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Introduzione
 

Il modello di lavoro con un alunno che ritorna dall'estero al sistema

educativo nativo rappresenta uno studio didattico inclusivo volto a

facilitare l’ ardua esperienza migratoria, migliorando il processo di

adattamento dei bambini (6-14 anni), sostenendo comunità

scolastiche inclusive per tutti gli studenti e creando un ambiente di

insegnamento e apprendimento favorevole. 

Contiene una descrizione delle fasi di lavoro che sosterranno un

alunno che ritorna al sistema educativo di origine o vi arriva per la

prima volta dopo aver frequentato la scuola in un altro paese. Il

modello copre tutte le fasi, dalla decisione di trasferirsi all'estero ai

primi mesi di transizione in una nuova scuola. I destinatari del

modello sono i dirigenti scolastici, il personale scolastico, gli

insegnanti, i  tutor e gli psicologi. 

Il modello di lavoro con un alunno che ritorna dall'estero al sistema

educativo nativo sarà replicabile per garantire l’applicabilità futura in

altri e diversi sistemi scolastici, comunità e Paesi che si confrontano

quotidianamente con la diversità nella loro comunità studentesca. 

Il Modello è un lavoro integrale degli autori e si basa in gran parte

sull'esperienza pratica, sulle migliori pratiche applicate all'istruzione, così

come sul background teorico presentato nel primo capitolo. Il modello

presenta tutte le fasi che dovrebbero, idealmente , essere considerate nel

processo di adattamento di un nuovo allievo. Tuttavia, se alcune delle fasi

non possono essere implementate nelle sequenze suggerite, o alcuni dei

ruoli e delle attività non possono essere eseguiti, dovrebbe essere

personalizzato e adattato a ciascuna realtà scolastica.
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Capitolo 1

L E  C A R A T T E R I S T I C H E  D I  U N  A L U N N O  C H E  R I T O R N A  
D A L L ' E S T E R O  A L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O

Questo capitolo si concentra sulle caratteristiche di un alunno che

ritorna dall'estero al sistema educativo di origine. Gli specialisti e i

professionisti nel campo dell'istruzione hanno il compito di sostenere i

bambini in età scolare nell'adattamento al sistema educativo nativo;

tenendo conto dei loro condizionamenti psicologici, sociologici,

pedagogici, così come degli eventuali problemi che possono sorgere al

loro ritorno dall'estero. Più specificamente, i paragrafi che seguono

focalizzano l'attenzione sul successo dell'integrazione educativa e delle

disposizioni questi bambini, mettendo in evidenza le dimensioni sociali

e culturali, le esperienze e i risultati educativi. 
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Alcuni professionisti (Luca, Foca, Gulei e Brebuleţ, 2012, citato in

Ciomaga, 2019) che hanno condotto dei focus group in Romania con

specialisti nel campo dell'educazione, come consulenti scolastici e

insegnanti, hanno concluso che il processo di reintegrazione dei loro

bambini migranti rimpatriati si è basato su interventi individuali e

sulle competenze degli insegnanti, piuttosto che su una strategia

istituzionale inclusiva, da conoscenze educative o da semplici risorse

fornite per un riadattamento dei bambini.

Questo per capire che, per essere reintegrati nel Paese d'origine e nel

sistema educativo nativo, molti fattori devono essere presi in

considerazione, più specificatamente: il contesto di reintegrazione del

Paese d'origine e le differenze e le somiglianze tra il Paese di

destinazione e quello d'origine (per quanto riguarda l'istruzione,

l'economia, lo standard di partenza, le interazioni e le relazioni sociali,

ecc.); la durata della permanenza dei bambini all'estero e le esperienze

acquisite, nonché le loro aspettative e obiettivi personali (Dustmann,

2003, citato in Catalano, 2016). In altre parole, gli specialisti

dell'educazione possono esplorare questo capitolo introduttivo per

capire come il processo migratorio può influenzare i bambini di

ritorno a livello psicologico, sociologico e pedagogico, ed essere in

grado di identificare i condizionamenti dei bambini quando si tratta

di difficoltà interpersonali, depressione, ansia, ecc (Catalano, 2016). 
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A L U N N I  C H E  R I T O R N A N O  D A L L ' E S T E R O  A L
S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O  -  L A

D I M E N S I O N E  D E L  F E N O M E N O
 

1 . 1

Gli alunni che tornano dall'estero al sistema educativo nativo tendono a

familiarizzare con lo stile di vita e i sistemi di apprendimento del Paese

ospitante e, per questo, il loro ritorno al Paese d'origine sembra essere

impegnativo. Come indagato da Ciomaga (2019) che ha focalizzato

l'attenzione sul profilo e le caratteristiche dei bambini di ritorno, ha

spiegato che i bambini tendono ad avere bassi livelli di fiducia in se

stessi, livelli medio-alti di ansia e paura, mancanza di fiducia nelle loro

relazioni sociali e interazioni con gli adulti, mancanza di interesse nel

costruire le loro relazioni tra coetanei, basse aspettative educative, ecc.

Concentrandosi maggiormente sugli effetti a lungo termine, gli

insegnanti e gli specialisti scolastici dovrebbero prestare maggiore

attenzione alla personalità dei bambini quando tornano dall'estero per

ricominciare la loro educazione nel sistema educativo nativo. Per

esempio, devono definire quei fattori che possono influenzare il loro

riadattamento, identificare eventuali disturbi mentali e/o fisici e

difficoltà di apprendimento, arrivare a capire i loro sentimenti ed

emozioni, definire i loro punti di forza e di debolezza e adattare il

percorso didattico di conseguenza (Catalano, 2016).

Uno studio più recente, che ha avuto luogo nell'Ispettorato scolastico

della contea di Vrancea in Romania, ha indicato che nel 2016, 1210

bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni, provenienti dall'estero, si

sono iscritti nuovamente nel sistema educativo del Paese:

rappresentando il 2,52% della popolazione scolastica totale (Ciomaga,

2019). Un altro ricercatore, Brebulet, ha studiato le statistiche

internazionali nel 2018 per stimare che gli alunni rumeni che hanno

lasciato il Paese ospitante per tornare in Romania, hanno raggiunto un

totale di 150.000 - 180.000 alunni tra il 2008 e il 2015 (Ciomaga, 2019).

Come affermato dall'autore Banton (2001), l'esperienza educativa è la

chiave per l'integrazione strutturale (Vathi, Duci e Dhembo, 2016),

soprattutto quando si assicura l'integrazione culturale e sociale dei

bambini di ritorno. Infatti, come sostenuto dall'Organizzazione

Internazionale per le Migrazioni (2020), il processo di reintegrazione

può essere considerato riuscito e sostenibile quando possiamo

osservare alti livelli di benessere psicologico e sociale dei rimpatriati. 
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Gli autori approfondiscono questo aspetto affermando che le

disposizioni educative per una transizione positiva dei

bambini migranti che tornano in patria, e soprattutto nel

sistema educativo, sono diverse in tutta Europa. Tali fattori

dipendono dalle relazioni face to face e dal contatto che i

bambini hanno con i loro insegnanti, dalla durata della scuola,

così come dal supporto che ricevono fuori e dentro la

l’ambiente scolastico. Crul e Schneider (2010) hanno

focalizzato le loro osservazioni sulla teoria comparativa del

contesto di integrazione, che spiega che varie differenze

riguardanti gli accordi istituzionali all'interno dei contesti

nazionali possono influenzare l'effettiva integrazione dei

bambini (Vathi, Duci e Dhembo, 2016). Riguardo

l’integrazione europea, è importante capire che l'Unione ha

vissuto grandi crisi nel corso degli anni, soprattutto intorno al

1990, che hanno colpito i progetti di integrazione, creando

conflitti tra i governi degli stati membri (Schimmelfennig,

2018)

Per quanto riguarda i contesti nazionali, la Commissione europea (2018) ha

riferito sul condizionamento dell'istruzione e della formazione a Cipro. È stato

concluso che c'era la necessità di un'istruzione più inclusiva per quanto

riguarda gli studenti con background migratorio e, quindi, l'attenzione è stata

posta sulla riforma dell'istruzione per bisogni speciali. Con queste premesse,

sono state definite cinque priorità per il successo dell'integrazione degli

studenti che cominciano e proseguono la loro istruzione a Cipro, come

imparare la lingua greca. Queste priorità erano focalizzate anche sulle esigenze

del personale scolastico, e più specificamente, sul continuo sviluppo personale

e accademico degli insegnanti, che li avrebbe preparati meglio ad accogliere i

nuovi studenti nelle loro classi. Inoltre, anche essere in grado di capire e

analizzare le esigenze degli studenti e sviluppare un curriculum appropriato e

pertinente per un approccio più interculturale sono elementi importanti

identificati dalla Commissione europea.Secondo il Servizio Statistico della

Repubblica di Cipro nel marzo 2021, 12.154 ragazzi e ragazze provenienti da

vari paesi dell'UE hanno acceduto alle scuole pubbliche e private di Cipro,

mentre 6.131 studenti sono stati identificati come arrivati da paesi terzi.

Inoltre, un rapporto sull'educazione dei bambini migranti, che è stato

sviluppato nel 2015 da RAND Europe, ha stimato che il 10% della popolazione

dell'UE, di cui il 5% sono bambini sotto i 15 anni, risiede in un Paese diverso da

quello in cui sono nati. 
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Secondo Tromans et al. (2009), lo status di migrante di un bambino è

determinato dal Paese di cittadinanza o dal Paese di nascita. Data la

grande mobilità all'interno degli Stati membri dell'UE, la popolazione

migrante a Cipro, per esempio, è del 61%, dell'83% in Slovacchia, ecc.

Sulla base di Eurostat (2021), l'analisi statistica degli emigranti sotto i 15

anni nel Paese di successiva residenza ha indicato, nel 2019, 17.300

emigranti in Spagna, 16.888 in Italia, 17.694 in Polonia, mentre non ci

sono dati disponibili per Cipro.  Per quanto riguarda la popolazione

totale riportata anche nel 2019, sono stati individuati 155.673 emigranti

in Spagna, 114.812 in Italia, 8.709 a Cipro, e 138.405 in Polonia. Un

emigrante, secondo la definizione di Eurostat (p.1) è "una persona che

intraprende un'emigrazione", e l'emigrazione è "l'azione con cui una

persona, avendo precedentemente avuto la residenza abituale nel

territorio di uno Stato membro, cessa di avere la sua residenza in tale

Stato membro per un periodo che è, o si prevede che sia, di almeno 12

mesi". Per quanto riguarda i dati sull'immigrazione per paesi UE di

precedente residenza, sono stati individuati 18.927 immigrati, di meno

di 15 anni, in Spagna, 10.145 in Italia, 672 a Cipro e 48.006 in Polonia.

Ulteriori dati del Servizio Statistico (2021) si riferiscono anche ai

bambini che sono venuti da scuole all'estero per iscriversi per la

prima volta al sistema educativo nativo. Più precisamente, 242

bambini, di età 5-14 anni, si sono iscritti nelle scuole private, mentre

497 di loro di età 6-14 anni si sono iscritti nelle scuole pubbliche. Il

tipo di scuole pubbliche e le lingue di insegnamento che gli alunni

stanno frequentando sono il greco e l'armeno, in base all'ultimo

aggiornamento del marzo 2021. Per quanto riguarda il settore privato,

le scuole e le lingue di insegnamento sono inglese, greco, russo e

francese. Inoltre, le lingue aggiuntive che i bambini studiano, a parte

la lingua d'insegnamento delle scuole private e pubbliche, sono il

greco, l'inglese, il francese, l'armeno, il russo, il tedesco, lo spagnolo,

l'italiano e il turco. Oltre a queste, gli autori Vathi, Duci e Dhembo

(2016) hanno elaborato ulteriormente le tesi di Durkheim, un

sociologo che ha sostenuto che la lingua è in primo luogo un

elemento sociale e quindi, può essere una grande barriera quando si

tratta di prestazioni educative e sviluppo delle conoscenze. 
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Un recente progetto di ricerca (2019) incentrato sulle sfide che i bambini

migranti di ritorno sperimentano nell'ambiente scolastico in Polonia,

introduce l'importanza della migrazione di ritorno per quanto riguarda la

transizione allo sviluppo. A questo punto, è significativo capire che i

bambini, e soprattutto quelli che tornano in Patria, sono molto sensibili ai

cambiamenti, poiché hanno bisogno di familiarizzare con nuove

esperienze e ambienti. Secondo gli autori Szydłowska, Durlik e Grzymala-

Moszczynska (2019), il problema del sistema educativo polacco è la

mancanza di dati relativi al numero di bambini che tornano dall'estero in

Polonia, ma è comunque certo che il fenomeno è in crescita.

