza contare gli insegnanti. Oltre agli studi accreditati come quello del PISA, 

sono importanti le esperienze di chi lavora nella scuola rispetto a questo pregiudizio.                    

I  facilitatori e gli insegnanti intervistati infatti, si sono trovati a dover affrontare queste 

considerazioni - in particolar modo da parte dei genitori degli alunni italiani - ma 

rispetto alle loro esperienze scolastiche non si sono trovati per niente d‟accordo. 

 

In realtà è l‟opposto perché […] avere dei bambini di provenienze diverse ha permesso di far 

arrivare un soffio d‟interculturalità ai programmi della scuola. A scuola adesso a Prato siamo 

costretti a dare un‟occhiata alle storie degli altri paesi, alla geografia di altri paesi, alle lingue di 

altri paesi. A Prato si fa a tappeto intercultura e plurilinguismo, ma perché la scuola è così, non si 

può più prescindere da questo. Mentre in altre scuole in Italia ci si mette come programma ma non 

avendo bambini con altre provenienze o pochi, o comunque avendo bambini ormai bilingui che 

parlano italiano e basta fondamentalmente e l‟altra lingua in famiglia, si fa comunque, ma non si fa 

come a Prato, cioè noi siamo costretti a farlo giustamente, a svecchiare la scuola, diciamo così. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 
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Ichino l‟economista aveva fatto un articolo tremendo su questo, perché poi capito, la scuola la 

viene affrontata dagli economisti! Il nostro facilitatore ce lo fece leggere e ci disse “una scuola 

come la vostra gli deve rispondere!” e quindi gli s‟è risposto. Specialmente quando prendi i 

bambini dalla prima, cioè fai un insegnamento in cui ci rientrano tutti, come fai a dire che ti 

rallenta tra virgolette il programma? Anzi queste classi sono una ricchezza per tutti anche da un 

punto di vista umano e quindi io mi rifiuto proprio di...  

(Due insegnanti presso la scuola primaria) 

 

Il metodo ALC infatti sfrutta appieno la “diversità” intesa come arricchimento culturale:  

con la presenza di alunni non italofoni all‟interno di una classe, si riesce veramente a 

fare intercultura a scuola, a guardare alla realtà, alla storia di altri paesi. Ma soprattutto 

questo permette agli studenti di avere fin dall‟inizio un altro punto di vista sul mondo, 

riuscendo a comprendere che il proprio non è l‟unico.  

 

Questo pregiudizio è completamente sbagliato perché per quanto riguarda l‟insegnamento della 

lingua, per esempio dell‟italiano, c‟è stato tutto un ripensamento. Noi se n‟è parlato anche con la 

preside tante volte, la presenza di questi bambini  da noi, ha creato una discussione intorno alla 

lingua che ha fatto crescere il livello […] questa è una riflessione totale. Ne è un aspetto la 

grammatica valenziale
148

, cioè noi siamo... noi abbiamo cominciato a parlare di grammatica 

valenziale, di cui se ne parla da tanti anni a livello accademico - no però sai la scuola è sempre 

indietro - legato a questi bambini, perché è un tipo di grammatica più come dire, più adeguato ai 

bambini, più comprensibile ai bambini della scuola primaria. Quindi non solo è una ricchezza a 

livello umano perché ci sono tutti questi mondi che si incrociano, ma proprio perché c‟è stata una 

discussione sull‟insegnamento dell‟italiano, sulle strutture della lingua italiana, anzi un 

approfondimento. […] Però insomma anche questa riflessione sulla lingua è stata fondamentale, 

per cui non è che... anzi si approfondiscono certe tematiche. A me è piaciuto molto anche il 

concetto di alcuni linguisti italiani che dicono che molti bambini italiani che vengono a scuola 

adesso, sono stranieri di fronte alla loro lingua italiana, perché c‟è un decadimento, c‟è un poco 

uso della lingua, per cui la scuola deve fare questo, deve alzare il livello, per cui voglio dire non è 

che si trascurano, anzi è un modo più ricco, più specialistico di fare scuola. 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

La presenza degli alunni non italofoni nelle classi quindi, ha portato addirittura a un 

ripensamento sul modo di insegnare l‟italiano a scuola, non solo quello L2 per stranieri. 
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La grammatica valenziale infatti, al di fuori dell‟ambito accademico, non incontra 

grande successo nel mondo scolastico dal momento che ci si basa sempre sull‟analisi 

logica per insegnare la grammatica, invece sono proprio questo tipo di riflessioni che 

permettono un ripensamento e uno svecchiamento del sistema scolastico italiano. 

Ci sono anche altri motivi per cui la presenza di alunni non italofoni risulta essere 

vantaggiosa anche per quelli italiani, motivi legati a una facilitazione 

dell‟apprendimento che viene rivolta a tutti: 

 

Secondo la mia esperienza questo pregiudizio c‟è e ti dico, lo posso anche capire. Mi piacerebbe 

però che le famiglie avessero dei documenti che dimostrassero questa cosa, le nostre esperienze ci 

dicono che non è così. Ti faccio un esempio: una semplificazione testuale, che facciamo per 

studenti non italofoni, abbiamo visto che aiuta in modo notevole la comprensione degli altri 

ragazzi, e quindi è comunque una facilitazione a trecentosessanta gradi non solo per gli stranieri 

ma anche per gli altri. Non solo il discorso della semplificazione testuale ma vari aspetti, approcci, 

metodologie, che comunque aiutano i ragazzi. […] In vari laboratori è stato molto carino andare a 

ricercare in alcuni testi parole di cui non si conosceva il significato, sempre a gruppi misti.                   

È venuto fuori in tante occasioni che le parole di cui non conoscevano il significato i ragazzi 

stranieri, erano le stesse su cui i ragazzi italiani chiedevano maggiore approfondimento. Lavorando 

per laboratori, la nostra esperienza ci porta che ne beneficiano veramente tutti. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Se le problematiche e le difficoltà che emergono sono le stesse, la facilitazione è utile a 

tutti gli studenti, non solo a quelli non italofoni, come testimonia anche un‟insegnante 

della scuola secondaria di primo grado: 

 

[…] allora io faccio questo argomento di grammatica, con la facilitatrice che mi supporta si 

preparano… chiaramente lo faccio anche io per i miei alunni, una mappa semplificata… io a quel 

punto la mappa la do a tutti gli allievi, non solo agli stranieri, perché la mappa mi aiuta coi dsa
149

, 

coi bes
150

, mi aiuta col bambino con disabilità e mi aiuta anche con studenti meno motivati, perché 

nel momento in cui io gli ho facilitato lo studio attraverso una mappa… capito? E magari a quel 

punto l‟insegnante di supporto poi può riportare fuori i ragazzi [non italofoni N.d.R.], il piccolo 

gruppo, e dire “vai, noi ripassiamo questo”, quindi… per me non è fondato questo pregiudizio. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 
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In questo modo quindi non solo si faciliterebbe l‟apprendimento degli alunni non 

italofoni ma anche di quelli italiani, perché la facilitazione degli apprendimenti 

abbraccia tutti gli studenti che ne trarrebbero ogni beneficio. 

Un‟altra convinzione legata a questo pregiudizio è quella secondo cui gli alunni non 

italofoni, necessitando di una maggiore attenzione, porterebbero gli insegnanti a 

trascurare gli altri, l‟esperienza dei laboratori ha dimostrato che non è così: 

 

Io dico sempre questa cosa, se pensiamo che la scuola sia un luogo dove i ragazzi vanno lì per 

imparare delle nozioni e arrivano solo a delle conoscenze, abbiamo sbagliato strada, la scuola non 

deve essere questo. La scuola deve comunque insegnare a stare in gruppo, deve insegnare a 

lavorare in team, deve essere altro. I ragazzi più… che riescono meglio, hanno comunque le 

possibilità per fare approfondimenti in più rispetto agli argomenti affrontati in classe, quindi non 

penso proprio che la didattica a classe intera penalizzi i ragazzi italiani. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

[…] mi viene in mente un‟esperienza che abbiamo fatto in quarta. Noi abbiamo fatto tutto un 

lavoro su Don Milani, e alla fine dell‟anno abbiamo chiamato i genitori a parlare di questa 

esperienza, e avevamo anche fatto una mostra con diverse foto e frasi di Don Milani. […] c‟è un 

bambino pakistano, U., che ci ha fatto una lezione su Don Milani bellissima. Cioè questo vuol dire 

che è stato veramente coinvolto in questo lavoro, cioè non è stato fatto un lavoro particolare per lui 

ma nella classe, ed è stato un lavoro di uno spessore... a livello di italiano, a livello 

interdisciplinare, di riflessione, di valori, di convivenza civile... è stato un lavoro significativo per 

tutto. Cioè non è il bambino messo da parte perché non conosce la lingua, vuole veramente 

partecipare in prima persona! Poi alla fine abbiamo fatto anche la visita a Barbiana eh, con 

duecento ragazzi, sotto la pioggia. 

(Funzione strumentale per l‟intercultura e insegnante presso la scuola primaria) 

 

Oltretutto se si pensa a come si svolge la facilitazione ordinaria questo pregiudizio viene 

ribaltato, perché portando i ragazzi non italofoni fuori dalla classe, il numero degli 

alunni scende, permettendo all‟insegnante una maggiore attenzione sugli altri: 

 

[…] la facilitazione ordinaria, io l‟ho spiegato ai genitori, non toglie nulla agli altri alunni, anzi ci 

guadagnano! Perché nel momento in cui i ragazzi stranieri vengono portati fuori dalle classi, il 

gruppo che rimane col docente in classe è più piccolo e quindi si lavora meglio. Ti faccio un 

esempio: io avevo una classe quest‟anno, dove avevo ventuno alunni - noi abbiamo un limite a 

venticinque - io ne avevo ventuno perché avevo vari alunni dsa, bes… di questi avevo quattro o 
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cinque stranieri che mi andavano tutti dal facilitatore perché erano di livello A1, per questo anche 

la classe era stata formata meno numerosa. Te ti rendi conto che io mi trovavo a lavorare in classe 

con sedici - diciassette alunni? Lavori benissimo. E noi questo lo abbiamo detto ai genitori, infatti 

nella mia scuola il pregiudizio non esiste più perché mi portano gli italiani eccellenti da fuori 

stradario. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Questo tipo di pregiudizio poi, aleggia sulla presunta qualità della scuola, perché questo 

è quello che accade: un numero alto di studenti non italofoni influenza molto la scelta 

del genitore che deve iscrivere il proprio figlio a scuola. 

 

Allora quindici anni fa noi eravamo una scuola dove le persone non si iscrivevano per questo 

pregiudizio, effettivamente è stata dura perché dieci anni fa ci siamo un po‟ esposti, abbiamo fatto 

pubblicità alla scuola e noi adesso abbiamo le classi, le prime medie piene, non abbiamo neanche 

un posto, perché ci arrivano studenti fuori stradario, genitori che vengono apposta da noi per 

portare i figli perché la ritengono una scuola migliore di altre. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Noi lo viviamo questo pregiudizio perché soprattutto alla scuola media, ma anche a quella 

elementare,  dalla scuola dell‟infanzia M. che da quella  di San Giusto paese, non vengono da noi. 

[…] la fama di questa scuola è che ci sono troppi stranieri e che le insegnanti hanno troppa 

attenzione per i bambini stranieri e quelli italiani non vanno avanti. C‟è stato un genitore che ci ha 

contestato ed è un genitore non italiano, una mamma finlandese che non parla per niente bene 

l‟italiano, è stata proprio lei che ci voleva portare via il bambino perché “qui troppi stranieri, non 

impara l‟italiano”. Cioè proprio da lei, che insomma... è proprio un pregiudizio. Infatti io le ho 

detto “scusi ma lei come si sente?” “Eh ma no io è diverso... la Finlandia...”. Però siamo riusciti a 

conquistarla, era così contenta a giugno. 

(Funzione strumentale per l‟intercultura e insegnante presso la scuola primaria) 

 

Secondo il mio parere infine, l‟unica cosa che si può trovare condivisibile rispetto a 

questo pregiudizio, è che la presenza in classe di una situazione di monoetnia potrebbe 

influire sulla scarsa socializzazione fra alunni della stessa classe. 

 

Io penso che esista ancora il pregiudizio che una percentuale troppo alta non aiuti i ragazzi italiani. 

Allora, se io avessi una classe multietnica il problema non sussisterebbe, io ho una monoetnia in 

classe, quindi se ho quattro italiani e venti stranieri cinesi, i miei quattro italiani non socializzano 

con nessuno, se non tra di loro, perché il cinese tende ancora a ricercare solo il cinese. Ci sono tre - 
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quattro studenti cinesi  per classe che giocano con gli italiani, però se tu vieni ad osservare alla 

ricreazione li vedi solo fra di loro, capito? È una percentuale troppo alta che secondo me non si 

riesce ancora a gestire. Noi siamo ubicati in un quartiere dove sono residenti da noi [i cinesi 

N.d.R.] e dobbiamo prenderli, giustamente li dobbiamo prendere, è loro diritto! Se la percentuale 

fosse più bassa... o almeno fossero etnie diverse… perché sarebbero costretti a parlare italiano. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Tutto questo però non avrebbe nulla a che vedere con la presunta “trascuratezza” nei 

confronti degli alunni italiani e soprattutto della cattiva influenza rispetto al loro 

apprendimento. È comune che fra connazionali si parli la stessa lingua e se i 

connazionali sono la maggioranza, può succedere di trovarsi in situazioni di questo tipo. 

Si dovrebbero quindi fornire agli insegnanti maggiori strumenti e formazione per poter 

fronteggiare questi casi. 

 

 

4.1.2 Le esperienze delle insegnanti 

 

Prima di passare al progetto LINC, vorrei parlare di alcune esperienze fatte dalle 

insegnanti utilizzando il metodo ALC in classe, sia coadiuvate da facilitatori, sia in 

autonomia. Per quanto riguarda le esperienze fatte insieme ai facilitatori, intendo 

soffermarmi su due moduli realizzati in due classi della scuola primaria. 

 

La favola cinese – Il riassunto 

 

Allora io ho fatto questa… praticamente in quarta elementare, dopo che il servizio di facilitazione 

era iniziato in seconda, quindi abbiamo fatto la seconda, la terza, ci siamo conosciuti, abbiamo 

visto che con Alan condividevamo molti aspetti, allora siamo partiti. Io avevo come obiettivo 

quello di… volevo cominciare l‟approccio con il riassunto, che nella scuola elementare viene fatto 

spesso in modo molto precoce e anche poco strutturato, cioè non c‟è una guida vera e propria. Per 

farlo mi era venuto in mente di coinvolgere Alan, perché facilitatore ma anche grande linguista.            

Io avevo già cominciato con lui, facevamo già dei corsi di formazione sull‟intercultura così… e 

quindi gli ho proposto di aiutarmi e lui mi ha detto: “ma perché non lo facciamo insieme in 

classe?”, lui aveva già cominciato in un‟altra classe a fare questo. E quindi è nato questo lavoro, è 

partito da una favola, un libro di favole cinesi che io avevo trovato in biblioteca, un libro di Sofia 

Gallo che è un‟autrice che si occupa molto di intercultura, che era andata a come dire, a tradurre 
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favole cinesi a livello orale, cioè questa favola le era stata raccontata da un professore che 

insegnava a Pechino e lei l‟aveva trascritta, e quindi in questo libro c‟era la parte italiana e a fianco 

la traduzione cinese, quindi era anche bello… 

 

La decisione di partire dalla favola, è dettata dal fatto che essa ha una struttura 

abbastanza semplice improntata sui dialoghi, senza contare che solitamente è breve e 

non complessa, quindi si presta molto ad essere utilizzata per un primo approccio al 

riassunto nella scuola primaria. Insegnante e facilitatore hanno diviso la classe in gruppi 

basandosi sulla conoscenza degli alunni da parte dell‟insegnante e sulla metodologia 

ALC da parte del facilitatore, in modo che questi fossero equilibrati.  

