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connessioni

 Legge 92/2019 introduzione dell’insegnamento 

dell’educazione civica e successive Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica (22 giugno 

2020).

In continuità con

 La via italiana per la scuola interculturale (2007)

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri (2006) (2014)

 Diversi da chi? (2015)



Contesto mutato

 Accresciuta pluralità di appartenenze e di sensibilità

 Cittadini europei e del mondo

 Cittadinanza e sensibilità «ecologica»

In una situazione aggravata dalla pandemia

In un contesto di NATIVI MULTICULTURALI



Finalità da realizzare nella 

nuova sfida

 Ripensare al senso della scuola

 Creare ambienti di apprendimento per lo sviluppo di 

abilità e competenze differenziate

 Rinnovare il curricolo

 Valorizzare la responsabilità sociale degli alunni

 Promuovere alleanze non solo per una « scuola 

comunità educativa» ma per una città educativa per 
realizzare inclusione sociale, per educare alla 

cittadinanza attiva



specificità

Per alunni da contesti migratori

 diritto alla scuola

 apprendimento linguistico

 mediazione linguistico-culturale

 orientamento

 prevenzione della dispersione e dell’abbandono

 relazioni in classe

 relazioni nell’extrascuola



universalità

Per tutti

 Educazione alla cittadinanza

 Rispetto reciproco

 Valorizzazione delle diversità 

 Plurilinguismo

 Curricoli aperti alla conoscenza di contributi di civiltà 

diverse d quelle europee ed occidentali



Varietà del tessuto 

multiculturale e plurilingue

Nel termine «non italiano» sono inclusi:

 Soggetti provenienti da contesti migratori

 Soggetti nati in Italia da famiglie immigrate

 Gruppi rom e sinti

 Figli di adozioni internazionali

 Figli di coppie miste

 Studenti partecipi di scambi internazionali

 Minori stranieri non accompagnati o rifugiati



criticità

 Scuola tecnico professionale

 Fenomeno della segregazione sociale ed etnica nelle scuole dell’obbligo

 Studentesse con esiti migliori nei licei, ma anche tecnici e professionali

 Studentesse più propense a percorsi più lunghi

italiani stranieri

Povertà in 

famiglia

5% 29%

Frequenza 

scuola 

dell’infanzia

93,6% 79%

Abbandono 

scolastico

11,3% 36,5%

Ritardo 

scolastico

8,9% 29,9%

neet 22,5 % 33,5%



Partiamo da un nuovo 

lessico

 Stranieri, 

 extracomunitari, 

 non italiani, 

 Non italofoni

 da background migratorio.

 Alunni e scuole «internazionali»



Partiamo dai diritti

Diritto all’istruzione del minore (inaccettabile rifiuto o 

ritardo, eccessiva burocrazia etc) anche favorendo 0-6

NAI conoscenze e competenze pregresse

 Universale e puntuale con protocolli comuni e 
condivisi di accoglienza (non localizzazione dei diritti)

 Diritto ad un sostegno intenzionale ai processi di 

integrazione 

(favorendo la lingua veicolare, gli apprendimenti 

facilitanti, l’attenzione alla vita relazionale dentro e fuori 

la scuola)

Corsi specifici intensivi di italiano L2 aiuto allo studio e 

relazione con forme di peer education

Il ruolo dei tutor



gli agenti

 Uffici scolastici regionali

 Uffici scolastici territoriali

 Enti locali

 Scuole

 Collaborazione con le Prefetture

 Associazioni e terzo settore

Azioni mirate, in collaborazione con gli Enti Locali, anche 

attraverso patti educativi 



Italiano L2

 Percorso ITABASE per la comunicazione interpersonale

 Percorso ITASTUDIO per la lingua dello studio, i 

linguaggi specifici

 Potenziamento dei posti della classe di concorso A23

 Multilinguismo

 Lingua madre

 Biblioteche scolastiche

 Orientamento 



Verso la cittadinanza

 Traguardo lontano

 Responsabilità 

 Diritti e doveri

 La Costituzione



Formazione dei docenti

 Progetto FAMI

 Formazione per i dirigenti

 Formazione iniziale 

 Formazione in servizio

 Formazione CPIA



e….

Grazie per l’attenzione