Con quest’idea, gli autori hanno implementato una ricerca

qualitativa per comprendere meglio le sfide e le esperienze dei

rimpatriati durante la loro integrazione nell'ambiente scolastico.

Per avere un quadro più completo, hanno intervistato 34 bambini

che frequentano la scuola primaria e secondaria (tra i 6/7 e i 12/13

anni, compresi gli adolescenti), 25 insegnanti e 27 genitori. I

bambini hanno vissuto nei paesi di accoglienza Regno Unito,

Italia, Belgio, Germania, Svizzera, USA, Paesi Bassi, Spagna,

Ungheria, Irlanda e Norvegia per circa 6,5 anni e sono tornati in

Polonia 2 anni prima della conduzione della ricerca.

Le principali conclusioni di questa ricerca indicavano che i

bambini mancavano di competenze linguistiche e avevano una

conoscenza limitata del contesto culturale e delle norme del Paese

e del sistema educativo. Alcuni dei bambini hanno menzionato di

provare rabbia o tristezza, a causa della valutazione

negativa/critica dei loro insegnanti (cioè, voti bassi). Hanno anche

mostrato bassi livelli di autostima, scarsa competenza e

atteggiamenti passivi. Al contrario, i bambini che hanno ricevuto

un sostegno di qualità dai loro insegnanti e dai loro compagni e

che si sono sentiti accolti nel loro ambiente scolastico

sembravano adattarsi meglio e più velocemente all'interno del

sistema educativo. 

Hanno focalizzato la loro analisi

sul Progetto (Un)easy return

home che mirava a identificare i

bisogni educativi di quei

bambini nelle scuole polacche e

sviluppare strategie utili agli

insegnanti per sostenere i loro

studenti nel riadattamento.
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Secondo gli autori, alcuni fattori chiave hanno giocato un ruolo

importante nel loro reinserimento: la proattività degli insegnanti, il

loro atteggiamento positivo e di sostegno, la loro professionalità e

sensibilità, e le conoscenze aggiornate. Con questa intenzione, gli autori

hanno fornito alcune raccomandazioni pratiche per l'adattamento dei

bambini migranti nel sistema scolastico, come la condivisione della

conoscenza tra i bambini non migranti e migranti per quanto riguarda

le regole della scuola, la diagnosi delle capacità di lettura dei bambini, i

punti di forza, i talenti e gli interessi, la comunicazione costante con i

genitori, lo scambio di esperienze personali nei paesi di accoglienza,

ecc Questo per capire che l'adattamento di quei bambini diventa una

responsabilità dell'insegnante, piuttosto che dei soli genitori, poiché

tendono ad avere un ruolo di primo piano nella formazione della vita

scolastica e del benessere dei bambini (Langa e Dumitru, 2016).
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C O N D I Z I O N A M E N T O  P S I C O L O G I C O  D E G L I
A L U N N I  C H E  R I T O R N A N O  D A L L ' E S T E R O  A L

S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O   

1 . 2

L’equilibrio psicologico dei bambini che tornano dall'estero

al sistema didattico nativo, dipende in gran parte dalle

esperienze educative e dalle sfide che hanno affrontato nel

Paese di accoglienza e, dopo il ritorno nella loro Patria, dalle

difficoltà socio-culturali ed emotive che affrontano durante il

loro trasferimento (Szydłowska, Durlik & Grzymala-

Moszczynska, 2019). Gli insegnanti che accolgono e integrano

i bambini nel sistema educativo nativo devono tenere conto

di alcuni fattori chiave che potrebbero aver influenzato o

possono influenzare la psicologia e il benessere dei bambini

durante il loro trasferimento, come ad esempio, i loro

bisogni psicologici come l'autostima e l'ansia, la conoscenza

del contesto culturale e dello stile di vita del Paese di ritorno,

l'impegno, ecc. (Szydłowska, Durlik & Grzymala-

Moszczynska, 2019).

Secondo gli autori Lu e Zhang (2016), "l'effetto “healthy migrant” si riferisce

generalmente a una migliore salute dei "migranti rispetto agli autoctoni 

 (Stawarz et al., p.207)”. L'OIM UN Migration (2016) sostiene che tornare a casa

può essere psicologicamente più difficoltoso che partire, spiegando che i

bambini che hanno trascorso lunghi periodi all'estero tendono a sperimentare

difficoltà nel riadattamento nel Paese d'origine, a causa del fatto che devono

rimodellare la loro vita sociale ed educativa, ricostruire il loro senso di

appartenenza e superare i comportamenti discriminatori. La ricerca quantitativa

di Ciomaga (2019), in uno studio condotto in Romania, ha focalizzato l'ambito

sugli effetti che la migrazione di ritorno provoca nel comportamento educativo,

sulla base delle percezioni dei bambini e degli insegnanti. La ricerca ha indicato

che i bambini saltavano le lezioni e alcuni di loro hanno persino lasciato la

scuola, altri avevano un basso rendimento scolastico e un minimo

coinvolgimento in attività al di fuori della scuola, e hanno sviluppato meno

competenze e abilità di quanto previsto dai loro insegnanti. Sulla base di questi,

gli autori Szydłowska, Durlik e Grzymala-Moszczynska (2019) hanno elaborato

la loro ricerca in una scuola polacca raccogliendo esperienze e dichiarazioni dei

bambini intervistati per scoprire quanto fosse efficace il loro inserimento.
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I ragazzi che hanno partecipato alla ricerca hanno menzionato di

provare emozioni di paura durante i loro primi giorni nella scuola in

Polonia, affermando che la maggior parte degli insegnanti non erano a

conoscenza del loro passato di “bambini di ritorno”. L'insegnante e gli

studenti avevano perso gradualmente interesse circa l’ integrazione dei

bambini stessi. Per evidenziare alcuni esempi, un ragazzo di 15 anni di

ritorno dalla Germania ha affermato (Szydłowska, Durlik e Grzymala-

Moszczynska, 2019, p. 179): 

“C'era un sacco di stress, era proprio come immaginavo; il nervosismo

era ancora maggiore perché dovevo muovermi da solo sia al giorno

dell'inaugurazione che per le prime settimane: il primo mese ho dovuto

affrontare tutto da solo”. 

Per esempio, non erano in grado di capire la poesia polacca,

parlare la lingua o leggere i libri e questo può essere legato ad una

mancanza di sostegno da parte dei loro insegnanti. Infatti, come

dichiarato da una madre di un ragazzo di 11 anni proveniente dal

Regno Unito, "gli insegnanti non hanno considerato che non era

in grado di trascrivere velocemente" (Szydłowska, Durlik e

Grzymala-Moszczynska, 2019, p..181). Inoltre, le differenze nei

programmi e nei contenuti scolastici creavano molto stress e

difficoltà, soprattutto quando stavano per sostenere gli esami

finali. Oltre a questo, Delina, una ragazza di 12 anni dall'Albania

che è tornata dalla Grecia e ha dovuto descrivere la sua vita in

uno dei suoi compiti ha affermato (Vathi, Duci e Dhembo, 2016,

p. 11):

Quanto detto è per spiegare che tali barriere possono diventare una

grande sfida per i rimpatriati nell'evoluzione delle loro capacità di

apprendimento e nello sviluppo di nuove relazioni con i coetanei. 

 “Ho litigato con la mia insegnante perché

uno dei compiti era una piccola storia sulla

nostra vita, esperienze e impressioni...[...] e

ho descritto la Grecia più bella

dell'Albania... E lei mi ha detto 'no, non

scriverai questo. Scriverai dell'Albania”. 
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Per gli autori Curtis, Thompson e Fairbrother (2018), la migrazione in

Europa è stata definita come "calamita migratoria globale", un

fenomeno che continua a crescere. Pertanto, Ciomaga (2019) ha

definito alcuni risultati della sua ricerca e ha suggerito attività

scolastiche che gli insegnanti possono attuare per migliorare il

benessere dei bambini rimpatriati, la loro integrazione e il loro

sviluppo educativo. Ha suggerito l’implementazione di un sistema

linguistico e di corsi aggiuntivi su materie e attività scolastiche (ad

esempio, culturali, extrascolastiche, ecc.), esperienze di apprendimento

basate su esempi di vita concreti e attività di gruppo tra i bambini di

ritorno e i loro coetanei. Ha anche sottolineato l'integrazione di

sessioni di psicoterapia e consulenza per gli studenti e i loro genitori,

che, come pratiche promosse all'interno della scuola, possono ridurre

l'ansia dei bambini e migliorare la loro autostima. Ha aggiunto infine,

alcuni suggerimenti sulle attività che possono migliorare lo sviluppo e

il reinserimento dei bambini di ritorno, come la riforma della didattica,

l'integrazione di strumenti e metodi di valutazione efficaci, così come

la formazione per gli insegnanti e il personale scolastico su come

accogliere con successo gli studenti che tornano al loro sistema

educativo di origine.

Per quanto riguarda gli strumenti e le pratiche che gli insegnanti e il

personale scolastico possono sviluppare per sostenere il loro

reinserimento, l'autore ha suggerito due manuali scolastici separati,

uno per gli insegnanti e uno per i bambini di ritorno, la promozione di

corsi opzionali e schede di consulenza, nonché documenti informativi

e materiali didattico per bambini e insegnanti sugli effetti educativi e

sociali della migrazione di ritorno. Per concludere sul

condizionamento psicologico che colpisce i bambini che ritornano

dall'estero nel sistema educativo nativo, è fondamentale capire che

non solo gli insegnanti ma anche gli stessi bambini di ritorno hanno

bisogno di essere informati sulle difficoltà psicologiche e le

conseguenze che possono affrontare al loro arrivo nel loro Paese

d'origine, come pure sulle procedure inclusive in relazione al loro

reinserimento. Per esempio, queste sfide psicologiche si basano sul

coinvolgimento limitato e la mancanza di interesse nelle attività

extrascolastiche, l'impegno limitato e la scarsa motivazione, le

difficoltà di comunicazione, l'ansia, ecc.
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C O N D I Z I O N A M E N T O  S O C I O L O G I C O  D E G L I
A L U N N I  D I  R I T O R N O  D A L L ' E S T E R O  N E L

S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O   

1 . 3

L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (2011, p.

13) definisce il reinserimento "come la re-inclusione o re-

incorporazione di una persona in un gruppo o processo, ... di

un migrante nella società del suo Paese di origine o di

residenza abituale ... permette al rimpatriato di partecipare

nuovamente alla vita sociale, culturale, economica e politica

del suo Paese di origine". Per garantire l'effettivo

reinserimento sociale dei bambini di ritorno nella loro Patria

e nel sistema educativo nativo, il personale scolastico deve

concentrarsi su strategie inclusive (cioè, progetti di

reintegrazione di gruppo) al fine di "arricchire" le relazioni

sociali di quei bambini che mancano di una rete sociale al

loro arrivo nel Paese di origine. Attraverso tali strategie, i

bambini di ritorno possono condividere esperienze con i

loro coetanei e sentirsi più inclusi socialmente nell'ambiente

scolastico (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni,

2011). 

Con questa intenzione, gli insegnanti devono considerare il benessere dei

rimpatriati a livello macro e micro, focalizzando l'attenzione sullo sviluppo di

un quadro educativo inclusivo, e sui fattori familiari e personali che possono

influenzare positivamente o negativamente il condizionamento sociologico dei

bambini (Gulei, 2015). In base a ciò, è stato affermato che i bambini di ritorno,

che si integrano in un nuovo ambiente sociale, attraversano un periodo

stressante in quanto devono far fronte a nuove relazioni e interazioni (Mesure &

Savidan, 2006, citato in Gulei, 2015, p. 145). Pertanto, la condizione socio-

economica dei bambini di ritorno e delle loro famiglie giocano un ruolo

significativo nel reinserimento nel sistema educativo nativo. Questo fenomeno

sottolinea le differenze nei quadri socio-culturali tra il Paese ricevente e quello

di ritorno, come gli atteggiamenti dei bambini di ritorno, lo stile di vita, il livello

di istruzione, gli standard di vita, le relazioni familiari, le relazioni studente-

insegnante, così come le relazioni studente-studente, ecc. 
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Come affermato (Catalano, 2014, citato 2018):

"Il termine remigrazione suppone il ritorno del migrante nel suo Paese

d'origine dopo una migrazione temporanea. Le conseguenze di questo

fenomeno sono visibili in molteplici campi: educazione, psicologia dello

sviluppo, psicosociologia familiare, lavoro sociale e protezione ecc.."