 

[…] abbiamo all‟inizio letto la favola, sia in italiano, poi abbiamo chiamato i bambini cinesi a 

leggerla in cinese, e lì c‟è stato lo stupore degli altri bambini a sentire questa lingua diversa e 

anche a sentire qualcosa che non capivano, infatti qualcuno ha detto “mi sono sentito solo”,  mi 

ricordo ancora certe affermazioni: “mi sono sentito solo, un po‟ disarmato”. Abbiamo fatto la 

drammatizzazione di questa favola che era molto bella, era la rana e la tartaruga, era anche molto 

bella come contenuto perché era l‟incontro di questi due animali, la rana che viveva in un pozzo e 

quindi vedeva soltanto una parte di mondo, invece la tartaruga che veniva dal mare e che 

praticamente porta la rana a vedere il mondo e non a vedere soltanto quel pezzettino.  

 

L‟idea di scegliere una favola di questo tipo è molto legata all‟interculturalità, perché 

attraverso essa l‟insegnante non solo svolge un‟attività didattica sviluppando 

l‟argomento del riassunto con i suoi alunni, ma permette loro di mettersi nei panni del 

compagno straniero facendogli capire che la propria prospettiva non è l‟unica. 

 

[…] erano quattro gruppi mi pare, hanno cominciato con l‟analisi all‟interno del gruppo, quindi 

c‟era chi leggeva, il puntiglioso e poi il narratore. È stato un lavoro molto lungo per fortuna, 

perché un altro aspetto importante di questo tipo di didattica è il tempo, cioè dare il tempo 

necessario. Abbiamo credo cominciato a marzo e abbiamo finito a maggio, e abbiamo lavorato 

solo su questa favola eh. Quindi i gruppi hanno lavorato e poi hanno esposto il loro lavoro. Era un 

lavoro di comprensione all‟inizio, di vocabolario, loro hanno... sottolineavano le parole che non 

conoscevano, quindi era anche un lavoro per i bambini non italofoni notevole. Hanno dato un 

primo significato contestuale senza cercarlo sul vocabolario, sono venute fuori delle spiegazioni 

più belle del vocabolario secondo me, poi le abbiamo confrontate sul vocabolario, hanno fatto 

un‟esposizione orale della favola, dopodiché il facilitatore ha dato diciamo, le indicazioni per fare 

il riassunto, del tipo: evitare i discorsi diretti, quindi per mettere i discorsi indiretti usare gli 
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introduttori giusti... Quindi abbiamo fatto degli incontri in cui lui faceva proprio il linguista vero, 

io stavo zitta lì ad ascoltare e lui conduceva, e i bambini erano anche, come dire, bella questa cosa 

che Alan gli faceva scuola, e poi che scuola!  

 

Dalle parole di questa insegnante si capisce che se il rapporto tra facilitatore e docente è 

molto stretto, attraverso la didattica inclusiva e il metodo ALC si può veramente “fare 

scuola” in un modo nuovo, diverso e soprattutto più proficuo. Tenendo anche conto del 

fatto che se ci sono alunni non italofoni in classe questo non costituisce un problema ma 

al contrario un‟aggiunta notevole al profitto finale perché si riesce a fare intercultura. 

Questo lavoro ovviamente non è stato fine a se stesso ma è servito all‟insegnante per 

valutare gli alunni: 

 

[…] quindi poi la conclusione è stata a maggio. Ogni bambino da solo, non più in gruppo, dopo 

aver fatto questo lavoro comune, ha fatto il suo riassunto, e i riassunti erano molto adeguati. Io ho 

dato delle indicazioni, non ho corretto gli errori, perché poi anche sugli errori c‟è un altro discorso, 

cioè l‟interlingua non va corretta, va presa per quella che è, e poi bisogna aspettare... Lo sviluppo 

dell‟interlingua poi diventa lingua, ci sono le scale acquisizionali... Io avevo sottolineato alcune 

cose con il lapis per farle correggere a loro e quindi c‟è stata questa seconda fase in cui loro hanno 

preso questo lavoro, hanno corretto insomma, auto-corretto il riassunto e poi è venuta la stesura 

finale, è stata ottima per tutti, anche per i bambini non italofoni. […] Quindi anche in questi 

riassunti si vedevano i livelli diversi: livelli basico, livello A1, A2. 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

Successivamente l‟insegnante e il facilitatore hanno realizzato un Power Point 

esplicativo su questo lavoro, presentandolo a Firenze al convegno del Cidi (Centro di 

Iniziativa Democratica degli Insegnanti). La presentazione ha riscosso molto successo e 

questo è importante perché è proprio grazie a questi convegni, alle presentazioni e al 

racconto della propria esperienza che si riesce ad esportare il modello Prato.  

 

 

I volantini – Un lavoro trasversale 

 

La seconda esperienza di cui vorrei parlare è stata un‟esperienza non specifica su una 

sola materia, quanto un lavoro trasversale su più discipline partendo dalla matematica. 
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Allora io ne ho fatto uno sui problemi in quarta e siamo partiti sempre con Alan ad analizzare 

alcuni volantini che avevano portato i bambini.  C‟era anche un bambino pakistano che aveva 

portato un volantino del negozio di suo padre e anche altri volantini, quindi abbiamo visto come è 

fatto un volantino. Poi abbiamo detto, ragazzi vogliamo farlo anche noi? […] Si sono formati 

cinque gruppi, all‟interno di ogni gruppo c‟erano: lo scrittore, il  lettore, il disegnatore, il 

puntiglioso... e abbiamo fatto questi volantini. Ad esempio c‟era qualcuno che ha pubblicizzato la 

nostra piscina e poi ha fatto la  mappa del luogo, quindi un lavoro di geografia; c‟erano diverse 

offerte: offerta famiglia, offerta singola, quindi c‟è stato anche un lavoro di matematica… E poi 

naturalmente c‟era un logo, perché avevamo studiato cos‟era anche il logo, per attirare anche i 

clienti ci doveva essere uno slogan. Quindi ogni gruppo faceva il suo slogan, ha inventato il suo 

logo, ha messo la cartina... insomma c‟era un lavoro di italiano, matematica, geografia e anche di 

ricerca, perché se c‟era qualcosa che non si sapeva siamo andati a cercare su internet. 

 

Attività di questo tipo dimostrano che il metodo ALC può essere veramente applicato a 

tutte le materie, anzi aiuta a collegarle fra loro di modo che gli studenti possano fare un 

lavoro trasversale. È un modo molto “moderno” di concepire la scuola, quantomeno se 

si rapporta a quello che è l‟attuale sistema scolastico italiano. 

 

Poi alla fine ognuno ha fatto un grande foglio in A3, abbiamo realizzato questi depliant e li 

abbiamo presentati anche a tutti gli altri bambini, quindi c‟è stata anche la presentazione finale. È 

stato un lavoro molto… è durato tre volte mi sembra, sei ore, massimo otto ore, e da una parte è 

bene anche che certi lavori inizino e finiscano velocemente, ci sono dei lavori che poi è bene anche 

cambiare. Questo andava bene anche così. 

(Funzione strumentale per l‟intercultura e insegnante presso la scuola primaria) 

 

A differenza dell‟esperienza sulla favola cinese durata circa due mesi, questo lavoro è 

stato fatto in molto meno tempo, massimo otto ore. Ci sono dei casi in cui è utile che 

questi laboratori siano più lunghi e altri come questo in cui una durata breve serve per 

ottimizzare il lavoro. Come ho già scritto nelle pagine precedenti infatti,  la metodologia 

ALC non è una sola e può adattarsi a diverse situazioni e discipline. 

 

Nel corso degli anni tuttavia è successo che molte insegnanti, dopo aver partecipato a 

laboratori in ALC con i facilitatori, abbiano avuto esperienze di laboratori realizzati in 

autonomia. Da questo punto di vista quindi si può dire che la formazione agli insegnanti 

ha avuto molto successo, perché ha raggiunto uno degli scopi che si era prefissata: 
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l‟insegnamento e la dimostrazione del metodo, per far sì che venisse successivamente 

ripreso in classe dagli insegnanti senza aver bisogno del facilitatore presente. 

 

Lo scopo era appunto di seminare! Nelle scuole dove lavoro, si fa a prescindere dalla mia presenza 

nelle classi. Funziona, no no certo! Sta partendo la macchina dell‟Apprendimento Cooperativo 

perché loro a prescindere dal facilitatore… casomai mi chiedono dei consigli in fase di 

programmazione poi fanno da soli. In un primo momento hanno delle difficoltà perché comunque 

non sono abituati a fare una didattica di questo tipo, però piano piano vedo che sta migliorando 

molto, stanno migliorando i laboratori che fanno. Una mia collega insegnante, P., ha portato delle 

esperienze di Apprendimento Cooperativo a dei convegni, alcune le ha fatte con me, altre le ha 

fatte da sola.  

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

[…] magari appunto rimanendo in contatto, sia via mail che telefonicamente, ti chiamano [gli 

insegnanti N.d.R.] e ti dicono: “allora guarda ho fatto quell‟attività, l‟ho impostata in questo 

modo...”. E quindi anzi diventa anche lì un terreno di scambio e di confronto, dove magari si può 

suggerire una strategia laddove loro non ci abbiano pensato, altrimenti per loro è uno 

sperimentarsi. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 

 

 

La Cina – Una conoscenza più approfondita 

 

Questa esperienza è stata fatta in autonomia da un‟insegnante della scuola primaria, che 

come racconta, ha avuto il “coraggio” di lavorare da sola solo dopo l‟esperienza a classe 

intera già fatta col facilitatore. 

 

[…] poi quando si fanno queste esperienze con diciamo, gli specialisti… perché io da sola non 

avrei mai potuto fare questo lavoro, perché un conto è il lavoro di gruppo che noi sempre facciamo 

insomma […] Però quello è particolare perché c‟è il discorso che ognuno ha un ruolo, la cosa della 

corresponsabilità, tutte le cose di Gentile, i criteri… Quindi questa esperienza che ho fatto in 

quarta con Alan, mi ha dato il coraggio di farlo in quinta da sola, perché Alan non aveva più ore in 

classe mia […] Però io ho visto che nella classe c‟era… era talmente piaciuta questa esperienza e 

certi passi erano stati come dire, interiorizzati, che secondo me c‟era il terreno fertile per andare 

avanti. Allora io ho intravisto un interesse particolare per la Cina, perché i nostri bambini [sinofoni 

N.d.R.] vanno anche alla scuola cinese, prima iniziavano diciamo in quarta, in quinta, ora sempre 

prima, però in quel ciclo lì quasi tutti i bambini sinofoni avevano iniziato in quarta e portavano i 
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quaderni a scuola. Questi quaderni con tutti questi ideogrammi, questi segni rossi, i libri... perché 

hanno anche tanti libri di civiltà cinese… e raccontavano tante cose della scuola  cinese e della 

Cina. Cioè mentre all‟inizio sono un po‟… quando entrano a scuola non raccontano tanto, poi via 

via che si sentono a loro agio cominciano a raccontare. Allora io ho colto questa loro voglia di 

uscire fuori e ho impostato un lavoro in Apprendimento Cooperativo sulla conoscenza di alcuni 

aspetti della Cina. 

 

È importante che gli insegnanti abbiano una certa sensibilità: in questo caso 

l‟insegnante è riuscita a percepire sia una certa voglia di “uscire allo scoperto” da parte 

dei suoi alunni cinesi, sia una voglia di conoscere una nuova realtà  - quella cinese - da 

parte di quelli italiani, riuscendo a impostare un lavoro fatto attraverso il metodo ALC, 

unendo insieme le esigenze di tutti gli alunni della classe. 

 

Sono partita in questo modo: ai bambini italiani ho chiesto: “che cosa vorreste conoscere della 

Cina?” e loro hanno scritto diverse cose, per esempio il significato del drago, com‟è la scuola 

cinese, che cosa vuol dire il colore rosso… Perché vedono sempre le coccarde rosse… cioè anche 

cose molto semplici. E poi ho chiesto ai bambini cinesi cosa volessero dire ai compagni della Cina 

e loro hanno scritto: la scuola, il drago… la cosa bella è che molti argomenti coincidevano! Allora 

io ho preso questi argomenti che coincidevano e ne ho scelti quattro: il drago, la scuola, la storia 

(un po‟ di storia della Cina gli interessava), la geografia e  praticamente ho impostato un lavoro 

sulla lingua dello studio a questo punto, in Apprendimento Cooperativo. La creazione dei gruppi 

l‟ho fatta io, il resto l‟hanno fatto da soli, la decisione dei ruoli dentro al gruppo... Loro l‟avevano 

già vissuta questa esperienza per cui sono andati proprio bene ecco, non c‟è stato bisogno di... era 

diverso anche il lavoro, proprio sulla lingua dello studio. Diciamo che io gli ho preparato il 

materiale, avevo trovato delle cose su un libro di testo sulla Cina che era stato scritto dalla Favaro, 

un bel libro, quindi io gli avevo preparato il materiale, altre cose semplici sulla storia della Cina 

perché insomma la storia della Cina è complessa... dopodiché loro sono partiti e hanno fatto la loro 

ricerca guardando tutte le parole, i vocaboli che non conoscevano... Una semplificazione dei testi 

che io gli avevo dato, che non erano testi da poco! Perché uno era della scuola media, quegl‟altri 

erano monografie, nessuno era sussidiario, i sussidiari fanno pena, noi abbiamo qua una biblioteca 

molto ricca perché non abbiamo qua i libri di testo, noi adottiamo materiale alternativo, per cui 

abbiamo molte monografie adatte ai bambini. E quindi hanno fatto questo lavoro.  

 

Ogni tanto il facilitatore è andato nella scuola a vedere il laboratorio ma senza 

intervenire, e quando poi c‟è stata l‟esposizione finale è stato invitato ad assistere come 

spettatore. 
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[…] io ti vorrei fare vedere come si sono organizzati i ragazzi: con le cartine… cioè proprio è stato 

bello. Certamente è stato un lavoro che, ero da sola, quindi forse meno specialistico, meno corretto 

didatticamente... però bello insomma. L‟avrei da documentare, ancora non l‟ho 

documentato. Sicuramente noi lo faremo prossimamente, ora vediamo... è un‟autoformazione 

capito? Devi essere disposta a metterti in gioco. 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

Non sono moltissimi in realtà gli insegnanti che decidono di realizzare autonomamente 

dei laboratori usando il metodo ALC, però quelli che l‟hanno fatto, come questa 

insegnante, hanno avuto molto successo e sono riusciti da soli. 

 

 

4.2 Il Progetto LINC 

 

Il Progetto LINC nasce come consolidamento di un progetto che ha avuto luogo 

nell‟anno scolastico 2012/2013, dal nome “implementazione del portale immigrazione”, 

soprannominato “progetto ANCI” (Associazione Nazionale Comuni Italiani), proprio 

perché finanziato da quest‟ultimo insieme al Ministero del Lavoro. Il progetto ANCI 

prevedeva l‟utilizzo del metodo ALC nelle scuole del territorio pratese - ne sono un 

esempio le esperienze di cui ho parlato nel paragrafo precedente - consolidato poi col 

progetto LINC che ne rappresenta lo sviluppo. 