La qualità delle interazioni sociali e delle relazioni tra i bambini

di ritorno e i loro coetanei può influenzare negativamente o

positivamente la loro identità sociale e la loro resilienza. La

mancanza di interesse e di sostegno sociale da parte dei coetanei e

degli insegnanti può contribuire a modellare la personalità e l’

immagine sociale nei bambini di ritorno, poiché non conoscono

le norme e le regole della nuova scuola e della società, soprattutto

quando hanno vissuto all'estero per un lungo periodo di tempo.

Per questo motivo gli insegnanti che accolgono i bambini di

ritorno nella scuola devono essere sensibili a questi aspetti e

mantenere una comunicazione regolare con la direzione della

scuola e i genitori dei bambini. 

I bambini tornano nella loro Patria e si reintegrano nel sistema educativo

grazie all’ emigrazione (di ritorno) dei genitori. Anche i genitori vivono

sfide sociali, culturali e/o finanziarie e, per queste ragioni, è molto

probabile che loro e i loro figli possano affrontare comportamenti

discriminatori al loro ritorno. Tra gli altri fattori, la mancanza di

accettazione da parte dei loro coetanei e di partecipazione sociale nei

gruppi scolastici e le difficoltà di apprendimento possono portare a vari

problemi socio-emotivi (Catalano, 2018). Vygotsky (1958, citato in Gulei,

2015) afferma che le interazioni sociali giocano un ruolo importante

nello sviluppo cognitivo e culturale di un bambino, a livello sociale e

individuale. 
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I risultati dello studio che ha avuto luogo in una scuola

polacca, come indicato sopra (Szydłowska et al, 2019),

hanno concluso che quei bambini che avevano il sostegno

dei loro coetanei e degli insegnanti potevano facilmente far

parte di un gruppo, sentivano autostima e riuscivano a

superare le sfide in modo efficiente. Tuttavia, altri bambini

di ritorno hanno affermato di aver ricevuto molte critiche

da parte dei loro insegnanti, che non erano a conoscenza

delle difficoltà che stavano attraversando, facendo sì che i

bambini sviluppassero una bassa autostima e portandoli a

sforzarsi strenuamente per raggiungere una preparazione

sufficiente. I bambini di ritorno hanno affermato di aver

impiegato molto tempo per fare amicizia e si sono sentiti

soli e abbandonati poiché non avevano familiarità con le

caratteristiche culturali del Paese e con la lingua parlata.

Jurek (2019) ha sostenuto che, i bambini con imperfezioni

linguistiche sentendosi incapaci di affrontare la scrittura e

la lettura in classe, si vergognavano in presenza dei loro

coetanei.

Oltre alle azioni già menzionate, gli autori (Jurek, 2019) hanno raccomandato

una lista di ulteriori pratiche finalizzate al corretto adattamento dei bambini di

ritorno nei nuovi ambienti scolastici. Più specificatamente, gli insegnanti

devono favorire l’incontro tra gli studenti di ritorno e gli studenti della classe il

loro primo giorno di scuola attraverso una presentazione. Inoltre, gli studenti

della scuola possono accogliere i bambini di ritorno preparando una mappa

della scuola per dare loro il benvenuto e farli sentire più a loro agio nel loro

nuovo ambiente. Gli autori suggeriscono anche agli insegnanti di essere

proattivi rispetto ai bisogni dei nuovi bambini e di preparare laboratori

interattivi per aumentare la consapevolezza e la sensibilità interculturale tra i

nuovi bambini e i loro coetanei, e sviluppare il sentimento di empatia. È

dimostrato che questo diminuisce i comportamenti discriminatori nei confronti

dei bambini che tornano al loro sistema educativo di origine e crea relazioni

migliori e più solide con i loro coetanei. Durante l'attuazione di tali pratiche, i

bambini di ritorno possono ottenere informazioni sulle regole della scuola (cioè,

il codice di abbigliamento, il comportamento e la comunicazione con i

compagni e gli insegnanti, ecc) e condividere le esperienze vissute all'estero

(cioè, la lingua parlata, la cultura, il cibo, ecc). 

18
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



Gli insegnanti devono anche assicurarsi di valutare i bisogni, i punti di

forza e le debolezze dei loro nuovi studenti mantenendo una

comunicazione regolare con i loro genitori prima e durante la loro

partecipazione a scuola, così come continuare a osservare i loro

comportamenti e le relazioni con i loro compagni su base giornaliera al

fine di controllare eventuali reazioni impreviste che possono sorgere a

livello individuale e di gruppo. Questo metodo aiuterà gli insegnanti a

identificare i talenti e le passioni dei loro studenti di ritorno e la loro

reattività positiva o negativa in varie situazioni e compiti. In base a ciò,

gli insegnanti devono fornire istruzioni chiare e chiedere direttamente ai

ragazzi di persona se hanno capito bene la lezione e i compiti o se c'è

bisogno di riadattarli per assecondare le loro capacità e necessità, senza

farli sentire in imbarazzo o a disagio di fronte ai loro compagni. Una

dichiarazione di un insegnante sulle difficoltà che ha osservato riguardo

all'integrazione di un ragazzo proveniente dalla Spagna è (Jurek, 2019,

p.181):

 “Naturalmente, è tutto a causa delle

differenze educative e di programma.

Io insegno soprattutto storia e vedo che

il ragazzo aveva bisogno di recuperare

molto. E vedo che la sua situazione è

difficile perché le differenze di

programma ci sono per diverse

materie”.
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I L  C O N D I Z I O N A M E N T O  P E D A G O G I C O  D E G L I
A L U N N I  D I  R I T O R N O  D A L L ' E S T E R O  N E L

S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O   

1 . 4

Oltre allo stato psicologico e sociale di un alunno che

ritorna dall'estero al sistema educativo nativo, è di vitale

importanza prendere in considerazione anche il

condizionamento pedagogico di quell'alunno per aiutarlo

nel loro processo di adattamento. Il termine pedagogia si

riferisce ai metodi, agli stili, alle pratiche ed alle teorie

d'insegnamento. Gli approcci e le pratiche pedagogiche

che un insegnante può scegliere, sono e dovrebbero

essere influenzati dai bisogni individuali degli studenti.

Le condizioni che potrebbero essere esaminate

dovrebbero includere le differenze nel curriculum

scolastico, le caratteristiche del nuovo sistema educativo, i

bisogni educativi degli studenti e l'adattamento generale a

un diverso approccio educativo. Le condizioni

pedagogiche menzionate verranno esaminate di seguito. 

I sistemi educativi si differenziano in Europa. L'istruzione nei Paesi europei è

classificata in tre modelli principali: struttura singola, curriculum di base comune e

istruzione secondaria inferiore differenziata (Eurydice, 2018). L'istruzione a

struttura singola si riferisce al sistema scolastico obbligatorio che non comporta

alcun passaggio intermedio (tra un livello e l’altro), come avviene in Finlandia,

Svezia e Polonia. Invece, il curriculum di base comune si riferisce al sistema

scolastico che prevede il passaggio all'istruzione secondaria inferiore una volta

completato il ciclo di istruzione primaria, come il sistema attuale in Spagna, Italia e

Cipro. Per quanto riguarda il sistema secondario inferiore differenziato, gli studenti

possono seguire diversi percorsi nell'istruzione secondaria e rispettivamente

ottenere diverse certificazioni come nel caso della Germania. Dal momento che ci

sono variazioni nei sistemi educativi di tutto il mondo, ci sono inevitabilmente

differenze nel curriculum e nei programmi di ogni Paese ed è quindi vitale chiarire

le richieste e le differenze del nuovo sistema educativo ai nuovi studenti che

entrano nella scuola, perché questo li aiuterà ad adattarsi senza problemi ai diversi

approcci accademici. Anche se gli studenti su cui ci stiamo concentrando sono

rimpatriati, hanno ancora bisogno di imparare una nuova serie di norme, poiché è

come se fossero stranieri nel loro Paese (Gambhir & Rhein,2021). 
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Per esempio, in un certo contesto, il fare molte domande all’insegnante

potrebbe essere considerato un segnale di poca preparazione da parte

dell’alunno, mentre in una diversa situazione, il fare molte domande

potrebbe essere considerato indice di grande interesse da parte del

bambino. Completare gli esercizi direttamente su un libro può essere

inaccettabile in un Paese, ma considerarsi una normale routine in un

altro. Durante questa transizione, gli alunni abbandonano le loro

esperienze educative pregresse e devono familiarizzare con nuove

impostazioni e un nuovo contesto educativo.  

Inoltre, gli studenti hanno bisogno di sentire di appartenere al nuovo

ambiente scolastico e di essere parte della cultura e della “famiglia”

della scuola per adattarsi più velocemente. Il ruolo dell'insegnante è

considerato parte integrante per il successo dell'adattamento degli

studenti offrendo supporto emotivo e didattico (Luckner & Pianta,

2011). Gli insegnanti giocano un ruolo chiave nell'esperienza scolastica

complessiva dello studente poiché ne condizionano il comportamento,

influenzando anche le sue aspettative. 

Gli insegnanti si concentrano anche a trasmettere i valori e i principi

dell'insegnamento, oltre a valutare le competenze pregresse degli

studenti e le eventuali difficoltà nell'apprendimento. Le pratiche

pedagogiche degli insegnanti plasmano il modo in cui gli alunni si

integreranno a scuola; infatti, la ricerca dimostra che le relazioni

interpersonali tra insegnanti e studenti, basate sulla fiducia e sul

sostegno reciproco, prevengono l'alienazione e la sfiducia degli

studenti (Mahmoudi et al., 2018). 

Gli insegnanti sostengono che un approccio didattico centrato sullo

studente, con attività basate sull'apprendimento cooperativo, possa

facilitare l'integrazione e il processo di apprendimento, offrendo

benefici a tutta la classe con il soddisfacimento dei bisogni educativi di

ogni alunno. È molto importante capire che l'integrazione è un

processo attivo che coinvolge non solo l'alunno che torna nel sistema

educativo nativo, ma anche i suoi compagni di classe e l'insegnante.

Secondo Biasutti (2020), gli insegnanti devono promuovere

atteggiamenti inclusivi con gli studenti che, a loro volta, devono

imparare ad accettare le differenze culturali in un clima di rispetto

reciproco. 
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Gli educatori dovrebbero anche considerare le competenze

cognitive, emotive e linguistiche degli studenti, per promuoverne

il benessere. Tutte le competenze cognitive sono interconnesse

perché il pensiero critico è necessario per sviluppare la

consapevolezza emotiva e i complessi stati emotivi personali, che

possono essere espressi e condivisi attraverso la comunicazione

verbale e non verbale.

Dal momento che l’Europa ha assistito ad una migrazione della

sua popolazione negli ultimi decenni, il numero di migranti e

famiglie rimpatriate è aumentato nella maggior parte degli Stati

europei. Di conseguenza, i sistemi educativi hanno esplorato modi

per rendere l'istruzione più inclusiva, incontrando i bisogni

individuali di ogni studente e affrontando le nuove sfide che si

presentano. C'è bisogno di una comunicazione costante e

approfondita tra l'amministrazione scolastica, il personale, gli

studenti e i genitori per supportare il processo di adattamento

degli alunni e per aiutarli ad affrontare i cambiamenti e le sfide

della nuova cultura scolastica, rispettando al contempo le esigenze

dello studente (Gresu et al, 2019). 

Gli insegnanti ritengono che l'apprendimento abbia più successo quando

adottano metodi di apprendimento per azione e attività pratiche legate alle

esperienze quotidiane dei bambini, utilizzando attività e risorse di classe

inclusive (Hedegaard 2006). Pertanto, la differenziazione in classe dovrebbe

essere applicata per soddisfare tutte le esigenze degli studenti e contribuire a

colmare eventuali lacune educative derivanti dal cambiamento delle scuole

e del curriculum. È fondamentale che tutti gli studenti siano coinvolti, e non

solo gli alunni di ritorno, al fine di consentire all'intera classe di impegnarsi

pienamente nei processi di inclusione scolastica (Biasutti, 2020).

Anche se ci sono poche ricerche moderne che si occupano dell'adattamento

degli studenti che tornano dall'estero al loro sistema educativo nativo, è

comunque un ambito importante che vale la pena esplorare poiché può

rivelarsi utile sia per gli studenti che per gli educatori. Gli studenti hanno

bisogno di adattarsi socialmente, psicologicamente e pedagogicamente al

nuovo ambiente scolastico, conforntandosi con nuove regole, nuovi

compagni di classe, nuove materie accademiche (Fisher et al, 1984). La

letteratura sottolinea che la scuola è l'ambiente primario in cui tutti i

bambini possono sviluppare il pensiero critico e gli insegnanti dovrebbero

promuovere le competenze emotive dell'intera classe "per sviluppare

l'empatia e il senso di solidarietà" tra i bambini.

22
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



L E  D I F F I C O L T À  D E G L I  A L U N N I  C H E
R I T O R N A N O  D A L L ' E S T E R O  A L  S I S T E M A

E D U C A T I V O  L O C A L E

Diversi sono i fattori di stress che influenzano la vita quotidiana degli studenti di

ritorno da un altro Paese: la pressione sociale, problemi legali, i pregiudizi e la

discriminazione tra i bambini a scuola. Un altro aspetto debilitante è la delusione

che può sorgere nei migranti quando confrontano le loro precedenti aspettative

della loro nuova vita (spesso irrealisticamente alte) con la realtà nel Paese di

arrivo (Rogers-Sirin, Ryce, e Sirin, 2014). Anche se gli alunni tornano al loro

sistema educativo di origine, devono ancora adattarsi a un nuovo stile di vita, fare

nuove conoscenze, imparare nuove regole e iniziare nuove materie scolastiche:

tutti questi fattori possono causare pressione all'alunno (Fisher et al, 1984).

Quando i bambini tornano in Patria, devono ancora interiorizzare le nuove

norme della scuola, così come gli obblighi riguardanti le aspettative di

comportamento, gli orientamenti e le competenze (Gambhir & Rhein, 2021). 

1 . 5

L'esperienza dell'adattamento rappresenta un evento

psicologico ed emotivo significativo, che ha forti impatti

sia sui bambini che sui loro genitori. Al ritorno nel Paese

d’origine, gli alunni non solo portano con sé i segni del

loro viaggio (che può essere un'esperienza ardua), ma

devono anche conoscere e adattarsi a un nuovo sistema 

educativo e a un nuovo

ambiente sociale e

culturale, il che può far

sorgere una serie di

problemi e difficoltà.
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Un altro problema che gli studenti potrebbero affrontare, è

l'alienazione scolastica, che può causare seri problemi educativi con

conseguenze negative per il progresso educativo degli allievi, come

l'insuccesso scolastico e la limitata partecipazione in classe (Frey,

Ruchkin, Martin, & Schwab-Stone, 2009; Hascher & Hadjar, 2018). Gli

studenti, infatti, potrebbero non sentire la necessità di ricevere

un’istruzione né comprendere lo scopo dell'apprendimento

(Newmann, Wehlage, & Lamborn, 1992). In tal caso, gli alunni

potrebbero mostrare un comportamento oppositivo a scuola mettendo

in pericolo il loro successo scolastico (Grecu et al, 2019).

Dal lavoro sul campo intrapreso da tutti i partner, è stato dimostrato

che gli studenti che sono tornati dall'estero al loro sistema educativo di

origine possono ancora avere problemi con la lingua. La difficoltà più

chiara di questi studenti è la loro mancanza di competenza nella lingua

madre. Questo perché gli studenti potrebbero aver lasciato il Paese

quando erano molto piccoli con opportunità minime di usare la lingua

e, anche se la parlavano nel loro contesto domestico, le capacità di

scrittura della loro lingua madre potrebbero non essere allo stesso

livello degli altri studenti della loro età. 

Gli alunni potrebbero non essere in grado di capire il linguaggio

colloquiale usato nella vita quotidiana e altri termini regionali specifici.

I problemi linguistici possono anche influenzare le loro interazioni

sociali e l'integrazione culturale in quanto limitano sia le loro capacità

di apprendimento che il processo di costruzione di relazioni con i

coetanei (Szydłowska et al, 2019). Alcuni alunni hanno affrontato la

discriminazione a causa della loro insufficiente fluidità linguistica. La

ricerca di Ni Laoire (2011), mostra che anche la pronuncia di alcuni

bambini e altri aspetti comportamentali erano motivi di derisione da

parte dai loro compagni di scuola.

Un'altra considerazione emersa dal lavoro sul campo è quella didattica,

e si riferisce al programma scolastico che differisce da Paese a Paese.

Di conseguenza, gli alunni potrebbero perdere delle materie quando

cambiano Paese, non sentirsi abbastanza competenti in certe discipline

perché potrebbe esserci un vuoto nel programma. Questo è

particolarmente evidente nelle classi di storia e di educazione religiosa.
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Gli alunni affrontano anche problemi di identità, poiché devono

reintegrarsi nella società che hanno precedentemente lasciato. In molte

occasioni, complice anche la loro giovane età, si sentono stranieri e

sperimentano uno shock culturale nonostante i genitori abbiano

mantenuto, in maniera più o meno forte, i contatti con il loro Paese di

origine. Per quanto concerne la cultura e le abitudini quotidiane, esse

devono essere reimparate e modificate per adattarsi al contesto del

Paese d'origine, come pure le abitudini alimentari, i modi di salutare, la

socialità in gruppo, gli hobby e attività, il codice di abbigliamento, gli

standard di lavoro, la quantità di compiti a casa, i modi di studiare, il

sistema di valutazione, le relazioni studente-insegnante ecc. Tutti

questi aspetti differiscono in ogni Paese e quindi anche le richieste

scolastiche variano. Gli alunni potrebbero sentire nostalgia di casa e

persino rabbia nel cambiare Paese, perché avranno bisogno di tempo

per comprendere il perché della loro partenza e sviluppare un nuovo

senso di appartenenza. È stato notato che gli alunni sono stati esclusi

dai loro coetanei perché non avevano familiarità con i costumi locali

(Szydłowska et al, 2019).

Inoltre, ci sono altri problemi che devono essere affrontati e presi in

considerazione quando si tratta di alunni che sono tornati nel loro

Paese d'origine. Per esempio, la situazione finanziaria dei genitori è

molto importante se il bambino necessita di lezioni extra per

recuperare le sue lacune. Inoltre, l’arrivo a scuola e nel contesto classe

del nuovo alunno, senza che l’insegnante ne sia stato già

precedentemente informato, potrebbe causare maggiori problemi e

creare nel nuovo alunno una sensazione di smarrimento (Szydłowska

et al, 2019). Per di più, il comportamento degli altri alunni verso gli

studenti che sono tornati può influenzare l'adattamento se non sono

abbastanza amichevoli.

Per concludere, ci sono molte variabili che devono essere prese in

considerazione quando si ha a che fare con studenti che ritornano nel

loro Paese natale e nel loro sistema educativo. Studenti, educatori e

genitori devono essere consapevoli sia dei problemi che potrebbero

sorgere, sia delle possibili soluzioni, per favorire il processo di

adattamento senza difficoltà. Infatti, fattori come: le relazioni nocive

con i coetanei, gli obiettivi educativi che non sono incentrati sullo

studente (e non ne soddisfano le esigenze) e l'assenza di

comunicazione da parte degli adulti, possono portare al fallimento

nell'adattamento al nuovo contesto scolastico.
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Capitolo 2

D E S C R I Z I O N E  D E L  M O D E L L O  D I  L A V O R O  C O N  U N  A L L I E V O  
C H E  R I T O R N A  D A L L ' E S T E R O  N E L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O   

Questo capitolo include una descrizione dettagliata del Modello di

lavoro con un alunno che ritorna dall'estero al sistema educativo nativo.

Il Modello proposto si concentra, in modo esaustivo, sulle attività dal

momento in cui i genitori decidono di tornare nel Paese d'origine, fino

al completo adattamento dell'alunno nella nuova scuola. L'obiettivo di

questo Modello è quello di guidare il bambino e i suoi genitori in modo

efficace e positivo attraverso il processo di cambiamento del luogo di

residenza e dell'istituzione educativa, tenendo conto del contesto

psicologico, pedagogico, sociologico e culturale. Bisogna sottolineare

che i genitori giocano un ruolo cruciale nel processo di adattamento del

bambino e, per quanto possibile, devono essere sostenuti in questo

compito (attraverso la psicoeducazione, incontri, formazione extra,

supporto psicologico, ecc.)
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F A S I  D E L  M O D E L L O  D I  L A V O R O  C O N  U N
A L U N N O  C H E  R I T O R N A  D A L L ' E S T E R O  A L

S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O
 

2 . 1
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Il modello è composto da due parti principali, divise in diverse fasi: 

 

 

(1) le azioni dei genitori prima del ritorno al Paese d'origine;

 

e

 

((2) una serie di azioni della scuola e dei genitori dal primo contatto con la nuova

scuola dopo il ritorno al Paese d'origine, fino al completo adattamento

dell'alunno nel nuovo ambiente scolastico.

 

 

 Il diagramma seguente mostra le singole fasi del Modello:

 

 



F A S E  1

Preparare il bambino al cambiamento che lo attende.

 

I compiti dei genitori:

- parlare con il proprio figlio del ritorno nel Paese d'origine

- informare l'attuale scuola del bambino della decisione di

tornare nel Paese d'origine

- scegliere una nuova scuola per il bambino nel Paese d'origine

- contattare la scuola prescelta e raccogliere informazioni dalla

sua direzione in merito alle formalità relative al cambio di

scuola

- espletare le formalità nella scuola attuale del bambino

- permettere al bambino di salutare i compagni e gli insegnanti

della scuola straniera

 

 

Chi è coinvolto nell'attuazione di questa fase?

 

- i genitori

- i direttori della scuola che i genitori

considerano per il proprio figlio 

- il dirigente scolastico della scuola selezionata

nel Paese d'origine

- il dirigente scolastico e il personale docente

della scuola attuale del bambino
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F A S E  2

Chi è coinvolto nell'attuazione

di questa fase?

 

- i genitori

- il direttore della scuola

selezionata nel Paese d'origine
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Far familiarizzare i genitori con le specificità della scuola e completare le formalità necessarie per

l'iscrizione del bambino.

 

I compiti del dirigente scolastico:

- conoscere la famiglia, le sue esigenze e aspettative

- far conoscere ai genitori i principi di funzionamento della scuola e i documenti interni che regolano

le attività dell'istituto

- fornire ai genitori un pacchetto di benvenuto

- stabilire le regole di contatto con la scuola

- Discussione delle fasi successive di inserimento del bambino a scuola

- coinvolgere i genitori nella compilazione del Questionario dell'alunno che rientra dall'estero nel

sistema educativo nazionale, parte I

- informare i genitori sulle possibilità di ottenere un sostegno opzionale da altre istituzioni

- prendere la decisione di ammettere l'alunno a una determinata classe e informare i genitori della

decisione del dirigente scolastico

- nomina di un assistente familiare in qualità di coordinatore dell'attuazione del Modello

 

 

 



F A S E  3

Un incontro tra i genitori e il pedagogista/psicologo della

scuola e l'assistente familiare itinerante.

 

Informare i genitori:

(1) come sostenere il bambino 

(2) di cosa parlare con il bambino prima di andare a scuola

e dopo il ritorno da scuola, soprattutto il primo giorno di

scuola

(3) come reagire alle difficoltà che possono verificarsi.

 

Chi è coinvolto nell'attuazione di questa fase?

 

- i genitori

- psicologo / pedagogista scolastico

- assistente familiare riemigrante
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F A S E  4

Preparare la classe all'ammissione di un

nuovo alunno e nominare un tutore di

classe.

 

Chi è coinvolto nella realizzazione di questa fase?