LINC a differenza del progetto ANCI è un FEI, ovvero un progetto finanziato attraverso 

il Fondo Europeo per l‟Integrazione di cittadini di paesi terzi. Poiché al momento non 

esistono progettazioni con i fondi europei perché i FEI sono finiti, il Comune di Prato si 

sta adoperando per includere il metodo ALC all‟interno del servizio ordinario di 

facilitazione linguistica per le scuole, in questo modo si farebbe rientrare la metodologia 

ALC all‟interno dei fondi regionali piuttosto che europei. 

Prima di parlare in modo specifico dell‟organizzazione del progetto LINC e della sua 

applicazione nelle scuole pratesi, occorre fare una breve disamina rispetto alle 

differenze col progetto ANCI, soprattutto per capire quali sono stati i cambiamenti che 

hanno portato al suo sviluppo. Innanzitutto il progetto ANCI prevedeva dieci incontri, 

sia per la scuola primaria che per la secondaria di secondo grado, mentre per quanto 

riguarda LINC si tratta di un‟Udla, unità di lavoro e apprendimento (sigla che riprende 
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l‟unità di lavoro dell‟Università di Siena e l‟unità di apprendimento dell‟Università Ca‟ 

Foscari di Venezia) divisa in quattro incontri di due ore ciascuno nelle scuole del 

Comune di Prato, mentre nella Provincia di Prato - che non era stata coinvolta nel 

progetto ANCI - gli incontri sono otto, sempre di due ore ciascuno. I cambiamenti più 

grandi però, sono stati quelli relativi all‟organizzazione, anche grazie alle segnalazioni e 

ai suggerimenti da parte degli insegnanti coinvolti, 

 

[…] sono stati fatti dei cambiamenti diciamo a livello più tecnico, come per esempio le schede di 

programmazione… Anche per quanto riguarda l‟organizzazione è ovvio, perché un conto è fare 

dieci incontri, e quindi calcola che con un incontro alla settimana circa vedi le classi per due mesi-

due mesi e mezzo, mentre sul progetto LINC diciamo erano più concentrati, c‟era la possibilità di 

tenere sotto controllo delle variabili che magari con ANCI erano un po‟ sfuggite. Anche su quel 

progetto, i tempi coincidevano con le vacanze di Pasqua, ponti, primo maggio, venticinque 

aprile… quindi magari le attività venivano programmate, calendarizzate a seconda delle settimane. 

A volte succedeva che per dieci - quindici giorni non rincontravi la classe. Ovviamente un lavoro 

che è stato strutturato, che ha determinati principi... come dire, perdeva un po‟ di significato e 

questo è stato anche un appunto che è emerso da gran parte dei docenti che hanno seguito il 

progetto ANCI […] Quindi anche su LINC è stato fatto questo cambiamento. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 

 

Questi cambiamenti hanno riguardato anche la figura del facilitatore e il ruolo degli 

insegnanti: 

 

Diciamo che alla fine, non c‟è più un facilitatore linguistico ma nasce il facilitatore degli 

apprendimenti, che praticamente vuole essere una commistione tra il facilitatore e il metodologo. 

Perché LINC nasce da un primo progetto di due anni fa con un finanziamento ANCI dove 

l‟intervento nelle classe era portato avanti da due figure: facilitatore che portava in classe tutti gli 

interventi di facilitazione linguistica, affiancato dal metodologo che invece portava tutte le 

competenze sull‟Apprendimento Cooperativo. Da queste due figure è nato innanzitutto un metodo, 

il metodo ALC, apprendimento linguistico cooperativo, invece in classe l‟ibrido del facilitatore 

degli apprendimenti. In più c‟era l‟insegnante che se due anni fa con ANCI era osservatore della 

parte scientifica, qui è stato volutamente coinvolto in modo più attivo. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

A differenza del progetto ANCI infine, fin dall‟inizio LINC prevedeva diverse azioni: 

dall‟extrascolastico al counselling psicologico, alla didattica inclusiva, ai laboratori di 



136 
 

terza media di maggio in preparazione all‟esame, fino ad arrivare ai corsi di italiano L2 

estivi, che il Comune di Prato organizza per ragazzi dai sei ai sedici anni. 

 

 

4.2.1 L’organizzazione 

 

Il progetto LINC è partito nel dicembre 2014 e vista la numerosità delle scuole dove era 

previsto l‟intervento, si è cercato di organizzarsi per partire prima dell‟inizio dell‟anno, 

infatti a partire già da gennaio 2015 il progetto ha iniziato a essere portato nelle scuole.  

 

Abbiamo iniziato a programmare a dicembre un intervento che è andato su tutte le primarie e 

secondarie, abbiamo toccato tutti i plessi, chi ha avuto un intervento, chi due, chi tre, a seconda 

delle richieste, dei numeri, che erano in classe. Le classi selezionate dovevano avere almeno 

quattro ragazzi parlanti italiano L2, di livello linguistico dall‟A2 in su. Come insegnanti abbiamo 

chiesto sempre insegnanti motivati, a volte sì a volte no (ride), comunque da dicembre a giugno 

sono stati fatti gli interventi.  

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Gli incontri di LINC previsti nelle scuole avevano una struttura ben definita secondo la 

metodologia ALC: un primo incontro relazionale e di costruzione di clima, due incontri 

disciplinari e quindi sui testi delle microlingue della scuola, storia, italiano, geografia 

etc., e un ultimo incontro di valutazione feedback e autovalutazione. Questo tipo di 

impostazione era già stato sperimentato due anni prima durante il progetto ANCI, con la 

differenza che con LINC si è tentato di legare quanto più possibile l‟attività relazionale 

al contenuto didattico, anticipando elementi della seconda nella prima. Per quanto 

riguarda la fase di programmazione, il facilitatore all‟inizio contattava la funzione 

strumentale della scuola a cui era stato assegnato, che gli forniva i numeri di telefono 

dei docenti che avevano aderito al progetto con le rispettive classi. Successivamente 

veniva fatto un primo incontro tra insegnante e facilitatore dove c‟era una presentazione 

della classe, una stesura degli obiettivi e poi la proposta da parte dell‟insegnante 

sull‟argomento disciplinare su cui andare a lavorare, che poteva essere nuovo o già 

affrontato in classe. Il compito del facilitatore era quello di trasformare l‟argomento 

disciplinare scelto con il metodo ALC, che poi condivideva con l‟insegnante. Il progetto 
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poi veniva presentato all‟insegnante solitamente per e-mail, per telefono oppure a voce, 

in modo che potesse essere eventualmente ricalibrato insieme. 

 

[…] per quanto mi riguarda ho sempre cercato di incontrare personalmente i docenti, e laddove è 

possibile cercare di programmare con loro le attività, ovviamente per tempo e concentrazione di 

tanti moduli nello stesso periodo, diventa molto difficile far coincidere tutti gli orari. Però 

insomma, laddove si può gli insegnanti vengono coinvolti, quindi nella scelta dell‟argomento, 

nella programmazione proprio della metodologia, quali attività relazionali proporre anche in base a 

quelle che sono le difficoltà, i bisogni della classe e altre variabili. […] Le differenze si riscontrano 

diciamo nell‟incontro con il docente rispetto a quelle che sono le richieste rispetto all‟argomento. 

Quindi laddove era possibile si cercavano di portare, anche per come dire, non risparmiare tempo 

ma diciamo per coinvolgere le energie per non sprecare il tempo, magari riproponendo lo stesso 

argomento laddove era possibile, magari dove le classi erano diciamo più o meno in pari con il 

programma. In altri casi era ripartire tutte le volte da capo, quindi informarsi, reperire tutto il 

materiale per poter facilitare i testi, laddove era possibile lo forniva l‟insegnante, altrimenti è una 

ricerca personale che richiede molto tempo, perché poi dopo devi cercare le immagini adatte al 

testo... e richiede tanto lavoro. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 

 

Con ANCI avevamo proprio delle ore pagate per gli operatori e per gli insegnanti di 

programmazione condivisa. Con LINC non c‟erano perché non c‟erano abbastanza fondi su tutti 

questi plessi per pagare le ore di programmazione sia all‟insegnante che agli operatori, quindi 

l‟abbiamo pagato solo agli operatori che però in qualche modo si sono agganciati alle insegnanti. 

Io sono andato in continuazione in programmazione con le insegnanti e abbiamo… l‟insegnante ci 

dava l‟argomento e il materiale, e noi costruivamo le attività cooperative. Alcune insegnanti hanno 

scelto argomenti nuovi, quindi usare la nostra metodologia per introdurre l‟argomento, altri 

l‟hanno utilizzata per fare un riepilogo e poi valutare l‟apprendimento, quindi ci sono stati diversi 

approcci. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

La programmazione preventiva fra insegnante e facilitatore è un elemento fondamentale 

di questo progetto, come raccontano anche le testimonianze di alcune insegnanti: 

 

Noi per esempio quando abbiamo fatto questo lavoro con Alan, ci vedevamo la mattina una volta 

alla settimana per programmare, altrimenti non lo puoi fare un lavoro di tre mesi sulla lingua. Noi 

ci vedevamo mi sembra, il martedì mattina o il venerdì mattina tutte le settimane e 

programmavamo il lavoro da fare via via. Ognuno metteva le proprie idee, cioè io magari  avevo 
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un‟idea  a livello didattico e lui magari la strutturava nel... dentro l‟Apprendimento Cooperativo, 

poi la volta successiva, che cosa avevano fatto i ragazzi lo guardavamo e andavamo avanti, questo 

per quanto riguarda quell‟esperienza lì [la favola cinese N.d.R.]. Poi c‟è stata la fase della 

documentazione che abbiamo fatto abbastanza velocemente perché c‟era da presentarla al 

convegno, però anche lì ci siamo visti a pomeriggi, poi Alan si portava il lavoro a casa perché è 

bravo al computer. Per cui insomma c‟è stato un lavoro importante anche di riflessione sul lavoro. 

Per quanto riguarda in generale, quando il facilitatore arriva… noi con Alan ci siamo visti via via 

per parlare dei ragazzi che lui seguiva, e poi lui come dire, faceva… ci aiutava, compilava i quadri. 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

[…] abbiamo lavorato benissimo, abbiamo programmato insieme col facilitatore, io gli dicevo 

l‟argomento che avrei fatto e loro arrivavano con del materiale preparato, con dei giochi. All‟inizio 

dei giochi per sciogliere un po‟ la situazione, poi l‟Apprendimento Cooperativo, la definizione dei 

ruoli…  ha funzionato benissimo. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Come si legge dalle testimonianze sopra riportate, anche per questo progetto - così come 

per la facilitazione linguistica - è di fondamentale importanza che ci sia un buon 

rapporto tra facilitatore e insegnante, soprattutto per quella che è la programmazione 

delle lezioni stesse e il monitoraggio degli alunni. Ci sono però altre figure importanti 

che hanno collaborato al progetto LINC: 

 

È fondamentale la collaborazione. Intanto il Comune di Prato è stato coprogettatore e capofila di 

tutti questi progetti, con figure che a differenza di altri enti amministrativi - tu le hai conosciute, la 

Valentina Sardi, la Carlotta Mancini, l‟Eva Szabò… - tutte figure ampiamente coinvolte in questo 

progetto di inclusione e questo non è poco, perché avere un impiegato del comune che mi capisce 

e che ha un obiettivo con me, non è poco. Poi ci sono le dirigenti scolastiche e Prato è divisa in tre 

reti scolastiche: ogni rete ha un capofila che ha una scuola e un dirigente che coordinano i plessi 

all‟interno delle reti; le insegnanti e poi le cooperative, siamo le cooperative del consorzio 

Metropolis, in questo caso Pane e Rose, che mette a disposizione i suoi operatori, che sono 

educatori, metodologi e facilitatori linguistici. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Il progetto LINC prevedeva anche un servizio di cui potevano usufruire tutti gli istituti 

che avevano preso parte ad esso, il servizio di counselling psicologico: 
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[…] con LINC c‟è stato un intervento molto importante con il counselling psicologico. Anche lì è 

stata una richiesta delle scuole all‟inizio per segnalarci in comune le situazioni più difficoltose 

dovute soprattutto al background migratorio, non disagio linguistico ma psicologico, 

sull‟aggressività, isolamento… varie voci. Di queste segnalazioni ne sono state selezionate trenta, 

poi ci sono state le tre psicologhe che sono entrate nelle classi, hanno fatto le osservazioni, 

colloqui con le famiglie, i dirigenti, gli insegnanti. Sono stati poi attivati dei percorsi educativi 

dove un educatore ha affiancato personalmente, quindi con un rapporto uno a uno, le situazioni 

segnalate dalle psicologhe con vari obiettivi: l‟inserimento in un dopo scuola, in un gruppo 

informale o comunque è stata supportata la famiglia per la parte dell‟anagrafe, la segnalazione di 

un pediatra…  

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Differentemente da quello che si sarebbe portati a pensare quindi, lo psicologo 

all‟interno di questo progetto non è legato alla metodologia della didattica inclusiva, 

quanto al counselling vero e proprio, in base alla segnalazione dei collegi docenti e 

dopo un‟osservazione svolta in classe: 

 

All‟interno di LINC esiste anche lo psicologo in un‟azione che non è quella della didattica 

inclusiva ma quella del counselling. Lo psicologo si prende cura dei bambini segnalati dai collegi 

docenti e lo fa facendo osservazione dei bambini nella classe curricolare, quindi nei momenti di 

studio e nei momenti di ricreazione e di svago, lo psicologo va in classe e osserva il bambino. 

Ovviamente ci sono delle liberatorie da parte dei genitori e poi anche attraverso l‟aiuto dei 

mediatori linguistici culturali, approfondisce l‟osservazione. Poi può anche parlare coi genitori del 

bambino per cercare come dire, di creare veramente un ponte forte fra famiglia e scuola e magari 

aiutare il bambino se ci sono problemi altri rispetto a quelli dell‟inserimento normale nella scuola. 

Inoltre col progetto LINC si è fatta una cosa che non si era fatta con altri progetti, lo psicologo, 

cioè sono tre psicologhe della cooperativa, Jessica Nistri, Pamela Pelagalli e Francesca Traniello, 

hanno fatto osservazione e poi da progetto dovevano scrivere una relazione, una relazione che 

aiutasse soprattutto la scuola a trovare le giuste strategie didattiche educative per questi bambini. 

Nell‟individuazione dei bambini abbiamo fatto tutto seguendo la norma della privacy perché in 

effetti sono dati sensibili, per esempio non lo so nemmeno io che sono il coordinatore quali sono i 

bambini coinvolti perché è un rapporto tra la dirigente e le psicologa e l‟insegnante di classe. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Il progetto LINC quindi è veramente un progetto a tutto tondo che non si occupa 

soltanto della didattica ma di molti altri aspetti fra cui quello psicologico. Questo è 

molto importante perché bisogna tener conto del fatto che molti ragazzi non italofoni 
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che studiano nelle scuole del territorio pratese abbiano un situazione psicologica più 

“complicata” rispetto ai loro compagni, legata ovviamente alla loro storia migratoria che 

poi si ripercuote anche sul background familiare. Quindi è importante che anche questo 

aspetto venga tenuto di conto. Tuttavia il servizio di counselling potrebbe risultare 

superfluo qualora nella scuola fosse già presente uno sportello psicologico, come 

sostiene questa insegnante: 

 

Io lo vedo troppo farraginoso, è tutto un passare… non è così immediato. Noi abbiamo lo 

psicologo dell‟istituto e a volte è stato molto più facile usufruire del nostro... capito magari con 

una mediazione… Perché comunque l‟insegnante deve fare la richiesta… è un po‟ complicato. La 

comunicazione è ancora un grosso gap della scuola, sia all‟interno fra persone che lavorano nella 

scuola, figurati con l‟esterno! Insomma a volte non è così semplice. 