 

- l'insegnante della classe in cui si inserisce il nuovo alunno

- la scuola 

- psicologo/pedagogista

- assistente familiare migrante

- compagno-tutore

 

 

 

 

 

F A S E  5

Chi è coinvolto nell'attuazione di questa fase?

 

- i genitori

- il dirigente scolastico

- l'insegnante della classe in cui il nuovo alunno viene accolto

- psicologo/pedagogista della scuola

- Assistente familiare migrante

 

 

Sviluppo della parte I del Piano Individuale di Adattamento

dell'alunno (PIAA) 

 

Il piano deve contenere 

- proposte specifiche di attività con l'indicazione delle persone

responsabili della loro realizzazione
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F A S E  6

Visita della scuola da parte dell'alunno e dei suoi genitori.

 

L'obiettivo di questa fase:

- creare un senso di sicurezza e di familiarità con la

topografia del nuovo edificio scolastico

- incontro dell'alunno con l'insegnante di classe, il

dirigente scolastico e il tutore della classe

 

 

Chi è coinvolto nell'attuazione di questa fase?

 

- i genitori

- l'insegnante della classe in cui il nuovo alunno

si inserisce

- compagno di classe-tutore
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F A S E  7

Preparare gli insegnanti all'ammissione di un nuovo alunno.

 

Le azioni da intraprendere sono le seguenti:

- formazione degli insegnanti sul processo di adattamento degli alunni 

- far familiarizzare gli insegnanti con il Piano individuale di adattamento dell'alunno

- discussione sui principi di valutazione dei risultati didattici dell'alunno

- analisi dei risultati di apprendimento dell'alunno fino ad oggi nella scuola straniera

- familiarizzazione degli insegnanti con il sistema educativo del paese di provenienza

dell'alunno

 

 

 

 

Chi è coinvolto nell'attuazione di questa fase?

 

- il dirigente scolastico

- l'insegnante della classe in cui si inserisce il nuovo

alunno

- gli insegnanti di materie della classe che ospita

l'alunno

- psicologo/pedagogista della scuola

- l'assistente familiare del migrante

 

 

 

 

F A S E  8

Il primo giorno dell'alunno nella nuova classe.

 

Chi è coinvolto nell'attuazione di questa fase?

 

- i genitori

- l'insegnante della classe che ospita l'alunno

- gli insegnanti delle materie della classe che ospita l'alunno

 

 

 33
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



F A S E  9

Sostenere il bambino nel processo di adattamento alla nuova scuola

per quanto riguarda gli aspetti sociali ed emotivi.

 

Le azioni da intraprendere sono le seguenti:

- realizzazione di cicli di formazione

- applicazione del metodo del progetto e del lavoro di gruppo nelle

lezioni individuali

- fornire un sostegno individuale all'alunno durante la sua

permanenza a scuola da parte di specialisti scolastici, dell'insegnante

di classe, degli insegnanti di materia e dell'assistente familiare 

- sostegno al bambino e collaborazione con la scuola da parte dei

genitori

- incontri regolari tra i genitori, l'assistente familiare, l'insegnante

coordinatore e gli insegnanti 

 

Chi è coinvolto nella realizzazione di questa

fase?

 

- l'insegnante coordinatore della classe che

ospita l'alunno

- insegnanti di materie della classe che ospita

l'alunno

- psicologo/pedagogista della scuola

- l'assistente familiare del migrante

- genitori.
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F A S E  1 0

Sostenere il funzionamento cognitivo dell'alunno e assisterlo

nell'adempimento dei suoi doveri accademici.

 

Le azioni da intraprendere sono le seguenti

- osservazione del lavoro dell'allievo durante le lezioni e valutazione

dei suoi risultati scolastici

- Questa valutazione deve servire come base per lo sviluppo della

parte II del Piano Individuale di Adattamento dell'alunno (PAI).

- presentazione del PAI ai genitori dell'alunno e discussione

approfondita con loro

 

Chi è coinvolto nella realizzazione di questa fase?

 

- l'insegnante coordinatore della classe che ospita

l'alunno

- gli insegnanti di materie della classe che ospita

l'alunno

- l'assistente familiare di origine

- il dirigente scolastico

- genitori.

 

 

 

 F A S E  1 1

Valutazione delle azioni intraprese per sostenere l'alunno nel suo processo di adattamento dopo il

rientro nel Paese d'origine.
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A Z I O N I  D E I  G E N I T O R I  P R I M A  D E L  
R I T O R N O  I N  P A T R I A

 

2 . 2

F A S E  1

 Nella prima fase del processo di adattamento di un alunno nella nuova scuola, le azioni più importanti sono intraprese dai genitori: sia quando

sono all’estero e il bambino sta ancora frequentando lì la scuola, oppure al rientro nel loro Paese d’origine prima che il bambino inizi la

formazione in una nuova scuola. L'obiettivo principale è quello di preparare adeguatamente il bambino al cambiamento in corso (scuola, luogo

di residenza). 

Parlare al bambino del suo ritorno nel Paese d'origine - i genitori

dovrebbero essere onesti con il bambino, dirgli cosa succederà e

cosa lo aspetta nel futuro prossimo. La conversazione dovrebbe

essere distesa, infondendo nel bambino un senso di sicurezza. Si

dovrebbe anche rispondere a tutte le domande e fare fronte a tutte

le ansie che possono nascere nel bambino. In questa fase, i genitori

possono beneficiare del sostegno di uno psicologo, di un

pedagogista o degli insegnanti della scuola in cui si trova il

bambino in quel momento. 

In questa fase, il compito dei genitori è quello di:

Il genitore deve essere consapevole che, ad esempio, la tristezza e la

rabbia sono emozioni naturali per un bambino. È importante

accettarle, parlarne e dare al bambino il tempo di sperimentarle

(queste emozioni non dovrebbero essere ignorate o negate e i

genitori non dovrebbero convincere il bambino che è diverso da

quello che prova).
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Informare la scuola, che il bambino sta in quel

momento frequentando, della decisione di ritornare

nel Paese d'origine - la scuola che il bambino

frequenta può essere un grande sostegno per la

famiglia in questa prima fase iniziale del processo di

adattamento. Gli insegnanti dovrebbero essere a

conoscenza della decisione dei genitori di partire,

così da essere in grado di sostenere il bambino e

rispondere ai suoi bisogni e alle preoccupazioni che

potrebbe manifestare.

Dire al bambino che sarà in grado di rimanere in

contatto con i suoi amici attraverso Internet.

Scegliere una nuova scuola per il bambino nel Paese

d'origine - i genitori dovrebbero, se tale opzione è

disponibile, analizzare attentamente le scuole nelle

vicinanze del loro futuro luogo di residenza e

scegliere quella che meglio si adatta alle aspettative

e ai bisogni del bambino. A tal fine, dovrebbero

analizzare l'offerta delle scuole (sito web, opinioni

sulla scuola, ecc.) e contattare la direzione della

scuola. 
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Dovrebbero contattare la scuola selezionata e raccogliere informazioni dalla sua

direzione per quanto riguarda le formalità relative al cambio di scuola o

all'iscrizione del bambino nella scuola selezionata - i genitori dovrebbero essere

pronti a soddisfare i requisiti formali e legali relativi al cambio di scuola.

Dovrebbero prendersi cura dei documenti pertinenti della scuola precedente

all'estero, che saranno richiesti dal preside della scuola selezionata nel Paese

d'origine. 

Ultimazione delle formalità nella scuola in cui si trova il bambino - i genitori

devono ricevere i documenti relativi al corso di studi del loro bambino fino a quel

momento, e completare tutte le formalità relative al completamento dell'istruzione

nella scuola straniera. 

Il bambino dovrebbe avere la possibilità di salutare i compagni di classe e gli

insegnanti della scuola in cui si trova - una corretta conclusione della fase

precedente dell'istruzione è importante nel processo di adattamento a una nuova

scuola. Il bambino dovrebbe salutare i suoi amici e gli insegnanti – mettere un

punto per essere in grado di entrare in nuove relazioni con un senso di pace e con la

convinzione che termina un’esperienza ma ne inizia un’ altra.

Genitori

Dirigenti delle scuole che i genitori considerano per il loro bambino 

Il preside della scuola prescelta nel Paese d'origine

Il preside e il personale docente dell'attuale scuola del bambino.

In questa fase di implementazione del Modello, sono coinvolte le seguenti parti:



A Z I O N I  I N T R A P R E S E  D A I  G E N I T O R I  E  D A L L A
S C U O L A  D O P O  I L  R I E N T R O  N E L  P A E S E  D ' O R I G I N E

2 . 3

F A S E  2

Il primo passo dopo il ritorno nel Paese d'origine dovrebbe essere un incontro tra i genitori e il preside della scuola che il loro bambino

frequenterà. L'obiettivo principale è quello di far familiarizzare i genitori con la specificità della scuola e di completare le formalità necessarie

relative all'iscrizione del bambino nella nuova scuola.

Conoscere la famiglia, i suoi bisogni e le sue aspettative.

Far conoscere ai genitori i principi della scuola e le regole interne

che regolano le attività dell'istituzione (statuto, organizzazione del

lavoro scolastico, programma educativo e pedagogico, ecc.)

Fornire ai genitori un “pacchetto di benvenuto” che comprenda il

regolamento scolastico, la mappa della scuola, i recapiti del

preside/insegnante di classe/psicologo/pedagogista/assistente

familiare, ecc.

I compiti del dirigente scolastico:
Stabilire le regole di contatto con la scuola.

Discutere le fasi successive dell'inserimento del bambino a

scuola - spiegare il Modello e discutere le fasi successive che

saranno prese per un efficace adattamento del bambino a

scuola.

Coinvolgere i genitori nella compilazione del Questionario

dell'alunno che ritorna dall'estero al sistema educativo

nazionale, parte I (allegato 1), contenente dati personali,

istruzione precedente in una scuola straniera, risultati

scientifici, ecc.
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Informare i genitori sulle possibilità di ottenere un supporto

opzionale da altre istituzioni (a seconda delle esigenze della

famiglia), ad esempio un centro di consulenza psicologica e

pedagogica, centri di assistenza sociale, uffici di assistenza legale

gratuita, unità del governo locale, organizzazioni che operano nella

comunità locale (biblioteche, centri culturali, organizzazioni non

governative, parrocchie, ecc).

Prendere la decisione di ammettere l'alunno in una determinata

classe e informare i genitori della decisione del dirigente scolastico.

Se ci sono più classi per un determinato livello d'istruzione, il

dirigente scolastico deve scegliere la classe che offrirà all'alunno che

torna dall'estero le migliori condizioni per un adattamento efficace.

Nominare un assistente della famiglia di ritorno per coordinare

l'attuazione del Modello (un collegamento tra la scuola e i genitori)

e presentarlo ai genitori dell'alunno. Questo ruolo può essere

ricoperto dall'insegnante della classe in cui il nuovo alunno

accederà. 

i genitori

Il dirigente scolastico della scuola selezionata nel Paese d'origine.

L'attuazione di questa fase del Modello coinvolge:
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F A S E  3

 Il passo successivo nell'attuazione del Modello è un incontro tra i

genitori e il pedagogista/psicologo della scuola e l'assistente familiare.

Lo scopo di questo incontro è preparare e istruire i genitori su come

sostenere efficacemente il proprio figlio nel processo di adattamento

alla nuova scuola. Gli specialisti scolastici devono presentare le

specifiche del processo di adattamento del bambino e le possibili

difficoltà, ma soprattutto informare i genitori (1) su come sostenere il

bambino, (2) di cosa parlare al bambino prima di andare a scuola e

dopo il ritorno da scuola, soprattutto il primo giorno (3) e su come

reagire alle difficoltà che possono verificarsi. L'incontro deve essere

un’occasione per gli specialisti per parlare con i genitori, rispondendo

ai loro dubbi e alle loro domande.

Genitori

Psicologo/pedagogista scolastico

Assistente familiare di migranti

Durante l'incontro, i genitori devono essere coinvolti nella

compilazione del Questionario dell'alunno che rientra

dall'estero nel sistema scolastico nazionale, parte II (Appendice

1), contenente informazioni sul funzionamento psicosociale ed

emotivo del bambino e la descrizione delle esigenze e delle

aspettative dei genitori nei confronti della scuola e del processo

di adattamento del figlio nella nuova scuola.