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

 

4.2.2 L’esperienza LINC attraverso l’osservazione partecipata 

 

Durante il mio lavoro di ricerca ho avuto la possibilità di assistere oltre che ai laboratori 

di facilitazione ordinaria, anche ad alcuni moduli del progetto LINC, uno realizzato 

presso una scuola primaria della provincia di Prato, e uno realizzato presso una scuola 

secondaria di primo grado del comune di Prato. Grazie ai contatti che avevo già con 

alcuni facilitatori, sono riuscita a partecipare a questi incontri. Lo scopo era quello di 

verificare se il progetto LINC e quindi l‟utilizzo della metodologia ALC, fossero 

veramente efficaci per l‟inclusione degli alunni non italofoni, oltre che per il 

miglioramento nell‟apprendimento della lingua e delle nozioni didattiche. 

Attraverso l‟osservazione partecipata ho assistito ad ogni fase del progetto, da quella 

relazionale a quella di feedback finale, passando per l‟attività didattica. Confrontandomi 

con facilitatori e insegnanti ho avuto modo di capire sia come funziona nel dettaglio 

ogni fase del progetto e come la metodologia ALC venga applicata, sia i riscontri da 

parte degli studenti non italofoni e italofoni, senza contare l‟opinione degli insegnanti 

rispetto ai successi e alle difficoltà di questa esperienza. 

Ho deciso, differentemente a come avevo fatto per l‟osservazione partecipata ai 

laboratori di facilitazione ordinaria, di partecipare ad un laboratorio della scuola 
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primaria e ad uno della scuola secondaria di primo grado. Questo mi ha permesso, anche 

intervistando gli insegnanti e i facilitatori, di capire quali sono le differenze fra i due 

cicli per quanto riguarda il progetto e quindi come funzionava la programmazione delle 

attività a seconda del ciclo di istruzione. 

L‟esperienza è stata decisamente interessante perché ho potuto confermare l‟ipotesi 

dalla quale ero partita, ovvero che la didattica inclusiva non solo può essere un 

vantaggio per tutti gli studenti di una classe, smontando quindi quel pregiudizio molto 

diffuso in base al quale una classe con alunni non italofoni possa in qualche modo 

ostacolare quelli italiani, ma perché è inclusiva a trecentosessanta gradi: sia per quanto 

riguarda appunto l‟apprendimento scolastico e della lingua, sia per quanto riguarda 

l‟instaurazione di nuovi rapporti fra i compagni (come peraltro dimostrano alcuni 

sociogrammi realizzati per la documentazione del progetto). 

Nello specifico per quanto riguarda la primaria si trattava di una terza elementare che ha 

utilizzato il progetto LINC per storia, per quanto riguarda invece la secondaria di primo 

grado ho seguito una terza media, che ha invece utilizzato il progetto LINC per 

preparasi all‟esame finale. Come nel capitolo precedente, le pagine seguenti contengono 

alcuni estratti dal diario etnografico che ho tenuto in quei giorni, sia per l‟esperienza 

alla primaria, sia per quella alla secondaria di primo grado, oltre che brani di interviste 

fatte ai facilitatori e agli insegnanti che hanno partecipato al progetto LINC. 

 

Progetto LINC - III° elementare  

 

La scuola primaria in cui mi sono recata per assistere a due incontri del progetto LINC 

non si trova nel comune di Prato ma in quello di Carmignano. In realtà questo comune 

ha una fra le percentuali più basse di alunni non italofoni rispetto al totale di quelli 

italiani (11,8%), ma bisogna tener conto del fatto che oltre ad essere poco esteso, sul 

territorio non sono presenti nemmeno tutti gli ordini scolastici (mancano le scuole 

secondarie di secondo grado). Si tratta infatti di un comune che conta circa 14.398 

abitanti
151

 di cui 1290 ca. sono stranieri
152

, quindi l‟8,9%.  L‟incontro a cui ho preso 

parte è il secondo modulo che la classe ha fatto. 

 

                                                           
151

 Dato Istat al 1 gennaio 2015, http://demo.istat.it/pop2015/index.html. 
152

 Dato Istat al 1 gennaio 2015, http://demo.istat.it/strasa2015/index.html. 
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Il primo incontro  

Arrivata a scuola mi metto a osservare ciò che accade intorno a me: ci sono tanti genitori e 

nonni che accompagnano i figli a scuola, vedo pochi bambini stranieri, sicuramente molti 

meno rispetto alla scuola in cui ho assistito ai laboratori di facilitazione ordinaria. Arrivano 

le due facilitatrici le quali, scoprirò in seguito, sono anche metodologhe. Una ha in mano un 

cartello che servirà per l‟attività della classe. 

Entriamo nella scuola, è molto carina e accogliente, l‟aula si trova al primo piano, è una 

terza elementare. Quando entriamo in classe i banchi sono già disposti per l‟attività (sono a 

gruppi di quattro) e una bambina corre subito ad abbracciare una delle due facilitatrici. 

Appena entrata in classe i bambini hanno iniziato a bisbigliare fra loro indicandomi, non 

sono stata presentata dalle facilitatrici ma i bambini non sono minimamente turbati dalla 

mia presenza, solo curiosi. In classe c‟è anche la maestra, che però uscirà per un colloquio. 

Due bambine (di cui una cinese) fanno l‟appello, ci sono alcuni assenti. In tutto ci sono tre 

alunni non italofoni in classe. 

 

La materia che maestra e facilitatrici hanno deciso di fare con il progetto LINC è storia, 

nello specifico il neolitico, argomento che ancora non era stato introdotto in classe. 

Nell‟incontro precedente, le due ore di LINC erano state dedicate solamente all‟attività 

relazionale, e poiché una delle novità del progetto LINC rispetto ad ANCI è quella di 

collegare l‟attività didattica a quella relazionale, anch‟essa era stata improntata sul 

neolitico. La maestra aveva diviso i bambini in gruppi consegnandogli delle schede con 

una capanna disegnata, i bambini dovevano colorare la capanna e scriverci il proprio 

nome, poi dovevano scambiarsi i fogli e ognuno doveva scrivere tre parole che 

caratterizzassero il compagno di cui gli era toccato il foglio. Gli alunni hanno 

raggruppato tutte le capanne costituendo un villaggio (essendo il neolitico il periodo in 

cui inizia il processo di sedentarizzazione dell‟uomo) poi hanno disegnato un recinto 

intorno - “il recinto chiude”, mi dice la facilitatrice, “ma serve anche per tenere uniti” - 

scrivendo su ogni palo del recinto una parola che caratterizzasse la classe 

 

L‟aula è carina: sulla parete di destra ci sono i mesi dell‟anno e due foto di gruppo, qualche 

disegno e due finestre grandi con dei fiori di carta incollati sopra due armadi. Nella parete 

in fondo ci sono altre due finestre […] 

L’attività didattica 

Le facilitatrici dividono (sotto indicazione della maestra) la classe in cinque gruppi e per 

diminuire ancora le distanze tra i bambini, gli chiedono di togliere due banchi affinché 

possano lavorare in quattro in  soli due banchi. 
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Ci sono pochi alunni non italofoni in classe e due bambine cinesi sono state messe insieme 

perché una non parla per niente italiano mentre l‟altra sì. Siccome ci sono degli assenti i 

gruppi sono un po‟ diversi quindi vengono riassegnati i ruoli. 

Le facilitatrici consegnano a ogni gruppo due schede preparate da loro: una con un testo su 

un argomento e l‟altra con un testo che deve essere riempito con parole mancanti. Ogni 

testo è diverso: uno è sull‟agricoltura, uno sull‟allevamento, uno sul villaggio, uno sugli 

strumenti e l‟ultimo sull‟artigianato. Una facilitatrice spiega ai bambini cosa devono fare, 

questa attività richiede: un lettore che legge il primo testo, un rilettore (che ragiona sul 

testo), uno scrittore che riempie con le parole mancanti i buchi del secondo testo, e uno che 

propone la parola da inserire. Rientra la maestra insieme a tre alunne in ritardo di cui una 

cinese, le facilitatrici le spiegano l‟attività. 

La facilitatrice riprende il gruppo accanto a cui sono seduta vicina: non hanno spiegato alla 

compagna che si è aggiunta quale fosse il suo ruolo. Mentre la maestra gira fra i banchi e 

aiuta i vari gruppi, la facilitatrice continua a seguire il gruppo con più difficoltà: è un 

gruppo di quattro bambine di cui due cinesi (una non parla una parola di italiano). È 

esternata dal gruppetto perché non capisce, ma piano piano le compagne l‟aiutano 

facendola per esempio scrivere. La facilitatrice rispiega al gruppo cosa devono fare e lo 

assiste dopo la prima lettura nello svolgimento dell‟attività. 

 

Noto che i bambini delle elementari hanno un po‟ più di difficoltà rispetto a quelli delle 

medie, semplicemente perché necessitano di più di essere seguiti, infatti le facilitatrici in 

questo caso sono due. Durante la mia osservazione mi accorgo che la maestra sta un po‟ 

sulla difensiva, può darsi che si senta giudicata da un‟esterna, “problema” di cui ho 

parlato nel capitolo precedente. 

 

Una bambina del gruppo più in difficoltà chiede alla facilitatrice se può prendere il 

dizionario cinese per cercare una parola per la compagna e poi chiede a quella che parla 

bene italiano “come si dice pecora in cinese?” [questa è di fatto intercultura!]. 

Nel frattempo l‟altra facilitatrice appende alla lavagna il cartellone che si era portata da 

casa, dal titolo “Il Neolitico”. Attaccati ai lati ci sono cinque fogli verdi col titolo degli 

argomenti (agricoltura, villaggio....),  al centro c‟è un grafico. 

Insieme alla classe le facilitatrici leggono il grafico facendo delle domande ad ogni gruppo 

sul proprio argomento. Il primo è quello dell‟agricoltura: “nasce l’agricoltura, quali sono le 

piante più importanti?”, il gruppo risponde e incolla la propria scheda riempita sul foglio 

dell‟agricoltura. Il secondo gruppo è quello dell‟allevamento: “raccontate alla classe cosa 

fanno gli animali”, rispondono e incollano la scheda. “L’uomo diventa sedentario e 

costruisce i villaggi - venga qui il gruppo del villaggio - come costruiscono i villaggi?”, 
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anche loro rispondono e incollano la loro scheda. È la volta del gruppo artigianato, la 

facilitatrice fa anche a loro delle domande e dopo aver risposto gli alunni incollano la 

scheda […] 

 

Il fatto che ad ogni gruppo venga assegnato un argomento del neolitico, fa sì che ogni 

singolo gruppo sia edotto su un solo argomento: le conoscenze di ognuno - come vuole 

il metodo ALC - fanno il sapere di tutti. Infatti per completare il cartellone è necessario 

l‟apporto di tutti gli studenti della classe. 

 

Finita questa attività la facilitatrice dice ai gruppi di pensare a quello che vorrebbero 

costruire rispetto ai testi letti. Mentre i bambini decidono, le facilitatrici prendono due 

banchi, li avvicinano e iniziano a metterci sopra delle cose: fogli bianchi, giornali vecchi, 

cotone, legnetti, das, didò, due gomitoli, scatoline di cartone… L‟attività consiste nel 

realizzare gli oggetti del neolitico che i bambini decideranno con i materiali forniti dalle 

facilitatrici, tutto questo però deve avvenire senza comunicare verbalmente, compresa la 

decisione su chi deve andare a prendere le cose e cosa prendere. A turno i bambini dicono 

cosa vorrebbero costruire: il gruppo che aveva il testo sugli strumenti vorrebbe costruire 

vasi, tazze e piatti; il gruppo dell‟artigianato invece tessuti e ceramica; il gruppo del 

villaggio vorrebbe costruire delle palafitte; il gruppo che aveva la scheda sull‟agricoltura 

vorrebbe fare una spiga, una vanga, una falce e un cesto di vimini; l‟ultimo gruppo, quello 

dell‟allevamento, vorrebbe costruire una capanna e degli animali. 

Le facilitatrici dicono che il lavoro più bello non sarà quello esteticamente più bello, ma 

quello dove si noterà maggiormente che sia stato fatto in gruppo. 

Suona la campanella, i bambini continuano i lavori e le facilitatrici li salutano perché 

devono andare in un‟altra scuola, si complimentano con gli alunni e lasciano alla maestra la 

decisione di far continuare questa attività anche nell‟ora successiva o meno. 

[Appunto del 15 maggio 2015] 

 

Il prossimo brano che ho deciso di inserire è relativo all‟attività di verifica finale delle 

conoscenze, che viene fatto alla fine di ogni modulo LINC per verificare appunto che 

cosa hanno appreso gli alunni durante l‟attività didattica. Si tratta di un‟attività svolta 

dalla solita classe del brano precedente e relativa sempre all‟argomento del neolitico. 

L‟attività consiste nella creazione da parte di ogni gruppo, di una vera e propria scheda 

di verifica che dovrà essere scambiata fra i gruppi e completata. 
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L’attività di verifica 

Ad ogni gruppo viene assegnato un colore (giallo, arancione, azzurro e rosa) e tre fogli: uno 

degli appunti, uno dove scrivere le cinque domande di verifica e uno per scrivere le risposte 

a quelle domande, che serviranno per verificare se il gruppo a cui è toccata la scheda delle 

domande ha risposto in modo corretto. Per fare le domande i bambini possono consultare il 

proprio quaderno. I ruoli sono: inventore della domanda che consulta gli appunti e la 

formula, scrittore della domanda, esperto della risposta e scrittore della risposta. Siccome 

sono gruppi da cinque, c‟è anche il controllore che può dare dei suggerimenti. I ruoli 

girano, tutti devono fare tutto e possono decidere come iniziare.  

Le facilitatrici danno ai bambini trenta minuti di tempo, cinque per ogni domanda, dopo 

aver finito dovranno scambiarsi le schede.  

 

La facilitatrice mi ha chiesto se durante l‟attività potevo girare tra i banchi per vedere se 

i bambini avevano bisogno d‟aiuto. Noto che i bambini sono molto bravi a lavorare 

autonomamente e si scambiano continuamente i ruoli. Anche stavolta la bambina cinese 

che non parla italiano è stata messa insieme alla compagna che lo parla, di modo che 

anche se non riesce a capire tutto possa partecipare all‟attività insieme agli altri. 

 

Alla lavagna una delle due facilitatrici scrive una tabella dei punti: ne saranno assegnati tre 

se la risposta è giusta, due se è “così-così” e uno se è sbagliata. 

I bambini hanno finito, la facilitatrice ritira il foglio delle domande e le scambia tra i 

gruppi, i gruppi dovranno rispondere alle domande e il gruppo che le ha fatte dovrà 

controllare se sono giuste. Parte il gruppo arancione che legge la domanda del gruppo 

giallo: “Cosa hanno scoperto le donne?”. Gli arancioni devono pensare insieme alla 

risposta, dopo averla data il gruppo giallo gli assegna tre punti, “a me mi sembra più 

corretta della nostra!” dice un bambino. Tocca al gruppo rosa che legge la domanda di 

quello arancione: “cosa coltivavano nel neolitico?”. Gli vengono assegnati due punti perché 

sono stati un po‟ imprecisi. È la volta del gruppo azzurro che legge la domanda di quello 

rosa: “grazie al caldo quali cose crescono?”. Gli vengono dati tre punti. Tocca all‟ultimo 

gruppo, il giallo, che risponde alla domanda degli azzurri: “cosa scoprirono le donne?”. Si 

riparte, comincia sempre un gruppo diverso.  

Durante l‟attività la maestra  dice agli alunni: “voi non ve ne state accorgendo, ma state 

studiando! Vi stanno facendo chiudere il cerchio”. 

[Appunto del 22 maggio 2015] 

 

Questi alunni hanno una grande consapevolezza dei propri errori, tanto da ammettere 

che i compagni possano dare una risposta più completa di quella che avevano pensato 
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loro. Durante l‟attività le facilitatrici “correggono” i bambini: per esempio quando un 

gruppo si accorge che l‟altro non ha risposto alla loro domanda in maniera completa, 

invece di dirgli “vi siete dimenticati…”, devono dire “vorrei aggiungere”… Questo 

perché non necessariamente è stato commesso un errore, ma siccome le cose da 

ricordare sono molte, può capitare a tutti di scordarsi qualcosa. Lo stesso vale per il 

tabellone dei punti: non serve per stabilire chi è più bravo e chi meno, ma si tratta di un 

promemoria per ricordarsi su quali argomenti si è più incerti. 

Una delle due facilitatrici che ha seguito questa classe mi ha spiegato per alcuni alunni 

non italofoni di questa classe, grazie a LINC ci sono stati dei miglioramenti 

significativi: 

 

[…] alcuni bambini non italofoni che a detta degli insegnanti non partecipavano, erano etichettati 

come quelli che non avevano voglia di fare niente, hanno invece partecipato in maniera molto 

attiva. Quindi a volte anche uno spostare un po‟ l‟attenzione rispetto a delle difficoltà che sono 

magari legate a un livello comunicativo di lingua, riuscire a far capire all‟insegnante che molto 

spesso i bambini si isolano, si estraniano perché non riescono a comprendere quello che gli viene 

detto. E posso dire che su due bambini, a livello iniziale ecco, A1, sono come dire emersi buoni 

risultati nel senso di partecipazione, perlomeno il bambino ha iniziato a partecipare, con grande 

soddisfazione dell‟insegnante perché fino a quel momento non avevano… erano un po‟ in disparte, 

isolati dal resto del gruppo. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 

 

 

Progetto LINC - III° media  

 

La scuola in cui ho assistito ad alcuni moduli del progetto LINC è la stessa in cui mi ero 

recata a osservare i laboratori di facilitazione ordinaria. Si tratta di un plesso che 

comprende la scuola dell‟infanzia, la primaria e appunto la secondaria di primo grado. 

Solitamente il progetto LINC prevede che nelle due ore in cui si svolge, venga 

affrontato o un argomento nuovo mai introdotto prima alla classe o un argomento già 

affrontato da consolidare. La particolarità di questa situazione invece, sta nel fatto che la 

professoressa siccome ha finito il programma, ha chiesto al facilitatore di lavorare 

sull‟esame di terza media. 
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Il primo incontro 

Al suono della campanella entro in classe, mi accoglie lo stesso facilitatore del laboratorio a 

cui avevo assistito due giorni prima e mi accompagna al secondo piano verso la classe, una 

terza media. Prima di entrare mi presenta la professoressa che collabora con lui al progetto 

LINC con quella classe, è molto gentile e disponibile. Mi dice anche che si tratta di una 

classe “difficile” e che il suo intervento lì è stato richiesto dalla scuola. 

Una volta entrata vengo presentata come una professoressa che collabora col facilitatore e 

la loro insegnante, dopo essermi presentata brevemente mi siedo. I ragazzi non sembrano 

per nulla intimoriti, solo quando la loro insegnante gli dice che essendo un‟esterna e 

dovendosi preparare loro all‟esame potrei fargli domande sul programma, intravedo degli 

occhi “spaventati”, inoltre la professoressa gli dice anche che questo li preparerà alla 

presenza del commissario esterno. 

L‟aula è carina: due pareti di mattoni rossi l‟una di fronte all‟altra, su una ci sono due 

lavagne, una cartina dei paesi dove si parla tedesco e una cartina del Sud America (dietro la 

quale si intravedono altre cartine). […] Ci sono tre ragazzi e due ragazze cinesi. I ragazzi si 

dispongono in gruppi di quattro, decisi dal facilitatore, uniscono quattro banchi insieme e si 

siedono uno di fronte l‟altro. 

 

Questo è il secondo incontro a cui la classe partecipava, quindi prima di iniziare il 

facilitatore distribuisce ai gruppi i risultati dell‟attività che avevano fatto la volta 

precedente. Nonostante prima di entrare sia il facilitatore che la professoressa mi 

avevano detto che si trattava di una classe difficile - tanto che ci sono alcuni ragazzi che 

escono spesso durante l‟ora di lezione - la classe è molto tranquilla, i ragazzi 

collaborano fra loro e mi sono sembrati molto entusiasti di iniziare. Evidentemente un 

tipo di lezione diversa da quella frontale riesce a stimolare e coinvolgere maggiormente 

i ragazzi, che siano italiani o stranieri, svogliati o più attenti. Oltretutto l‟attività 

dell‟incontro precedente prevedeva che ogni gruppo rispondesse a una serie di domande 

che riguardavano i propri compagni di classe, tenendo conto del fatto che contava il 

risultato della classe e non quello dei singoli gruppi, essi avevano raggiunto il 63% di 

risposte giuste, segno che si tratta di una classe coesa nonostante le “difficoltà”. 

 

L’attività relazionale 

L‟attività relazionale di oggi è la “gita domenicale”. Gli alunni sono divisi in gruppi di 

quattro scelti dal facilitatore. I ragazzi lavorano con i ruoli: ogni gruppo di quattro 

rappresenta una famiglia in macchina che sta andando in gita, dovranno impersonare un 

padre, una madre, un figlio e una figlia. I gruppi sono misti: tre ragazzi di cui uno cinese e 
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una ragazza, tre ragazze di cui due cinesi e un ragazzo, tre ragazzi e una ragazza, due 

ragazze di cui una cinese e due ragazzi. I quattro banchi rappresentano una macchina e il 

facilitatore chiede ai ragazzi i nomi dei sedili davanti e dietro. 

Adesso il facilitatore proporrà cinque problemi di logica che ogni gruppo dovrà risolvere, la 

chiave sta nel trovare una strategia di gruppo per trovare una soluzione, infatti ogni 

problema sarà dettato a voce, ogni volta in modo sempre più veloce, ma i ragazzi non 

potranno scrivere nulla e dovranno usare solo la memoria e il gruppo. 

Problema 1: il papà non sta guidando, il figlio è dietro la mamma, la mamma è nel sedile 

anteriore, il papà non è in quello posteriore. 

I ragazzi si sistemano poi il facilitatore legge la soluzione e dice “alzi la mano la mamma 

che guida....”. Tutti e quattro i gruppi si sono messi in maniera giusta. 

Problema 2: il papà porta la famiglia, la mamma non è vicino alla figlia, la figlia è vicino 

al padre. Questo problema viene letto più velocemente e per spiegare le perplessità il 

facilitatore disegna alla lavagna un quadrato, chiedendo quali fossero i segmenti più vicini 

fra loro. Questo è un esempio di come il metodo ALC possa essere veramente applicato a 

tutte le materie. 

Problema 3: la sorella e il fratello non sono vicini, il papà si volta a parlare con la mamma, 

la sorella è nell‟angolo opposto al papà che non sta guidando.  

Questo problema è un po‟ più difficile degli altri e il facilitatore lo rilegge tre volte anche se 

più velocemente delle volte precedenti. […] 

 

L‟intento mi spiega il facilitatore, è quello di fargli capire che da soli non ce la fanno, 

devono lavorare in gruppo. Noto che i ragazzi non italofoni sono ben integrati nei 

gruppi e tutti insieme collaborano per trovare le soluzioni ai problemi. 

 

Tutti i gruppi fanno giusto. Una ragazza chiede se ci siano dei punti, il facilitatore risponde 

di no ma fa i complimenti alla classe dicendo che di solito c‟è un problema che sbagliano 

tutti. Finita l‟attività il facilitatore chiede ai gruppi quali siano le strategie da loro adottate, 

tutti i gruppi hanno scelto la stessa strategia: ogni membro ascoltava la frase relativa al suo 

ruolo, poi si consultavano e si sistemavano. Il facilitatore quindi si complimenta con tutti i 

gruppi perché ognuno ha rispettato il ruolo dell‟altro. 

 

L‟attività relazionale serve appunto per sciogliere le dinamiche già esistenti nella classe, 

in questo caso ciò viene fatto sia in modo fisico, spostando i banchi rispetto alla 

disposizione solita, sia creando gruppi sulla base delle indicazioni dell‟insegnante e 

della conoscenza della metodologia ALC da parte del facilitatore. La fase successiva 

dovrebbe essere quella didattica, tuttavia poiché insegnante e facilitatore hanno deciso 
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di usare il progetto LINC per la preparazione dell‟esame di terza media, l‟attività 

didattica per oggi e per i prossimi incontri è sostituita dalla preparazione per l‟esame 

orale, quindi i ragazzi lavorano sulla presentazione della mappa concettuale. 

 

Attività 2 – La fase didattica 

Anche in questo caso ogni membro del gruppo ha un ruolo: uno espone, due sono i 

professori che fanno domande sugli argomenti della tesina (uno fa il professore buono con 

domande più facili e uno fa il professore cattivo con domande più difficili), il quarto fa il 

presidente di commissione che fa le domande sui collegamenti degli argomenti. Il 

facilitatore dice ai ragazzi che come l‟altra volta i ruoli cambieranno. 

 

Mentre i ragazzi lavorano, la professoressa mi prende da parte e mi dice che 

l‟insegnante di musica non è mai riuscita a fare lezione per un anno a causa della classe. 

Questo mi stupisce molto perché i ragazzi stanno lavorando bene e le hanno chiesto più 

volte quando sarebbe tornato il facilitatore e se potevano rifare le attività. 

 

I ragazzi lavorano rumorosamente, la professoressa e il facilitatore parlano insieme, 

quest‟ultimo le spiega i risultati dell‟attività di cui aveva parlato all‟inizio. Dopo iniziano a 

parlare dei collegamenti fatti da una ragazza cinese sulla sua tesina, suggerendole di 

sostituire il baseball col rugby per collegarlo meglio al Sudafrica. 

Mentre scrivo le mie annotazioni, facilitatore e insegnante girano fra i banchi dispensando 

suggerimenti e consigli. La professoressa mi sembra molto disponibile e gentile, non solo 

con me ma anche aperta nei confronti di questo metodo. 

 

Il facilitatore mi spiega che fare in questo modo l‟attività didattica è molto meno 

incisivo, tuttavia credo che questo possa anche essere un modo di dimostrare che il 

metodo ALC e quindi il lavoro in AC, possono essere applicati non solo a discipline 

diverse, ma adattarsi anche a situazioni differenti. 

 

I ragazzi interagiscono e collaborano molto fra loro. La classe ha un portatile che i ragazzi 

possono consultare per cercare informazioni. 

Suona la campanella, la professoressa e il facilitatore dicono ai ragazzi di rimettere a posto i 

banchi e il facilitatore gli dà appuntamento per la volta prossima. Esco dalla classe col 

facilitatore per andare insieme a lui nella classe dove fa facilitazione ordinaria con 

laboratori fuori dalla classe. [Appunto del 14 maggio 2015] 



150 
 

Il brano seguente è relativo solamente all‟attività relazionale del secondo incontro 

perché l‟attività didattica riguarda sempre la mappa concettuale per l‟esame. Invece è 

interessante vedere un altro tipo di attività realizzata con il metodo ALC. 

 

L’attività relazionale 

Anche stavolta l‟attività prevede l‟uso dei ruoli che sono: due comunicatori, un ricercatore 

e un segretario. Il facilitatore consegna due disegni uguali ma con delle differenze a ogni 

gruppo: i comunicatori devono descrivere minuziosamente il disegno, il ricercatore deve 

trovare le differenze nel suo e il segretario deve scriverle su un‟altra scheda consegnata al 

facilitatore. Per aiutarsi il ricercatore può fare delle domande. I ragazzi sono molto 

entusiasti di iniziare l‟attività. 

Una delle ragazze cinesi solitamente fa facilitazione ordinaria, eppure interagisce bene con i 

compagni di gruppo ed è bene integrata, anche se conosce meno l‟italiano. Il facilitatore mi 

spiega che anche nell‟attività didattica precedente i gruppi hanno lavorato bene 

scambiandosi i loro ruoli, “la risposta è ottima”. 

Finita l‟attività il facilitatore chiede ai vari gruppi quante differenze hanno trovato e quale 

strategia hanno usato per farlo. Poi consegna altre schede e i ragazzi si scambiano i ruoli 

autonomamente. 

 

”Queste due attività sono molto importanti” mi dice il facilitatore, “soprattutto per i 

ragazzi stranieri, perché necessitano di un’interazione orale e li aiutano a migliorarsi”. 

Inoltre mi racconta di essere molto stupito nel vedere X tutto impegnato a fare l‟attività, 

perché è stato bocciato l‟anno precedente ed è uno di quei ragazzi che durante il giorno 

va spesso in giro per la scuola. 

 

Il terzo e ultimo brano dal diario etnografico che ho inteso riportare, è quello relativo 

all‟ultimo incontro, perché è stata fatta anche l‟attività di feedback di cui è interessante 

parlare. Per quanto riguarda l‟attività didattica di quel giorno, è stata svolta sempre 

quella relativa all‟esposizione orale della mappa concettuale per l‟esame di fine anno. 

 

L’ultimo incontro 

Oggi è l‟ultimo giorno del progetto e l‟attività verrà divisa in due parti: durante la prima ora 

i ragazzi dovranno verificare se il lavoro fatto durante le attività didattiche degli altri 

incontri gli è “rimasto”; alla seconda ora ci sarà l‟attività di feedback. 
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I ragazzi non sono sistemati, il facilitatore gli fa spostare i banchi e loro si dividono nei 

soliti gruppi delle altre volte. Fanno un po‟ di confusione ma sono dispiaciuti per la fine del 

progetto. La professoressa fa l‟appello, tutti e diciannove sono presenti, non ci sono assenti. 

 

In questo incontro l‟attività relazionale viene saltata, era già stata fatta nelle volte 

precedenti quindi si è preferito dare spazio all‟attività di feedback, di grande importanza 

non solo per il facilitatore ma anche per l‟insegnante. Durante l‟ultima attività didattica i 

ragazzi dovranno fare una simulazione dell‟orale dell‟esame di terza media: avranno 

quindici minuti a testa in cui spiegare ai compagni del gruppo la propria mappa logica, 

finiti i quindici minuti toccherà a un altro fino a che non avranno parlato tutti. È il 

facilitatore a dare il via e lo stop degli interventi. 

 

Fase 1 – L’attività didattica 

Durante l‟attività io, il facilitatore e l‟insegnante giriamo tra i banchi ad ascoltare, poi la 

professoressa si mette a sedere con un gruppo evidentemente più “bisognoso”. Io osservo 

gli altri, vedo che in un gruppo ci sono un ragazzo e una ragazza cinese, ma il ragazzo è 

“apatico” e viene sgridato dalla professoressa davanti a tutta la classe perché non ha portato 

neanche la mappa logica [il facilitatore mi spiega che si comporta così perché sa già non 

verrà ammesso all‟esame a causa delle assenze]. 

L‟insegnante fa notare alla classe che rispetto alla settimana prima hanno il problema 

opposto: prima non avendo fatto bene i collegamenti superavano i quindici minuti, adesso 

che hanno studiato di più parlano troppo poco e quindi potrebbe esserci più spazio per altre 

domande da parte della commissione. I ragazzi lavorano bene in gruppo, si aiutano e 

collaborano molto tra loro.  