L'attuazione di questa fase del Modello prevede:
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F A S E  4

 Lo scopo di questa fase di attuazione del Modello è quello

di preparare adeguatamente la classe per l’accoglienza del

nuovo alunno e di nominare e preparare un compagno-

tutore. Il ruolo del tutore di classe è quello di sostenere il

nuovo studente, aiutandolo a orientarsi nella scuola,

facilitando l'adattamento all'ambiente studentesco ed

eventualmente aiutandolo a soddisfare le esigenze

didattiche (ad esempio, aiutandolo a fare i compiti). Il

compagno-tutore deve fungere da mentore e da guida per

il nuovo studente.

 L'insegnante di classe o lo psicologo/pedagogista devono

incontrare la classe che accoglie il nuovo alunno,

informandola che un nuovo compagno si sta unendo a

loro e che in precedenza ha frequentato una scuola

straniera. Allo stesso tempo, si dovrebbe realizzare una

formazione con il seguente argomento: Ci stiamo

preparando per il tuo arrivo secondo lo scenario allegato

(Appendice 3).

L'insegnante della classe in cui si inserisce il nuovo alunno

Psicologo/pedagogista della scuola

Assistente familiare migrante

Il compagno-tutore 

 L'insegnante di classe, in collaborazione con l'assistente familiare e gli

specialisti della scuola (pedagogista/psicologo), deve selezionare un allievo

della classe che possa fungere da tutore per l'alunno in difficoltà. Dopo aver

ottenuto il consenso dell'alunno selezionato a svolgere questo ruolo, egli

deve essere formato per questo compito (istruito sul suo ruolo e su come

svolgerlo).

Il compagno-tutore deve prendersi cura in modo particolare del nuovo

alunno, aiutarlo a orientarsi nella nuova scuola, a familiarizzare con le

specificità della stessa e con i suoi regolamenti, presentarlo ai compagni, ad

accompagnarlo e sostenerlo nelle situazioni difficili e problematiche. 

L'attuazione di questa fase del Modello prevede:
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F A S E  5

Lo scopo di questa fase è sviluppare la parte I del Piano individuale di adattamento

dell'alunno (IPAP) (Appendice 2). Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto

organizzando una riunione tra il dirigente scolastico, l'insegnante di classe, l'assistente

familiare, il pedagogista/psicologo e i genitori dell'alunno al fine di sviluppare un piano

d’azione. Sulla base della valutazione preparata in precedenza e basata sul Questionario

dell'alunno che rientra nel sistema educativo nazionale, ai genitori deve essere proposto

un piano di lavoro con l'alunno, finalizzato al suo adattamento a scuola negli aspetti

sociali, culturali ed emotivi. Il piano deve contenere proposte specifiche di attività e

l'indicazione delle persone responsabili della loro attuazione, ad esempio: lezioni

aggiuntive nella lingua madre, lezioni aggiuntive nelle materie con le maggiori

differenze curricolari tra la scuola straniera e la scuola del Paese d'origine, supporto

psicologico, ecc. L'attuazione di queste lezioni dipende dalle capacità organizzative della

scuola: possono essere lezioni aggiuntive individuali che si svolgono prima o dopo le

lezioni oppure attività di gruppo extrascolastiche. Se necessario, è possibile far seguire,

didatticamente, l’alunno migrante con  un insegnante di sostegno. Questo insegnante

supplementare potrà lavorare individualmente con l’ alunno, in parallelo durante le ore

di lezione. Le attività proposte possono essere accettate o declinate dai genitori, che

devono anche essere in grado di proporre azioni e soluzioni per il proprio figlio. 

Genitori

Il dirigente scolastico

Insegnante della classe in cui il nuovo

alunno si inserisce

Psicologo/pedagogista della scuola

Assistente familiare migrante

L'attuazione di questa fase del Modello

prevede: 
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F A S E  6

In questa fase, l'alunno e i suoi genitori visitano la scuola e

ne conoscono la struttura architettonica, i locali principali ,

la mensa, le aule, la biblioteca scolastica, ecc. L'orario della

prima visita alla scuola deve essere ben ponderato: alcuni

bambini possono sentirsi più a loro agio se vedono la

scuola nel pomeriggio, quando non ci sono altri alunni. Lo

scopo di questa fase è quello di creare un senso di

sicurezza e di familiarità con la topografia del nuovo

edificio scolastico. È anche il momento in cui il nuovo

alunno incontra l'insegnante di classe. 
I genitori

L'insegnante della classe in cui il nuovo alunno si inserisce

Compagno di classe-tutore

Un elemento essenziale di questa fase è la presentazione del nuovo

alunno al compagno-tutore, dando loro la possibilità di parlare

liberamente e di fare conoscenza. 

Le persone che mostrano al nuovo alunno la scuola dovrebbero essere

l'insegnante di classe e il compagno-tutore. È inoltre importante che il

bambino conosca il dirigente scolastico.

L'attuazione di questa fase del Modello coinvolge: 
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F A S E  7

Formazione degli insegnanti sul processo di adattamento

degli alunni condotta dallo psicologo/pedagogista della

scuola o da un formatore esterno. Questa formazione

dovrebbe avvenire prima dell'ammissione del primo alunno

che rientra dall'estero. 

Far familiarizzare gli insegnanti con il Piano individuale di

adattamento dell'alunno - discussione sul ruolo degli

insegnanti di materie specifiche nel processo di adattamento.

Lo scopo di questa fase è preparare gli insegnanti nell’accogliere

il nuovo alunno. Il dirigente scolastico deve convocare una

riunione di tutti gli insegnanti della classe che ospita il nuovo

alunno. Devono partecipare anche gli specialisti scolastici e

l'assistente familiare dei migranti. 

La riunione deve servire a intraprendere le seguenti azioni:

Discutere i principi di valutazione dei risultati scolastici del bambino

durante le prime settimane di permanenza a scuola. La valutazione

dovrebbe basarsi sull'osservazione del lavoro dell'alunno durante le

lezioni, rispettando i doveri scolastici (all'alunno non dovrebbe essere

richiesto di sostenere test o esami).

Analisi dei risultati di apprendimento dell'alunno fino a quel

momento nella scuola straniera.

Far conoscere, agli insegnanti, il sistema educativo del Paese di

provenienza dell'alunno e il suo percorso didattico nelle singole

materie.

Il dirigente scolastico

L'insegnante di classe della classe in cui il nuovo alunno si inserisce

Gli insegnanti delle materie della classe che ospita l'alunno

Psicologo/pedagogista della scuola

Assistente di famiglia migrante.

L'attuazione di questa fase del Modello coinvolge:
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F A S E  8

 Dopo aver completato le sette fasi precedenti, è il momento di

entrare nella nuova scuola: è la fase in cui il bambino trascorre il

primo giorno nella nuova classe. I genitori svolgono un ruolo

fondamentale in questa fase, in quanto devono preparare il

bambino a questo giorno, secondo le linee guida fornite dallo

psicologo/pedagogista della scuola (fase 3). È molto importante che

la prima lezione del bambino sia una lezione con l'insegnante di

classe con il seguente argomento: Conosci me - Conosci noi,

secondo lo scenario proposto (Appendice 4). Nelle lezioni

successive, in base all'orario, gli insegnanti devono presentarsi

all'alunno e chiedergli di presentarsi, sostenendo il suo senso di

sicurezza, senza concentrarsi troppo su di lui.

Genitori

L'insegnante della classe che accoglie l'alunno

Gli insegnanti delle materie che dovrà seguire l'alunno.

L'attuazione di questa fase del Modello coinvolge:
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F A S E  9

Fornire un sostegno individuale all'alunno durante la sua permanenza a

scuola da parte di specialisti scolastici (pedagogista, psicologo), oltre che

dell'insegnante di classe, degli insegnanti delle altre materie e dell'assistente

familiare. 

Un ruolo estremamente importante è rivestito dei genitori nel sostenere il

proprio figlio e collaborare con la scuola, soprattutto quando si verificano

situazioni difficili.

Incontri regolari tra genitori, assistente familiare,  e gli insegnanti per

discutere il processo di adattamento dell'alunno, nonché i problemi e le

difficoltà che il bambino incontra (e stabilire i modi per risolverli).

L'insegnante di classe 

Gli insegnanti delle materie che dovrà seguire l'alunno.

Psicologo/pedagogista della scuola

Assistente familiare 

Genitori

L'attuazione di questa fase del Modello coinvolge:

46

Formazione con i seguenti argomenti:

Implementazione del metodo del progetto e del lavoro di

gruppo durante lezioni individuali. Si tratta di integrare

l'alunno con i compagni di classe attraverso l'esecuzione di

vari compiti

 In questa fase di attuazione del Modello, vengono intraprese

azioni per sostenere il bambino nel processo di adattamento

nella nuova scuola per quanto riguarda gli aspetti sociali ed

emotivi. Durante la permanenza del bambino a scuola vengono

svolte una serie di attività, già in precedenza preparate.

L'obiettivo è sostenere il bambino nel suo processo di

adattamento al nuovo ambiente scolastico. In questa fase si

dovrebbero intraprendere le seguenti azioni:

   Conoscere la nostra scuola (abitudini, vacanze scolastiche,

vacanze invernali, principi della scuola, rapporti con gli

insegnanti, savoir-vivre della scuola, ecc.)

      I nostri talenti: quanto siamo simili? (Appendice 6).
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F A S E  1 0

Il percorso elaborato dagli insegnanti deve essere presentato ai genitori

dell'alunno e discusso approfonditamente con loro durante una

riunione con l'insegnante di classe/assistente familiare e il dirigente

scolastico. I genitori devono poter proporre le loro soluzioni e

presentare le loro idee in merito al sostegno di cui il figlio ha bisogno.

La versione finale del piano dovrebbe essere sviluppata durante questa

riunione, concordata congiuntamente dai genitori e dai rappresentanti

della scuola (l'insegnante di classe/assistente familiare e il dirigente

scolastico). A seconda del livello di competenze linguistiche, può essere

necessario che la scuola organizzi corsi aggiuntivi per l'insegnamento

della lingua madre o che assuma un insegnante di sostegno che conosca

la lingua straniera del Paese di provenienza del bambino e sia in grado

di aiutarlo nel suo percorso educativo.

L'insegnante di classe 

Gli insegnanti delle materie che dovrà seguire l'alunno.

L'assistente familiare

Il dirigente scolastico

Genitori.

L'attuazione di questa fase del Modello coinvolge:

Osservare il lavoro dell'alunno durante le lezioni e valutare i suoi risultati

scolastici. È importante non somministrare quiz, test o esami per verificare

il livello di conoscenza dell'alunno. La valutazione deve basarsi su (1) attività

dell'alunno durante le lezioni, (2) risposte orali spontanee, (3) compiti svolti

durante il primo mese di scuola, (4) analisi della documentazione della

scuola precedente.

Questa azione dovrebbe includere le attività degli insegnanti volte a

compensare eventuali carenze e lacune nelle conoscenze dell'alunno (ad

esempio, derivanti da differenze curricolari tra il sistema

scolastico/educativo attuale e quello precedente). Queste attività possono

includere lezioni individuali aggiuntive nella lingua madre; supporto nelle

materie in cui sono state riscontrate differenze curriculari; partecipazione

dell'alunno a club di doposcuola, attività extracurriculari, ecc. Questa azione

può anche evidenziare la necessità di un sostegno all'alunno da parte di altre

istituzioni, ad esempio centri di consulenza psicologica e pedagogica,

cliniche di logopedia, ecc.

L'obiettivo di questa fase è quello di sostenere il funzionamento cognitivo

dell'alunno e di assisterlo nell'adempimento dei suoi doveri scolastici. Le azioni

da intraprendere sono le seguenti:
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F A S E  1 1

Lo scopo dell'ultima fase del Modello è quello di valutare le azioni

intraprese per sostenere l'alunno nel suo processo di adattamento,

successivo al rientro nel Paese di origine. La valutazione deve

essere effettuata in modo continuativo nel corso dell'attuazione

delle singole fasi del Modello e al termine di tutte le attività

previste nel Piano individuale di adattamento dell'alunno. Il

responsabile della valutazione è il dirigente scolastico (o un

insegnante da lui incaricato) in collaborazione con un assistente

familiare, un insegnante di classe, un pedagogista/psicologo.

        Il modello sopra descritto presuppone un sostegno completo per il bambino e la sua famiglia che

tornano nel Paese d'origine. Dovrebbe essere modificato e adattato alle esigenze e alle aspettative di ogni

famiglia.
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Capitolo 3

A T T I V I T À  I N T R A P R E S E  D A G L I  I N S E G N A N T I  N E L  C O N T A T T O
 I N D I V I D U A L E  C O N  L ' A L U N N O  E  I  S U O I  G E N I T O R I
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 Questo capitolo descrive i principi di lavoro individuale con l'alunno e

la famiglia che tornano nel loro Paese d'origine. Nel processo di

adattamento dell'alunno sono state evidenziate alcune forme di lavoro

come il Questionario dell'alunno che rientra nel sistema educativo

nazionale e il Piano individuale di adattamento dell'alunno (IPAP). Il

contatto individuale tra gli insegnanti e l'alunno è uno degli elementi

chiave del processo di adattamento, per cui è molto importante che il

processo sia svolto correttamente. 

 L'obiettivo delle attività intraprese dall'insegnante dovrebbe essere

quello di creare un rapporto stabile con i genitori, basato sulla fiducia: le

attività che seguono servono a questo scopo. La supervisione o il

supporto metodologico dell'insegnante che attua il Modello possono

essere molto importanti in questo processo.



P R I M I  C O L L O Q U I  C O N  I  G E N I T O R I  A  S C U O L A3 . 1

 Il primo contatto diretto dei genitori con un rappresentante della

scuola (dirigente scolastico, psicologo/pedagogista) è un'opportunità

per iniziare a costruire relazioni positive in un'atmosfera di fiducia

reciproca. Lo scopo del primo incontro con il dirigente scolastico è

quello di far conoscere ai genitori le specificità della scuola e di

espletare le formalità necessarie per l'iscrizione del bambino (fase 2).

Mentre lo scopo del primo incontro con lo psicologo/pedagogista

della scuola è quello di preparare e istruire i genitori su come 

 È opportuno curare tutte le condizioni esterne in cui si svolge

l'incontro con i genitori (anche in assenza di terzi), nonché limitare

al minimo indispensabile l'atmosfera di convenzionalità e

l'atteggiamento troppo formale nei confronti dei genitori. Inoltre, è

importante dedicare all’incontro del tempo sufficiente affinché

non risulti troppo affrettato. La conversazione dovrebbe iniziare

con la presentazione dei genitori e del dirigente

scolastico/specialista con un dialogo informale, che può incentrarsi

sul motivo della scelta della scuola, le attività preferite del

bambino, ecc. È sconsigliato subissare i genitori con dei moduli da

compilare. L'inizio della conversazione deve contribuire a creare

un'atmosfera amichevole.

 È importante che i genitori possano esprimere le loro percezioni e

aspettative e che durante la discussione, così come nel corso del

processo di adattamento e di scolarizzazione del figlio, si sentano

apprezzati e coinvolti. La capacità di ascoltare attivamente, di

mostrare comprensione e interesse per ciò che i genitori dicono è

estremamente preziosa. 

sostenere efficacemente il

proprio figlio nel processo

di adattamento alla nuova

scuola (Fase 3).
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P R I N C I P I  D I  C O O P E R A Z I O N E  T R A  I N S E G N A N T I
E  G E N I T O R I  N E L  P R O C E S S O  D I  A D A T T A M E N T O

D E G L I  A L U N N I

3 . 2

Partnership - assunzione di compiti e responsabilità

nell'attuazione del Modello. Nel processo di adattamento, la

complementarietà tra scuole e genitori è fondamentale;

Unità di interazione - l'attuazione di obiettivi comuni e

compatibili per il bene del bambino;

Rispetto reciproco - accettazione delle regole della scuola e dei

valori dei genitori;

 Occorre tenere presente che i genitori devono diventare alleati della

scuola nel processo di adattamento degli alunni. Il successo di questo

processo dipende dalla complementarietà di insegnanti e genitori.

 Nell'attuazione del Modello, è opportuno adottare i seguenti principi

di collaborazione tra insegnanti e genitori:
Flusso di informazioni - informazione sulla situazione del

bambino, sui progressi nell’ adattamento e sulle difficoltà

incontrate;

Contatto sistematico - incontri regolari tra i genitori e

l'insegnante di classe/di materia/assistente alle famiglie

migranti;

Onestà - comunicazione aperta e onestà nella collaborazione

per l'attuazione del Modello e del Piano Individuale di

adattamento dell'alunno.
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C O N V E R S A Z I O N E  A  S O S T E G N O  D E L L ' A L U N N O
 

3 . 3

 Una conversazione di sostegno è una comunicazione tra l'insegnante e

l'alunno, basata su empatia, rispetto, accettazione, autenticità, curiosità e

apertura ai bisogni e alle aspettative dell'alunno. L'insegnante deve dare al

bambino un senso di sicurezza e, in un'atmosfera di fiducia, aiutarlo ad

affrontare le difficoltà derivanti dall'inizio dell'istruzione in una nuova

scuola, descritte nel capitolo 1. Occorre tenere presente che quando il

bambino parla dei problemi e delle difficoltà che sta vivendo, l'insegnante

può fornirgli un sostegno adeguato. Tuttavia, affinché un bambino possa

parlare delle sue preoccupazioni, deve sentirsi sicuro nel rapporto con

l'insegnante. L'insegnante è responsabile della creazione di un'atmosfera di

sicurezza.

 È importante che la conversazione tra l'insegnante / l'insegnante di classe /

l'assistente interculturale e l'alunno che torna nel Paese d'origine avvenga in

condizioni che garantiscano la riservatezza della conversazione. Non è

facile per un bambino parlare delle proprie difficoltà. Pertanto, è necessario

fare ogni sforzo per creare un'atmosfera di fiducia e gentilezza. 
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Concentrarsi sul bambino, rimandando ogni altra attività. Il bambino deve sentirsi al centro

dell'interesse, il che si ottiene attraverso il contatto visivo, una postura corporea appropriata

(chinarsi verso il bambino, annuire, gesti amichevoli), articolazioni: "Aha, hmm".

Il linguaggio utilizzato deve essere comprensibile per il bambino, adeguato alla sua età e alla

sua padronanza della lingua madre.

Il bambino deve essere incoraggiato a parlare e l'insegnante deve ascoltare con attenzione.

L'insegnante deve incoraggiare delicatamente il bambino a continuare a parlare (ad esempio,

"Quello che stai dicendo è davvero importante"), utilizzando ulteriori domande aperte ed

evitando domande "se" in cui la risposta possibile è sì o no (ad esempio, "Cosa è successo

dopo?"; "Come hai reagito allora?"). 

L'insegnante deve parafrasare o riformulare le parole del bambino (ad esempio, "Da quello

che hai detto, deduco che..."; "Se ho capito bene, tu...").

L'insegnante deve cercare di riflettere le emozioni descrivendo ciò che il bambino prova

("Vedo che la situazione di cui mi hai parlato è stata molto stressante"; "Sento il dolore nella

tua voce").

Si devono evitare affermazioni che contengono valutazioni o disapprovazioni (ad esempio,

esprimere sorpresa o stupore per le esperienze dell'alunno, indicare contraddizioni nelle

affermazioni dell'intervistato).

Nella conversazione per sostenere l'alunno: 

 Una conversazione di sostegno non deve

sempre concludersi con un consiglio da

parte dell'insegnante. A volte il solo fatto di

parlare dei problemi vissuti dal bambino

porta sollievo. Alla fine del colloquio, è

importante apprezzare e lodare il bambino

per essersi aperto e aver parlato della sua

situazione. Nel caso di alunni più grandi (o

timidi), una buona soluzione potrebbe

essere quella di creare un questionario in

cui l'alunno scriva di sé, delle sue paure, dei

suoi problemi, dei suoi successi, dei suoi

sogni e dei suoi obiettivi.
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P A C C H E T T O  D I  B E N V E N U T O

 Il pacchetto di benvenuto è un insieme di informazioni essenziali sulla scuola che vengono fornite ai genitori per iscritto durante il primo

incontro con il dirigente scolastico (fase 2).

Contatti della scuola (indirizzo esatto con una mappa, numeri di telefono dell'ufficio del preside, dell'insegnante di classe, dell'assistente

familiare, degli specialisti della scuola - psicologo / pedagogista / consulente di carriera).

Informazioni generali sulla scuola (mappa/diagramma degli edifici scolastici, storia della scuola, numero di alunni e insegnanti, risultati più

importanti ottenuti di recente dagli alunni, istituzioni con cui la scuola collabora, inno della scuola, ecc.)

Una mappa che indichi come raggiungere la scuola con il percorso degli scuolabus o le fermate dei mezzi pubblici vicino alla scuola.

Calendario dell'anno scolastico con l'indicazione delle festività nazionali, dei giorni di vacanza da scuola (vacanze invernali, vacanze estive),

delle celebrazioni importanti per la scuola, ecc.

Informazioni sul codice di abbigliamento applicabile a scuola (compresi i requisiti relativi all'abbigliamento durante le attività sportive).

Informazioni sul Sistema di valutazione interna degli alunni (scala dei voti e suo significato, regole per la valutazione dei risultati degli

alunni, regole per l'emissione dei voti di metà anno e di fine anno - diploma di maturità, ecc.)

Moduli applicabili a scuola, ad esempio per la giustificazione delle assenze, per l'esonero dalle lezioni, ecc.

Il pacchetto di benvenuto deve contenere:

A seconda della specificità della scuola, il pacchetto può contenere anche informazioni diverse da quelle sopra elencate.

3 . 4
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Q U E S T I O N A R I O  D E L L ’  A L U N N O  C H E  R I E N T R A
D A L L ' E S T E R O  N E L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A Z I O N A L E

 

3 . 5

 Il questionario per l'alunno che rientra dall'estero nel sistema scolastico nazionale

si compone di due parti: la prima parte viene completata nella Fase 2 e la seconda

nella Fase 3 dell'attuazione del Modello. È importante che il documento venga

compilato quando esiste un solido rapporto tra il personale scolastico e i genitori,

ed entrambe le parti cercano fiducia e sono convinte di agire per il bene del

bambino. L'insegnante deve prestare molta attenzione nel compilare il questionario

con i genitori, in modo che questi ultimi non sentano che la loro privacy/intimità è

stata violata. È inoltre opportuno mostrare come le informazioni fornite possano

essere utili al bambino nel processo di adattamento (qual è lo scopo della raccolta

del questionario?).

 Il questionario comprende campi che devono essere compilati dal dirigente

scolastico, dall'assistente familiare, dagli specialisti della scuola

(psicologo/pedagogista) nel corso di due incontri con i genitori dell'alunno. Lo

scopo di è quello di raccogliere in un unico documento informazioni fondamentali

sull'alunno, che saranno utilizzate nel suo processo di adattamento. È importante

che l'insegnante di classe dell'alunno, l'assistente familiare, lo psicologo/pedagogista

della scuola e tutti gli insegnanti di materie dell'alunno abbiano accesso a questo

questionario. L'idea è che gli insegnanti non debbano raccogliere queste

informazioni dai genitori e che questi ultimi non debbano ripetere più volte le

informazioni sul proprio figlio. 