Suona la campanella della prima ora e il facilitatore dice ai ragazzi di togliere tutto quello 

che c‟è sui banchi. 

 

L‟attività di feedback prevede un ragionamento da parte degli studenti sul lavoro appena 

svolto. Lo scopo è discutere di quello che ci si è “portati dentro” da questa esperienza, 

cosa ci è piaciuto di più, cosa di meno, e cosa si potrebbe cambiare per migliorare. 

 

Fase 2 – L’attività di feedback  

“Adesso, faremo una verifica di tutto quello che abbiamo fatto in questo incontro, 

riepilogando le attività relazionali e riflettendoci su”, dice il facilitatore. 

Questa attività è divisa in due fasi: nella prima i ragazzi devono rispondere da soli a delle 

domande stimolo; nella seconda devono cercare di riunire i pensieri di ognuno, che poi 
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verranno detti a tutta la classe. Anche per questa attività ci sono dei ruoli: il lettore legge 

quello che hanno scritto gli altri, il coordinatore dovrà mettere insieme le risposte dei 

membri del gruppo, lo scrittore scriverà la risposta elaborata dal gruppo e il relatore la dirà 

alla classe. Il facilitatore scrive i ruoli alla lavagna e dà un paio di minuti per farli decidere. 

Legge la prima scheda contenente le domande stimolo: 

 Che cosa ti è piaciuto/non ti è piaciuto di queste attività? 

 Come ti sei trovato col tuo gruppo di lavoro? Perché? 

 Quale pensi sia la forza di lavorare in gruppo? 

 Quale la difficoltà? 

 Come ti sei trovato a studiare con i tuoi compagni e perché? 

 

Mentre i ragazzi rispondono individualmente alle domande c‟è molto silenzio e sia il 

facilitatore che l‟insegnante [e io!] sono molto stupiti. 

I ragazzi hanno finito e adesso i relatori dovranno leggere le risposte di gruppo. 

 

Domanda 1 

Gruppo 1: ci sono piaciute molto “gita in famiglia” e “cosa è uguale e cosa è diverso”; 

Gruppo 2: abbiamo idee diverse sulle attività; 

Gruppo 3: ci è piaciuta soprattutto la prima attività; 

Gruppo 4: ci sono piaciute la prima e la seconda attività, comunque ci siamo divertiti; 

Gruppo 5: ci sono piaciute sia la prima che la seconda attività, l‟ultima un po‟ meno. 

Domanda 2 

Gruppo 1: ci siamo trovati bene e ci siamo aiutati a vicenda. Ci siamo aiutati a dividere le 

cose; 

Gruppo 2: ci siamo aiutati a vicenda e divertiti; 

Gruppo 3: andavamo tutti d‟accordo e ci siamo trovati bene; 

Gruppo 4: ci siamo divertiti e allo stesso tempo aiutati; 

Gruppo 5: ci siamo trovati abbastanza bene e ci siamo aiutati. 

Domanda 3 

Gruppo 1: ragionare tutti insieme e divertirsi insieme; 

Gruppo 2: ognuno ha le proprie idee; 

Gruppo 3: ci conosciamo molto bene e ognuno ha dato un aiuto all‟altro; 

Gruppo 4: avere la possibilità di confrontarsi e aiutarsi a vicenda; 

Gruppo 5: scambiarsi le idee, aiutarsi, accettarsi e trovare insieme la strategia per il gruppo. 

Domanda 4 

Gruppo 1: troppa confusione in classe, difficoltà nel dividersi i ruoli, distrarsi facilmente; 

Gruppo 2: è stato difficile mettere d‟accordo idee diverse;  

Gruppo 3: ognuno voleva sempre aver ragione e fare un ruolo; 

Gruppo 4: non avere sempre idee uguali; 

Gruppo 5: accettare i propri sbagli, non poter fare come si vuole. 
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Domanda 5 

Gruppo 1: bene, è stata un‟esperienza mai fatta e ci siamo divertiti; 

Gruppo 2: bene, ci siamo aiutati col lessico e tutti abbiamo lavorato con serietà; 

Gruppo 3: bene, ci siamo divertiti; 

Gruppo 4: bene, abbiamo avuto la possibilità di ripetere le mappe logiche per l‟esame; 

Gruppo 5: molto bene perché ci siamo aiutati a vicenda. 

 

Purtroppo suona la campanella della ricreazione quindi il facilitatore non può discutere 

delle riflessioni. Le lascia scritte alla lavagna in modo che i ragazzi possano rileggerle e 

ritira le schede. Chiede ai ragazzi ancora un minuto di pazienza perché dovrebbero 

compilare i questionari di gradimento, legge il questionario e lo spiega.  

Una volta finito saluta i ragazzi e la professoressa, che lo ringrazia. 

[Appunto del 28 maggio 2015] 

 

Ho deciso di riportare per intero tutte le domande dell‟attività di feedback per 

permettere di capire meglio in cosa essa consista. È interessante notare che da parte dei 

ragazzi emerge moltissimo la tematica dell‟aiuto: tutti gli studenti si sono trovati bene a 

lavorare insieme - anche con compagni con cui di solito non interagivano - e hanno 

capito che la forza di lavorare in gruppo è quella di confrontarsi e aiutarsi a vicenda, 

senza contare chi ha risposto “accettarsi”. Infine ogni gruppo è stato contento 

dell‟attività svolta perché ha imparato ma si è anche divertito, tenendo anche conto del 

fatto che hanno avuto una possibilità in più di prepararsi all‟esame, in modo 

sicuramente diverso da quello che avrebbero potuto fare in classe o da soli a casa. 

 

Le differenze fra i due ordini scolastici sono molte e dipendono soprattutto 

dall‟impostazione della primaria e della secondaria di primo grado e dall‟età degli 

studenti. Questo comporta problemi differenti e quindi facilitatori e insegnanti devono 

essere in grado di tarare il metodo ALC in base alle diverse esigenze. 

 

La struttura degli ordini di scuola è molto diversa. Alle secondarie si lavora molto di più sulle 

discipline scolastiche, il problema quindi che incontrano i ragazzi che parlano italiano L2 è sulla 

cosiddetta lingua dello studio, cioè studiare in italiano L2 è molto complesso. La tempistica, 

secondo gli studi dello psicolinguista canadese Cummins, è di circa cinque - sette anni per la 

lingua per lo studio. Questi ragazzi non hanno cinque - sette anni di esposizione quindi noi 

dobbiamo in qualche modo accelerarla e renderla per loro sostenibile questa lingua per lo studio, e 
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facendolo in gruppi cooperativi avviciniamo questi ragazzi allo studio delle discipline, che 

altrimenti per loro è troppo alto. 

Per le primarie, intanto il corpo dei docenti è più aperto a metodologie inclusive tendenzialmente, 

le maestre almeno a Prato sono tendenzialmente più pronte a lavorare sulle relazioni, quindi 

almeno alle primarie quando propongo un laboratorio in Apprendimento Cooperativo le insegnanti 

sono felicissime di ospitarmi, mentre invece alle secondarie è più difficile talvolta convincerle a 

partecipare ai laboratori. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Se da una parte i facilitatori e gli insegnanti che operano alla primaria “accusano” i loro 

colleghi della secondaria di primo grado di pensare troppo al programma e alle 

discipline, d‟altro lato si sentono rivolgere l‟accusa opposta, ovvero di non preparare gli 

alunni in modo sufficiente. Anche la scuola primaria ha le sue problematiche, per 

esempio una percentuale troppo alta di alunni non italofoni, come testimonia la 

vicepreside di un istituto che racchiude gli ordini scolastici dalla scuola dell‟infanzia 

alla secondaria di primo grado: 

 

Secondo me per certi aspetti loro [alle primarie N.d.R.] sono facilitati, perché il bambino della 

primaria parte come gli altri […] Io parlando con le maestre che hanno avuto col Comune 

l‟esperienza di LINC, sono rimaste tutte entusiaste, sono docenti che sicuramente riproporranno la 

cosa. Poi senti la primaria il problema grosso che hanno secondo me è la percentuale troppo alta di 

alunni stranieri. È un darsi la colpa a vicenda. […] Spesso arrivano dalla primaria, noi li accusiamo 

che sanno poco, ma stranieri e italiani. È la stessa accusa che viene rivolta a noi dalla scuola 

superiore: che non arrivano adeguatamente preparati. La mia scuola per non chiudere, alle scuole 

medie ha cercato di alzare il livello e diventare veramente esigente… sulla base delle richieste 

dalla scuola superiore, io alle medie sono nella situazione peggiore, perché devo recuperare quello 

che non hanno appreso alla primaria per prepararli alla scuola superiore. Purtroppo alla primaria 

loro hanno delle problematiche legate all‟immaturità, perché quando il bambino esce dall‟asilo è 

talmente piccolo… Secondo me ci vuole una bella riforma della scuola, te lo dico io. 

(Vicepreside e insegnante presso la secondaria di primo grado) 

 

 

4.2.4 (LINC)lusione sociale. Successi e difficoltà 

 

Il progetto LINC è stato a tutti gli effetti un progetto che ha aiutato moltissimo 

l‟inclusione sociale degli alunni non italofoni, soprattutto perché si è trattato di un 
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progetto realizzato dentro la classe e quindi di maggiore impatto rispetto ai laboratori di 

facilitazione linguistica, realizzati fuori dalla classe.  

 

Col progetto LINC abbiamo avuto la possibilità di entrare in classe a tutti gli effetti, con LINC 

entri nelle classi e a quel punto scegli con l‟insegnante l‟argomento. Io scelgo sempre argomenti in 

qualche modo interculturali, quindi o la fiaba cinese etc. etc. Nel piccolo gruppo [quello della 

facilitazione ordinaria N.d.R.] lo puoi fare e poi quando riaccompagni i bambini, coinvolgere i 

bambini italofoni. Quando sei con LINC sei in classe con i compagni italofoni e quindi hai la 

possibilità di fare intercultura e plurilinguismo a trecentosessanta gradi. […] Il metodo ALC e il 

progetto LINC aiutano l‟inclusione sociale, abbiamo creato due libri con quindici unità didattiche 

per le classi primarie e quindici per le secondarie.. Queste pubblicazioni sono interessanti perché al 

loro interno abbiamo la collaborazione non solo dell‟insegnante curricolare ma anche del 

facilitatore-metodologo che noi abbiamo chiamato facilitatore degli apprendimenti perché in fondo 

è una figura che fa metodologia, fa facilitazione, fa tante cose… 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Certamente però i laboratori di facilitazione ordinaria sono ancora necessari qualora il 

livello di conoscenza della lingua italiana da parte dell‟alunno non italofono sia molto 

basso, come sostiene anche questa insegnante che pure si trova d‟accordo 

sull‟inclusività del progetto LINC. 

 

Il progetto LINC è stato utile per l‟inclusione sociale, ha aumentato il senso di gruppo, il senso di 

appartenenza… Il fatto che tu crei un gruppo e magari in quel gruppo metti due ragazzi che di 

solito non socializzano, nel gruppo invece sono costretti a farlo e a prendere contatto con questa 

persona, che magari se doveva partire da loro fino a quel momento non lo avrebbero fatto. Al 

momento però sono necessarie ancora tutte e due [facilitazione ordinaria e Apprendimento 

Linguistico Cooperativo N.d.R.], almeno per gli alunni neo-arrivati la facilitazione ordinaria è 

indispensabile. La mia opinione personale è che nel momento in cui c‟è un ragazzo appena 

arrivato, se ha bisogno, ti ripeto dipende anche dal ragazzo, dipende anche dall‟etnia, se ti arriva 

un ragazzo dal Perù o dal Brasile, in poco tempo parla italiano, il ragazzo cinese ancora no. Quindi 

è vero che ci vorrebbe… se tu mi parli di un facilitatore presente sempre nelle classi ti direi ok, ma 

è utopia.  

(Vicepreside e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

L‟insegnante parla anche di una maggiore socializzazione tra gli alunni non italofoni e 

italiani nella stessa classe, proprio perché il lavoro di gruppo fa sì che gli studenti si 
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abituino a lavorare insieme anche con persone con cui magari non avevano mai 

socializzato. A questo proposito sono importanti le parole dei facilitatori: 

 

[…] il lavoro, la metodologia... ha fatto sì che il bambino potesse avere un altro punto di vista, 

proprio un cambio di prospettiva, e quindi di accettazione dell‟altro che non viene più visto come 

una sfinge che sta lì e che ha dei problemi - perché no poi è quello lo stereotipo e il pregiudizio che 

viene calato su questi bambini - ma che sono bambini uguali a loro, anzi una scoperta anche 

piacevole di alcuni bambini, dice  “ah che bello ma allora lui riesce a fare queste cose con me” e 

quindi si crea una sintonia, un feeling tale per cui quando nell‟entrare in relazione con l‟altro, 

anche l‟altro è stimolato come dire, ad apprende più velocemente, dalla parte dei bambini non 

italofoni. Quindi questa accettazione e questa scoperta. Diciamo che è un circolo virtuoso che 

coinvolge tutti. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 

 

[…] guardando i questionari di gradimento che uno ritira alla fine, bastano quelli per capire che 

l‟intervento era ben riuscito cioè che aveva colpito nel segno tutti i ragazzi. Alcuni che hanno 

scritto che era più facile studiare, alcuni che hanno scritto “ho capito di più quell‟argomento”, 

molti ragazzi italiani […] Ovviamente non si basa solo sui questionari ma anche quanto 

partecipano, quanto intervengono in classe, poi nei momenti informali ti dicono anche “ho capito 

lavorando con lui con cui non avevo mai lavorato, ho imparato a conoscerlo, ho capito come fare 

questo rispetto a quello che facevo prima” quindi assolutamente positivi. Ovviamente da parte dei 

ragazzi stranieri, ma in maniera preponderante anche da quelli italiani. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Ne è la riprova anche la testimonianza dell‟insegnante della primaria che ho riportato 

nel paragrafo relativo alle esperienze fatte col metodo ALC, quando racconta che molti 

dei suoi alunni, dopo aver ascoltato la favola letta in cinese, si sono resi conto che anche 

per i loro compagni sinofoni è molto difficile comprendere la lingua italiana, e si sono 

messi nei loro panni capendo le loro difficoltà. 

Inoltre queste parole sono state dimostrate anche dai sociogrammi che erano stati 

realizzati per il progetto ANCI dai facilitatori: 

 

Abbiamo chiesto a tutti i bambini delle classi coinvolte, di indicare con chi passavano il tempo a 

ricreazione dei compagni, con chi studiavano e domande di questo tipo, tutte in positivo: “con chi 

fai questo?, con chi ti diverti?, con chi studi?”. Fondamentalmente abbiamo visto che applicato 

questo sociogramma prima del laboratorio e poi alla fine, il numero delle relazioni è cambiato 
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totalmente: abbiamo visto come le relazioni molto smagliate all‟inizio del progetto, diventavano 

densissime e significative alla fine del progetto, quindi una cosa l‟abbiamo dimostrata 

scientificamente: è cambiata - e questo è un dato di fatto, l‟abbiamo dimostrato empiricamente - la 

percezione della relazione all‟interno della classe da parte dei bambini stessi. Il sociogramma è 

stato compilato da tutti i bambini delle classi coinvolte quindi questo è un dato scientifico che 

abbiamo in mano. Abbiamo visto come i bambini percepivano le relazioni in classe prima e dopo il 

lavoro del laboratorio. E questo è il progetto ANCI eh, perché a LINC non l‟abbiamo fatto questo, 

l‟avevamo già dimostrato. Probabilmente in futuro vorremmo dimostrare come sono cambiati gli 

apprendimenti, quindi che ricadute ci sono negli apprendimenti? Questo dobbiamo ancora 

sperimentarlo e vederlo empiricamente. 

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

I riscontri da parte degli alunni italiani e non rispetto al progetto LINC a cui hanno 

partecipato, sono stati assolutamente positivi: 

 

Alla fine del progetto abbiamo consegnato una scheda di feedback con i sorrisini e ci sono dei 

commenti molto belli dei bambini e poi sono molto belli perché sono in interlingua, cioè i bambini 

stranieri li scrivono nella loro lingua, e a me ne  hanno scritto uno che dice che sono bello e buono 

e persino un‟altra cosa; erano tutti un “peccato che sei venuto così poco, dai anche un altr‟anno 

facciamolo”… […] Tutti partecipano, cioè l‟Apprendimento Cooperativo ALC che noi facciamo è 

per tutti, quindi è sfidante anche per i bambini italofoni, è inclusivo e sfidante anche per i bambini 

non italofoni ma è sfidante cognitivamente anche per gli italofoni, anzi. […] Cioè i bambini si 

sono veramente sentiti abbracciati e coccolati. Nella mia scuola come  facilitatore ho provato a 

vedere se ci sono state già ricadute negli apprendimenti, allora ho provato a fare un test sui 

contenuti del laboratorio, e a quel test hanno preso almeno la sufficienza tutti i bambini della 

classe, quindi con un risultato che comunque non avrebbero ottenuto prima dell‟Apprendimento 

Cooperativo.  

(Facilitatore presso la scuola primaria) 

 

Intanto tanto affetto, i bambini poi lo dimostrano così, e poi anche nei giudizi emerge molto spesso 

che si può apprendere, diciamo con una modalità ludica, perché la vivono così, no? Quindi riuscire 

a portare sia le attività relazionali, che sono un motore che riesce a motivare i bambini a esserci, a 

essere attenti, a coinvolgersi e sia le attività fatte con l‟apprendimento cooperativo hanno 

dimostrato che potevano essere competenti anche loro, ha dimostrato loro che potevano essere 

competenti. E quindi, come dire, questa, mi viene da dire, anche con il non verbale no? Vedi i 

bambini che sono rilassati, che sono partecipi e questo è già un buon feedback per il facilitatore. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 
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I successi sono stati molti, sia alla primaria, che alla secondaria di primo grado: 

 

Le scuole dove il progetto ha riscosso molto successo sono state sicuramente quelle nella 

provincia, dove abbiamo... naturalmente lì ero insieme a una mia collega e abbiamo affrontato per 

esempio gli anfibi, e invece su storia gli ominidi. La classe partecipava attivamente alle attività e 

anche le insegnanti erano molto disponibili, propositive, molto attente rispetto a quella che era la 

metodologia, per loro era naturalmente la prima esperienza, quindi erano molto interessate e 

partecipi e semplicemente chiedendo tante cose rispetto alla metodologia usata, alle scelte, alla 

facilitazione sul testo... diciamo la classe ha risposto in maniera buona, molto buona. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 

 

In un‟altra scuola in una terza, quando sono andato a presentare il progetto, l‟insegnante non 

voleva partecipare, mi aveva detto “guarda io partecipo solo perché me l‟ha chiesto la dirigente”, 

tra l‟altro una molto rigida, anche di una certa età. Fatto sta che dopo il secondo incontro… era una 

classe meravigliosa, con loro partendo dalla storia, la I° guerra mondiale, le ultime ore vertevano 

proprio sull‟inclusione, sull‟interdipendenza positiva, abbiamo sviluppato anche un sacco di 

argomenti trasversali dove i ragazzi italiani e quelli stranieri li vedevi proprio che comunque 

lavoravano insieme e la cosa più bella era l‟insegnante! Dopo il secondo incontro è venuta da me e 

mi ha detto “guarda scusami mi dispiace per come mi sono approcciata..”, e so che lei ha 

continuato nei due mesi dopo a lavorare in questo modo. Tu fai conto che lei è una delle “storiche” 

della scuola, sentire di essere entrato in questo modo così forte è una grossa soddisfazione. 

Comunque i nostri interventi, l‟hai visto anche te, si scontrano molto con l‟attività didattica 

frontale tradizionale, già questo con un‟insegnante un po‟ più rigida può far allontanare 

l‟insegnante. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

Anche le insegnanti che hanno collaborato a questo progetto hanno visto dei grandi 

cambiamenti, molti successi, ma soprattutto si sono “portate a casa” qualcosa di 

significativo: 

 

Cioè personalmente anche con la consapevolezza che ho adesso è stata sicuramente un‟esperienza 

molto positiva […] di ragazzi che entravano, insomma anche con situazioni disagiate, molti a 

Prato c‟è la situazione dello stanzone, no? Di bambini che vivono in promiscuità... e iniziavano a 

tentoni, cioè magari arrivavano in corso d‟opera, in terza, in quarta, però ci lasciavamo con un 

buon bagaglio. [parlando di due alunne sinofone] però con la consapevolezza che ho acquisito in 

questi ultimi anni anche cambiando area, insegnando italiano, per me queste due bambine che 

avevano questo quadro così difficile son riuscite... adesso hanno fatto la prima media, non 
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parliamo di L. che ho detto è molto in gamba ma A., per esempio insomma.. so che è andata anche 

alla settimana bianca, ha avuto tutti 6 e 7 in pagella... Quindi insomma sono percorsi importanti… 

[…] Ma quando ci sono i casi dei bambini che arrivano, che sono così impauriti, che hanno questa 

situazione familiare difficile, perché insomma non si può fare parti uguali da diseguali diceva Don 

Milani, è vero, e vedi che arrivano... insomma A. che è andata alla settimana bianca, che le sue 

amiche hanno convinto la famiglia... Cioè son successi! Io la vedo… insomma sono andata, 

recitavano delle poesie, sono andata a vederle... cioè erano lì tutte amiche. E anche la scuola che 

gli dà gli strumenti per vedere se frequentano la storia superiore, questi sono i successi. Poi io non 

potrò dimenticare  la voce di H. quando ha cominciato a parlare [alunna sinofona affetta da 

mutismo selettivo N.d.R.], cioè se la vedi ora ride sempre! 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria)  

 

Quindi è stata veramente un‟esperienza nella mia vita professionale penso che... unica, unica. 

Perché mentre nelle altre situazioni... dicevo di S., però lei è partita bene fin da subito, aveva una 

famiglia che la sosteneva e quindi è più facile il successo quando c‟è una famiglia che ti sostiene. 

Lì si vedeva dalla prima che la bambina sarebbe andata avanti. Invece nel caso di U. e anche nel 

caso di L., molte difficoltà perché lavoravano, lavorano, lavorava fin da piccola, i genitori sempre 

a lavoro, sempre sola, non seguita da nessuno.. anche lei era una bambina molto timida, poi si è 

attaccata tantissimo a noi ed è cresciuta tanto, perché quando è arrivata non sapeva una parola di 

italiano, però si è impegnata veramente tanto e ci ha dato tante soddisfazioni, nonostante tutte le 

difficoltà della famiglia. Quindi diciamo, quando ci sono queste difficoltà e vedi questi successi, 

son soddisfazioni. 

(Funzione strumentale per l‟intercultura e insegnante presso la scuola primaria)  

 

Ovviamente ci sono state anche delle difficoltà, sia da parte dei facilitatori che degli 

insegnanti, soprattutto perché “[…] nelle classi non abituate all’Apprendimento 

Cooperativo, quattro incontri non sono sufficienti per iniziare a lavorare nei 

gruppo”, come mi ha detto un facilitatore che lavora nella primaria. 

 

In una classe ho avuto sinceramente difficoltà, un po‟ perché la classe era molto agitata, non era 

stata presentata bene, ho dovuto cambiare programma in corso, ho dovuto pensare a delle attività 

che ovviamente non erano adeguate ai bisogni della classe… e lì la difficoltà è stata che alla fine 

non è andata bene per due motivi, che sono i motivi per cui io vedo LINC: uno perché non sono 

riuscito a coinvolgere l‟insegnante, avendolo visto dopo e conoscendolo so che comunque dopo 

non ha riproposto alcuna attività o comunque non si è posto minimamente di cambiare la lezione 

frontale, un po‟ anche perché i ragazzi… sì poi ho visto negli ultimi incontri che hanno risposto un 

po‟ meglio, mi è sembrato molto un intervento spot, finito questo si riparte con la routine normale. 
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Lì c‟erano tre ragazzi cinesi che  non erano assolutamente coinvolti dai compagni, so che uno ad 

aprile ha mollato la scuola,  per quali motivi non si sa, è ancora a Prato, aveva fatto molte assenze. 

So che comunque il progetto LINC non doveva cambiare tutta la situazione, ma in quel caso non 

abbiamo inciso assolutamente. 

(Facilitatore presso la scuola secondaria di primo grado) 

 

[…] mi sono trovata in difficoltà per una questione di dinamiche all‟interno della classe. Era una 

classe con un alto tasso di bambini stranieri, erano venticinque di cui ventuno stranieri, e come 

dire, il gruppo era ormai tanti anni che era un gruppo, molto probabilmente non era stato fatto un 

lavoro, per quello che ho potuto vedere io naturalmente, di integrazione. Perché soprattutto nel 

primo e nel secondo incontro, lì erano incontri da quattro, sono uscite molte dinamiche insomma, 

anche molto forti.  Offese, non accettazione dell‟altro... totale mancanza di regole no? Perché se 

poi le regole non vengono accettate e condivise dal gruppo, poi il gruppo non ci sta. Si parla di una 

quinta elementare. E quindi il lavoro all‟interno di quella classe è stato mirato alle attività 

relazionali, che sono diciamo, l‟aspetto che non può essere considerato una tantum no? Fatto così... 

una volta ogni tanto, ma deve essere una metodologia che a mio parere l‟insegnante deve adottare 

per creare un clima positivo all‟interno della classe, riuscire a far passare l‟idea che si è un gruppo 

con tante diversità, con tante differenze, ma che può stare insieme, che può partecipare alle attività 

della classe, naturalmente anche personalizzando quello che è il processo di apprendimento con 

questo obiettivo qua. 

(Facilitatrice presso la scuola primaria) 

 

La maggior parte delle difficoltà che i facilitatori hanno incontrato, è dovuta al fatto 

che molto spesso gli alunni non sanno lavorare in gruppo e questo ovviamente è 

deleterio per il metodo ALC e l‟Apprendimento Cooperativo. Bisognerebbe quindi 

che gli insegnanti lavorassero di più sul gruppo e fossero formati maggiormente su 

questo aspetto fondamentale. 

 

Difficoltà a parte, nel corso degli anni ci sono stati molti riscontri positivi anche da 

parte dei genitori degli alunni non italofoni, che in passato invece non partecipavano 

attivamente alla vita scolastica dei loro figli. 

 

Allora noi quest‟anno ci siamo poste proprio questo obiettivo: cercare di coinvolgere questi 

genitori, Quindi ogni volta che c‟era un problema, alle quattro e mezza magari si cercava di esserci 

tutte e due [le maestre N.d.R.]. Quando vengono a prendere i bambini li chiamiamo, e questo è 

servito perché noi li abbiamo coinvolti parlando dei loro problemi. Ci sono state diverse riunioni, 

tre mi sembra in un anno e i genitori sono venuti sempre, sono venuti a prendere le schede, sono 
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venuti ai colloqui, son venuti quando abbiamo esposto i percorsi, hanno fatto una lezione di 

didattica nonostante capissero poco, per me quindi diciamo è il primo anno che si è veramente, ha 

avuto una partecipazione...  

(Funzione strumentale per l‟intercultura e insegnante presso la scuola primaria) 

 

In questa scuola in generale i rapporti con i genitori sono buoni. All‟inizio c‟è la diffidenza, per 

[…] ci son dei genitori che  lavorano entrambi, che magari fanno anche dei turni, a volte si 

telefona e non ci rispondono... […] però c‟è un‟evoluzione in positivo: vent‟anni fa con i genitori 

stranieri non c‟era verso, adesso innanzitutto sono genitori di seconda generazione, nati qui oppure 

arrivati in Italia da bambini, quindi hanno frequentato le scuole, molto più italianizzati rispetto agli 

altri genitori e poi forse anche noi s‟è capito come fare, c‟è una maggiore flessibilità.  E poi 

comunque loro capiscono alla fine che i loro figli qua sono protetti, anche quando noi abbiamo 

presentato queste unità didattiche, erano protagonisti spesso eh, questi bambini sinofoni, quindi 

cioè, vedere che i loro figli vengono, fanno parte della classe... quindi i rapporti sono buoni. 

Certamente c‟è stata un‟evoluzione, mi ricordo che ritornando agli anni Novanta, non veniva 

nessuno, mi ricordo di una riunione che la preside aveva convocato proprio per i genitori dei 

bambini cinesi per spiegargli delle cose, aspetta aspetta non ne venne uno. Per cui c‟è stata proprio 

un‟evoluzione. Ma soprattutto si è anche capita questa difficoltà, perché s‟è cominciato a capire 

com‟è la scuola cinese e quindi c‟è stato un avvicinamento reciproco: nella scuola cinese non si 

discute, il genitore non interviene, per questo anche loro erano così distanti dalla scuola, 

affidavano tutta la delega. Questo ci è servito a non giudicarli, a fare un percorso di comprensione. 

(Funzione strumentale per la continuità e insegnante presso la scuola primaria) 

 

 

Dalle esperienze e dalle testimonianze di facilitatori e insegnanti, si è potuto vedere che 

il metodo ALC è un metodo di successo per l‟inclusione degli alunni non italofoni ma  

non solo: è stato molto utile anche per i loro compagni italiani. Anche il progetto LINC 

che usa appunto il metodo ALC come fulcro della propria attività, ha riscosso un 

grandissimo successo nelle classi primarie e secondarie di primo grado. Le difficoltà 

ovviamente ci sono state, ma i successi le hanno superate di gran lunga, cosa che ha 

spronato il Comune di Prato ad attivarsi per includere il progetto LINC nei laboratori di 

facilitazione ordinaria, dal momento che non può più essere finanziato dai FEI. 

Il modello Prato a mio parere, è una ricchezza che dovrebbe essere esportata, perché 

rappresenta quel punto di incontro fra scuola, interculturalità e inclusione sociale, a cui 

tutte le scuole italiane dovrebbero aspirare. 
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Conclusioni 

 

Il panorama dell‟Italia attuale è quello di un paese dove, dal punto di vista dei flussi 

migratori, la popolazione straniera continua ed è destinata ad aumentare nei prossimi 

anni. Basta pensare che negli ultimi dieci anni essa è più che raddoppiata, passando dai 

circa due milioni del 2005, ai cinque milioni attuali. Tuttavia se si pensa ad altre nazioni 

europee, l‟Italia può essere definita a ragione un paese di “recente immigrazione”, dal 

momento che a partire dall‟unità d‟Italia fino agli anni Settanta circa, i flussi migratori 

erano soprattutto interni ad essa o indirizzati dall‟Italia verso altri paesi. Questo è uno 

dei motivi principali per cui in Italia, a differenza di quanto avvenuto in altri paesi come 

per esempio Francia e Germania, non si è sviluppata una vera e propria teoria organica 

sull‟integrazione – o meglio, sull‟inclusione – senza contare che la prima norma 

riguardante la gestione dei flussi migratori in Italia, è databile al 1990 (Legge Martelli), 

quindi solamente qualche decennio fa. Certamente, visti quelli che sono stati i risultati 

delle teorie assimilazioniste francesi o della filosofia gastarbeiter tedesca, forse è stato 

meglio che in Italia non si sia sviluppata una teoria di questo tipo, e tuttavia il fatto di 

essere un paese di recente immigrazione ha causato più problemi  rispetto ad altri paesi, 

anche se di natura diversa.  

Se inseriti all‟interno di questo contesto, i dati a nostra disposizione sui nuovi nati in 

Italia, risultano essere estremamente significativi: il 14,9% di essi (al 31 dicembre 2014) 

non è italiano. L‟importanza di questo dato sta nel fatto che esso si ripercuote sulla 

presenza di alunni non italofoni che frequentano le scuole italiane, un numero anch‟esso 

aumentato e destinato ad aumentare nei prossimi anni. Infatti nell‟a. s. 2001/2002, il 

numero di studenti stranieri nelle scuole italiane era di circa 194.414 unità, il 2,2% della 

popolazione scolastica totale, nell‟a. s. 2012/2013 il numero è salito a 802.844 unità, 

che costituiscono invece il 9% della popolazione scolastica totale; gli alunni stranieri 

quindi, in circa dieci anni hanno quadruplicato la loro presenza. Questo ci fa capire che 

la presenza di alunni non italofoni nelle scuole del nostro paese è significativa, e non 

può continuare ad essere ignorata. 

Nel presente lavoro di tesi ho cercato, dopo aver messo a confronto i diversi modelli di 

integrazione proposti dai vari paesi che negli anni si sono trovati a che fare con intensi 

fenomeni di immigrazione, di fornire una panoramica generale sul fenomeno degli 
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alunni non italofoni nelle scuole del nostro paese. La prospettiva che ho adottato mi ha 

consentito sia di utilizzare i dati scientifici per dare una visione d‟insieme del fenomeno, 

sia di concentrarmi sui disagi che questi alunni incontrano durante il periodo scolastico, 

confrontandoli con quelli dei colleghi italiani. Tutto questo mi è servito per introdurre il 

fulcro del mio lavoro di ricerca: l‟inclusione sociale degli alunni non italofoni attraverso 

l‟insegnamento e l‟apprendimento (da parte loro) della lingua italiana L2. 

La scelta di concentrarmi sulla città di Prato, è dovuta al fatto che nelle scuole di 

quest‟area, l‟incidenza di studenti stranieri (soprattutto sinofoni) rispetto a quelli italiani 

è del 20,8%, la più alta d‟Italia. Proprio per questo motivo però, nel corso degli anni a 

Prato si è sviluppato un vero e proprio modello, il modello Prato, che racchiude in sé 

anni di studio e di ricerca sui metodi di apprendimento della lingua italiana per stranieri, 

che non sono stati solo teorici, ma anche sperimentati dentro e fuori dalle classi e quindi 

migliorati in itinere. Il modello Prato però non è solo questo, la sua forza sta soprattutto 

nell‟operato di tante figure ibride ognuna con competenze diverse, linguistiche, 

psicologiche, sociologiche, antropologiche… che cooperando insieme sono riuscite a 

svolgere un lavoro a trecentosessanta gradi, che comprendesse quindi tutte le diverse 

esigenze di un alunno straniero che si ritrova a dover studiare e interagire con i 

compagni a scuola, senza però conoscere la lingua. 

Uno degli elementi principali emersi dalla mia ricerca, è che effettivamente questi nuovi 

metodi di insegnamento utilizzati quali, Facilitazione Linguistica, Apprendimento 

Cooperativo e l‟ibrido nato da essi Apprendimento Linguistico Cooperativo, sono 

riusciti veramente ad aiutare l‟inclusione di questi studenti, certamente molto più delle 

normali lezioni frontali. Da una parte la facilitazione linguistica gli ha permesso di 

muovere i primi passi verso l‟apprendimento dell‟italiano L2, consentendo loro di 

iniziare (finalmente) ad esprimersi e facendoli sentire seguiti e mai trascurati, come 

invece avveniva in classe dove spesso erano sistematicamente ignorati dai compagni 

perché non riuscivano a interagire con loro, e dall‟insegnante che non possedeva li 

strumenti giusti per aiutarli e coinvolgerli nel lavoro di classe. Senza contare che qui il 

processo di inclusione non è stato solo scolastico ma anche sociale, dal momento che 

questi ragazzi apprendendo la lingua sono riusciti a farsi sentire anche al di fuori dalla 

scuola (e aiutando anche le loro famiglie in questo). D‟altra parte l‟Apprendimento 

Linguistico Cooperativo, con i suoi principi sulla didattica inclusiva, ha fatto in modo 
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che tutti riuscissero a lavorare gli uni con gli altri, non solo aumentando la 

socializzazione, ma soprattutto facendo capire ai colleghi italiani che ci sono anche loro 

in classe, con le loro storie, le loro lingue e le loro capacità, fornendogli un nuovo punto 

di vista sul mondo. Se prima di una lezione in Apprendimento Cooperativo, gli studenti 

stranieri erano considerati al pari di “sfingi” immobili e silenziose, che non lavoravano 

con gli altri perché svogliati, successivamente i loro compagni riuscivano a capire che 

era possibile invece lavorare con loro, e che anzi le loro conoscenze erano fondamentali 

per raggiungere l‟obiettivo di gruppo; gli insegnanti invece si rendevano conto di avere 

davanti a sé delle “teste pensanti” e non più degli esseri invisibili. 

L‟elemento principale che ha portato l‟uso di questi metodi di didattica inclusiva, è 

quella traccia di interculturalità che mancava alla scuola italiana, e che è invece 

necessaria per la conoscenza reciproca, a meno che non si vogliano raggiungere i 

risultati delle dottrine assimilazioniste. A Prato seguendo questo modello, 

effettivamente si fa intercultura, e questo è dimostrato dai diversi progetti di lingua 

(come il progetto LINC) sperimentati e promossi negli anni nelle scuole del comune e 

della provincia. 

Attraverso questa ricerca ho cercato anche di sfatare un mito molto diffuso, quello 

secondo il quale gli studenti stranieri porterebbero grossi svantaggi all‟apprendimento 

dei loro colleghi italiani. Ho potuto constatare che questo mito è diffuso soprattutto fra i 

genitori italiani, e fortunatamente non fra gli insegnanti e gli altri operatori che lavorano 

in ambito scuola. Quello che è emerso infatti è l‟esatto opposto. Innanzitutto una 

presenza significativa di studenti non italofoni in classe, ha fatto sì che finalmente a 

scuola si potesse fare intercultura e plurilinguismo, cosa che come ho scritto sopra, ha 

permesso agli studenti italiani di avere un nuovo punto di vista sul mondo, capendo che 

il proprio non è l‟unico. Poi questo ragionamento sull‟intercultura ha fatto sì che si 

sviluppasse tutto un discorso sulla lingua italiana e sui metodi d‟insegnamento, che 

secondo diverse insegnanti che ho intervistato ha contribuito molto ad alzare il livello.  

Infine, gli strumenti della Facilitazione Linguistica e dell‟Apprendimento Cooperativo, 

pur essendo inizialmente utilizzati per facilitare il lavoro degli studenti non italofoni, 

sono stati di aiuto fondamentale anche per gli studenti italiani. Infatti la facilitazione di 

un testo complesso per esempio, non solo può aiutare l‟insegnante con gli alunni un po‟ 

più svogliati, ma anche quelli con dsa o bes. 
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Proprio per tutti questi motivi credo che il modello Prato sia un modello molto valido, 

che ha dato i suoi frutti non solo per quanto riguardava l‟inclusione sociale degli alunni 

non italofoni, ma anche nei migliori risultati nell‟apprendimento da parte dei loro 

colleghi italiani, e che pertanto debba essere esportato nelle scuole italiane. Tuttavia per 

far sì che ciò avvenga sono necessarie principalmente due cose: che venga aperta una 

classe di concorso per facilitatori da parte del MIUR, di modo che la loro figura sia 

riconosciuta e introdotta in tutte le scuole italiane, e non più finanziata solo da comuni e 

province; che siano fatte delle formazioni obbligatorie agli insegnanti di tutti gli ordini 

scolastici, sull‟intercultura e sulla gestione di classi multietniche, che siano però stavolta 

veramente obbligatorie.  

Auspicandosi che questi due propositi possano essere attuati, per il futuro un valido 

sviluppo del presente progetto di ricerca, potrebbe riguardare proprio un 

approfondimento sull‟applicazione del modello Prato ad altre realtà italiane e le 

trasformazioni avvenute in ambito scolastico nelle diverse regioni d‟Italia. 
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Appendice  

 

Traccia di intervista 

 

5 AREE TEMATICHE PRINCIPALI: 

1. La facilitazione linguistica ordinaria; 

2. Il progetto LINC; 

3. Difficoltà e successi in classe; 

4. L‟inclusione sociale degli alunni non italofoni; 

5. Il rapporto con docenti e genitori/con facilitatori 

 

FIGURE INTERVISTATE: 

 Facilitatori della scuola primaria; 

 Facilitatori della scuola secondaria di primo grado; 

 Insegnanti; 

 Funzioni strumentali della scuola 

 

A causa della diversità dei ruoli di queste figure, la traccia d‟intervista è stata via via 

modificata, adattandosi al loro lavoro. 

 

INIZIO 

Breve presentazione di me e del mio lavoro di ricerca all‟intervistato, delle finalità del 

percorso di ricerca e garanzia dell‟anonimato. 

 

Per i facilitatori della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

1.  LA FACILITAZIONE LINGUISTICA ORDINARIA  

 

 Momento in cui si è entrati in contatto col mondo della scuola e della 

facilitazione; 
 

 Formazione; 
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 Definizione di facilitazione e di facilitatore; 
 

 Organizzazione a livello burocratico e criterio di assegnazione delle ore di 

facilitazione alle scuole; 
 

 Cambiamento del lavoro di facilitatore nel corso degli anni; 
 

 Le figure parallele a quelle della facilitazione; 
 

 Punti di forza e punti critici; 
 

 Riscontri da parte degli alunni non italofoni 

 

2. IL PROGETTO LINC 

 

 Nascita del progetto; 
 

 Organizzazione del progetto e sua applicazione in classe; 
 

 Differenza tra le figure della facilitazione ordinaria e quelle che hanno 

collaborato al progetto LINC; 
 

 Differenze fra scuola primaria e secondaria di primo grado; 
 

 Punti di forza e punti critici del progetto; 
 

 Riscontri da parte degli alunni italiani e stranieri; 
 

 Collaborazione con l‟insegnante durante il progetto; 
 

 Esempi di esperienze del progetto LINC; 
 

 Il futuro di LINC 

 

3. DIFFICOLTÁ E SUCCESSI IN CLASSE 

 

 I successi raggiunti con la facilitazione ordinaria; 
 

 I successi raggiunti grazie al progetto LINC; 
 

 Le difficoltà riscontrate durante i laboratori di facilitazione ordinaria; 
 

 Le difficoltà incontrate nello svolgimento del progetto LINC; 
 

 Momenti di tensione; 
 

 I successi e le difficoltà incontrate in questi anni di lavoro con studenti non 

italofoni 
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4. L’INCLUSIONE SOCIALE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 

 

 Metodologia ALC e inclusione; 
 

 Cambiamento degli alunni non italofoni dall‟inizio alla fine dell‟anno scolastico; 
 

 Cambiamento delle dinamiche di gruppo all‟interno della classe; 
 

 In che modo i laboratori di facilitazione ordinaria hanno aiutato gli studenti non 

italofoni a sentirsi più inclusi nelle loro classi?; 
 

 Le fasi attraversate dall‟alunno non italofono quando entra in classe la prima 

volta; 
 

 In che modo il progetto LINC ha aiutato l‟inclusione sociale degli alunni non 

italofoni?; 
 

 Riscontri da parte degli studenti stranieri riguardo l‟inclusione e la vita in classe; 
 

 Pregiudizio sullo svantaggio portato dalla presenza di studenti stranieri in classe; 

 

5. IL RAPPORTO CON I DOCENTI 

 

 Qual è l‟idea che i docenti si sono fatti sulla presenza del facilitatore a scuola?; 
 

 La formazione ai docenti; 
 

 Rapporto con i docenti e programmazione delle attività condivisa; 
 

 Cambiamento del rapporto con i docenti  nel corso degli anni; 
 

 Ostacoli incontrati con i docenti; 
 

 Esperienze di docenti che hanno applicato la metodologia ALC senza la 

presenza del facilitatore; 
 

 Riscontri da parte dei docenti sui laboratori di facilitazione e sul progetto LINC 
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Per gli insegnanti e le funzioni strumentali 

 

1.  LA FACILITAZIONE LINGUISTICA ORDINARIA  

 

 Momento in cui si è entrati in contatto col mondo della scuola; 
 

 Cambiamento del lavoro dell‟insegnante nel corso degli anni 
 

 Formazione; 
 

 I primi contatti con la facilitazione linguistica; 
 

 Come è cambiata la facilitazione nel corso degli anni; 
 

 Collaborazione col facilitatore per quanto riguarda i laboratori di facilitazione 

linguistica esterni alla classe; 
 

 Influenza della facilitazione sul proprio lavoro; 
 

 Punti di forza e punti critici; 
 

 Riscontri da parte degli alunni non italofoni 

 

2. IL PROGETTO LINC 

 

 Esperienze di partecipazione al progetto LINC; 
 

 Punti di forza e punti critici; 
 

 Collaborazione col facilitatore durante il progetto; 
 

 La creazione dei gruppi di lavoro 
 

 Riscontri da parte degli alunni italiani e stranieri; 
 

 Esperienze di Apprendimento Cooperativo realizzate in autonomia; 
 

 Esempi di esperienze del progetto LINC; 
 

 Differenze tra scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

3. DIFFICOLTÁ E SUCCESSI IN CLASSE 

 

 I successi degli alunni non italofoni grazie alla facilitazione ordinaria; 
 

 I successi raggiunti da alunni italiani e non grazie al progetto LINC; 
 

 Le difficoltà incontrate nello svolgimento del progetto LINC; 
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 Momenti di tensione; 
 

 I successi e le difficoltà incontrati in questi anni di lavoro con delle classi 

multietniche 

 

4. L’INCLUSIONE SOCIALE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 

 

 Metodologia ALC e inclusione; 
 

 Cambiamento degli alunni non italofoni dall‟inizio alla fine dell‟anno scolastico; 
 

 Cambiamento delle dinamiche di gruppo all‟interno della classe; 
 

 In che modo i laboratori di facilitazione ordinaria hanno aiutato gli studenti non 

italofoni a sentirsi più inclusi nelle loro classi?; 
 

 In che modo il progetto LINC ha aiutato l‟inclusione sociale degli alunni non 

italofoni?; 
 

 Riscontri da parte degli studenti stranieri riguardo l‟inclusione e la vita in classe; 
 

 Pregiudizio sullo svantaggio portato dalla presenza di studenti stranieri in classe; 

 

5. IL RAPPORTO CON I FACILITATORI E I GENITORI 

 

 Percezione della figura del facilitatore; 
 

 Rapporto con i facilitatori e programmazione delle attività condivisa; 
 

 Cambiamento del rapporto con i docenti  nel corso degli anni; 
 

 Problematiche emerse; 
 

 Rapporto con i genitori degli alunni non italofoni; 
 

 Percezione dei genitori degli alunni italiani sui laboratori a classe intera; 
 

 Accoglienza del progetto LINC e di altri progetti d‟inclusione da parte dei 

facilitatori; 
 

 Riscontri da parte dei docenti sui laboratori di facilitazione e sul progetto LINC 

 

 

CONCLUSIONI 

Qualunque riflessione che l‟intervistato vuole aggiungere e argomenti di cui non si è 

parlato. 
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