 Come primo step, vengono raccolti i dati personali

dell'alunno e i recapiti dei genitori (fase 2 del Modello). La

sezione introduttiva del questionario comprende una

descrizione della situazione familiare e del motivo del

rientro nel Paese d'origine. Alcune informazioni possono

essere importanti nel processo di adattamento dell'alunno

e possono sensibilizzare gli insegnanti sul modo in cui

lavorano con il bambino, ad esempio: il fatto che il

bambino sia cresciuto in una famiglia con due o un solo

genitore, a chi spetta la custodia legale e fisica del

bambino, a chi può ritirare l'alunno da scuola, ai rapporti

tra i genitori, se la famiglia sta affrontando i problemi

finanziari che l'hanno costretta a tornare, ecc. Il colloquio

del dirigente scolastico con i genitori su questi argomenti

deve essere condotto con grande tatto e delicatezza,

accettando i limiti dei genitori. All'inizio, è opportuno

spiegare ai genitori come queste informazioni possano

aiutare il bambino a scuola. 
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 La Parte I del Questionario contiene una descrizione del percorso

scolastico del bambino all'estero, dei suoi risultati scolastici, delle sue

capacità, dei suoi talenti e dei suoi interessi. Queste informazioni

possono provenire direttamente dai genitori e/o possono essere

ricavate dai documenti della precedente scuola all'estero del bambino,

presentati dai genitori. Durante l'incontro dei genitori con il dirigente

scolastico, il livello delle capacità del bambino deve essere valutato

(capacità matematiche, pensiero logico-astratto, immaginazione

spaziale, capacità verbali (parlare e scrivere nella lingua madre),

capacità linguistiche (usare e imparare lingue straniere), capacità

musicali, capacità artistiche, capacità manuali, mobilità, capacità

interpersonali) su una scala da 1 a 10, dove 1 è un livello di capacità

minimo e 10 un livello di capacità massimo. Ai genitori deve essere 

La parte II del questionario descrive le caratteristiche dell'alunno, le

esigenze e le aspettative dei genitori e deve essere completata

durante fase 3 dell'attuazione del modello. Le informazioni

sull'alunno (salute, punti di forza e di debolezza, capacità sociali,

sfera emotiva, abitudini e pratiche culturali importanti per

comprendere l'atteggiamento del bambino) devono provenire dai

genitori sulla base delle domande poste dal pedagogista scolastico,

dallo psicologo e dall'assistente familiare itinerante. Le

informazioni relative, ad esempio, al diabete o all'epilessia,

all'allergia a vari prodotti alimentari, ecc. miglioreranno la sicurezza

dell'alunno a scuola, mentre il funzionamento pregresso del

bambino nel gruppo dei pari e la sua capacità di gestire le proprie  a 

chiarito il significato di ciascuna abilità e

devono essere forniti loro esempi di

comportamento del bambino in relazione a

una particolare abilità. I genitori devono

valutare ogni abilità con un numero compreso

tra 1 e 10.
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escuola. mozioni saranno le

informazioni chiave nello sviluppo del

Piano individuale di adattamento

dell'alunno. In una sintesi di quest'area,

può essere utile che l'assistente

interculturale e i genitori facciano un

elenco delle risorse dell'alunno che

facilitano il suo adattamento



La seconda area di questa parte del questionario riguarda i bisogni

dell'alunno nel processo di adattamento a scuola e le aspettative dei

genitori nei confronti della direzione scolastica, dell'insegnante di

classe, dell'assistente familiare, degli insegnanti di materie e degli

specialisti scolastici (psicologo/pedagogista). Ai genitori devono essere

presentate le responsabilità dei singoli collaboratori scolastici e, nel

caso in cui i genitori abbiano difficoltà a esprimere le proprie

aspettative, possono essere forniti esempi di azioni che i collaboratori

scolastici possono intraprendere per aiutare il figlio. Nel caso di

bambini più grandi, l'insegnante può chiedere loro quali sono le loro

aspettative nei confronti della nuova scuola (per questo motivo al

questionario dovrebbe essere aggiunta la sezione "Esigenze e

aspettative dell'alunno").

Alla fine del questionario c'è lo spazio per la firma del dirigente

scolastico, dell'assistente familiare e dei genitori.
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P I A N O  I N D I V I D U A L E  D I  A D A T T A M E N T O  D E L L ’ A L U N N O
 

3 . 6

Dopo aver valutato la situazione del bambino attraverso il Questionario

dell'alunno che rientra nel sistema educativo nazionale, si deve sviluppare il

Piano Individuale di Adattamento dell'alunno (IPAP) - Fase 5 e Fase 10

dell'attuazione del Modello. L'adattamento deve riguardare gli aspetti

sociali, culturali, emotivi e accademici/scolastici. Le persone responsabili

dello sviluppo del Piano sono: il dirigente scolastico, l'insegnante di classe,

l'assistente familiare, il pedagogista/psicologo della scuola (parte I - Fase 5)

e, in aggiunta, nel caso della parte II (Fase 10), anche gli insegnanti della

classe dell'alunno, che devono collaborare strettamente con i genitori

dell'alunno. 

L'introduzione al Piano comprende i dati dell'alunno, una breve descrizione

del suo percorso scolastico precedente nella scuola straniera e gli ostacoli, le

difficoltà, i problemi, le criticità previste nel processo di adattamento

dell'alunno a una nuova scuola, insieme ai modi per superarli. È necessario

che gli insegnanti conoscano il percorso scolastico precedente (l'ambito dei

contenuti curricolari nelle singole materie) e siano preparati ad affrontare le

difficoltà nel processo di adattamento dell'alunno.

La Parte I dell'IPAP (da sviluppare e implementare nella Fase 5

dell'attuazione del Modello) contiene i campi per l'inserimento

delle attività che facilitano l'adattamento dell'alunno negli aspetti

sociali, emotivi e culturali e le persone responsabili della loro

attuazione. Queste attività devono rispondere alle esigenze del

bambino e alle aspettative dei genitori, nonché alle difficoltà

previste nel processo di adattamento. Queste attività possono

includere: la programmazione di incontri regolari tra l'alunno e

lo psicologo/pedagogista della scuola; colloqui individuali tra

l'insegnante di classe e il bambino; l'osservazione del bambino in

classe da parte dell'insegnante di classe e degli insegnanti delle 

 altre materie; l'uso di metodi di insegnamento attivi, ad esempio  

la pianificazione, da parte dell'insegnante, di chi deve lavorare

con chi (senza lasciare la decisione agli alunni); l'assegnazione di

compiti in cui l'alunno può avere successo; il sostegno al

compagno-tutore, ecc. È possibile inserire le attività di altre

istituzioni che possono essere coinvolte nell'adattamento

dell'alunno (ad esempio, il centro di consulenza psicologica e

pedagogica).
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La Parte II del Piano (da sviluppare nella Fase 10 dell'implementazione del

Modello) contiene i campi per inserire le attività che facilitano

l'adattamento dell'alunno sotto l'aspetto accademico/scolastico. Queste

attività dovrebbero rispondere a eventuali differenze curriculari tra la

precedente scuola all'estero dell'alunno e quella attuale, o a problemi nel

soddisfare i requisiti scolastici. Queste attività possono includere: tutoraggio

aggiuntivo nella lingua madre; fornire un supporto aggiuntivo nelle materie

in cui sono state riscontrate differenze curriculari; partecipazione del

bambino a club e gruppi di interesse, attività extracurriculari, ecc. 

Alla fine del Piano c'è uno spazio per le firme del dirigente scolastico e dei

genitori. Le attività incluse nel Piano devono essere monitorate e valutate

dal team di insegnanti della classe dell'alunno e dal dirigente scolastico.
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Capitolo 4

A T T I V I T À  S V O L T E  D A G L I  I N S E G N A N T I  N E L L A  C L A S S E  F R E Q U E N T A T A
D A L L ' A L U N N O  C H E  R I E N T R A  N E L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A Z I O N A L E

Il capitolo contiene suggerimenti di attività per gli insegnanti e scenari

di lezione già pronti da utilizzare quando si lavora con una classe a cui si

è aggiunto un alunno rientrante nel suo Paese d'origine. Tutti i piani di

lezione presentati sono disponibili sotto forma di appendici. Possono

essere utilizzati integralmente o fornire spunti per sviluppare altre

soluzioni. 

Una buona preparazione dell'insegnante e della classe, per l'attuazione

delle attività volte ad aiutare l'alunno appena arrivato, avrà un impatto

positivo sul processo di adattamento. 
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A T T I V I T À  P E R  G L I  I N S E G N A N T I  C H E  D E V O N O  O T T I M I Z Z A R E
L E  L O R O  C O M P E T E N Z E  N E L  L A V O R O  C O N  U N  A L U N N O  C H E

R I E N T R A  N E L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A Z I O N A L E
 

4 . 1

 Gli insegnanti, che lavorano con un bambino che è tornato nel suo Paese d'origine, devono essere adeguatamente preparati all'accoglienza e

sviluppare costantemente le loro competenze:

prestare attenzione al fatto che l'alunno che rientra nel

sistema educativo nazionale sia stato accolto dalla classe;

osservare il comportamento del gruppo a cui è stato

assegnato il nuovo alunno durante il lavoro in classe;

assicurarsi che il nuovo alunno sia coinvolto nel lavoro di

gruppo e non sia isolato;

coinvolgere l'alunno in progetti che favoriscano

l'adattamento emotivo, sociale e culturale;

concentrarsi sul processo di apprendimento della lingua

parlata;

reagire nel caso in cui si noti un comportamento

sfavorevole della classe;

partecipare al lavoro del gruppo di valutazione IPAP.

giovarsi dell'aiuto di insegnanti che hanno già avuto esperienza di lavoro con

un alunno rientrante; 

utilizzare i materiali disponibili sui siti web dedicati al lavoro con gli alunni

che rientrano nel sistema scolastico nazionale; 

chiedere al dirigente scolastico di acquistare dispositivi con accesso a Internet

per facilitare la comunicazione e la comprensione delle istruzioni (se l'alunno

non dispone di tali dispositivi); 

stabilire una collaborazione con la famiglia dell'alunno;

collaborare con il personale docente e scambiare esperienze;

rimanere in contatto con il tutore della classe e l'assistente familiare;

assicurarsi che il tutore della classe sia attivamente coinvolto e disposto ad

aiutare;

ricorrere, se necessario, al supporto dello psicologo e del pedagogista della

scuola;
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L'insegnante di classe, con cui l'alunno che rientra nel sistema educativo

nazionale fa conoscenza all'inizio del suo percorso nella nuova scuola, deve

essere consapevole che il periodo trascorso all'estero è stato associato a molte

esperienze educative, comunicative e culturali. Un altro cambiamento, che

consiste nell'iniziare l'istruzione nel Paese d'origine dei genitori, è una

situazione impegnativa che richiede un riadattamento. Pertanto, è importante

che gli insegnanti comprendano le nuove circostanze che l'alunno deve

affrontare, le sue paure e i suoi bisogni.     
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L E  A T T I V I T À  D E G L I  I N S E G N A N T I  C H E  I N F O N D O N O
S I C U R E Z Z A  A L L ' A L U N N O  

4 . 2

iniziare a conoscere il sistema educativo del Paese da cui proviene

l'alunno;

garantire un atteggiamento gentile e amichevole nei confronti del nuovo

alunno;

non percepire il nuovo alunno come un potenziale problema; 

familiarizzare con il Questionario dell'alunno che rientra dall'estero nel

sistema scolastico nazionale e con il Piano individuale di adattamento

dell'alunno;

preparare la classe ad accogliere amichevolmente l'alunno e a suscitare

un atteggiamento positivo e di curiosità nella classe;

preparare il tutore della classe al compito di fornire innanzitutto

sostegno al nuovo alunno.

Un aspetto molto importante del processo di adattamento dell'alunno, è

infondere un senso di sicurezza nel nuovo ambiente scolastico. Le attività

degli insegnanti, in questa direzione, dovrebbero iniziare ancor prima di

ammettere l'alunno nella sua nuova classe.

Prima che il nuovo alunno acceda alla classe:
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presentarsi e chiedere all'allievo di presentarsi;

determinare il modo in cui l'alunno vuole essere chiamato

(magari con un diminutivo del suo nome);

informare l'alunno su come chiedere il permesso di andare in

bagno, segnalare problemi di salute e segnalare altre

necessità;

suggerire l'uso di dispositivi con accesso a un traduttore on-

line, anche durante le prove scritte;

assicurarsi che l'alunno abbia i libri di testo e il materiale

necessario;

ridurre i requisiti didattici nel periodo iniziale nella nuova

scuola; 

Nel periodo iniziale, concentrarsi sul lavoro dell'alunno

durante le lezioni e sulla qualità dei compiti a casa;

evitare (nel periodo iniziale) la valutazione tramite quiz o test.

evitare la correzione linguistica delle frasi del bambino,

ripetendole correttamente senza sottolineare gli errori;

Dopo l'arrivo del nuovo alunno in classe:

introdurre giochi linguistici che coinvolgano tutti gli alunni

della classe. Può aiutare i nuovi alunni ad apprendere la

lingua parlata;

utilizzare comandi semplici e adattare i requisiti ai contenuti

del curriculum della scuola straniera;

fare riferimento alle conoscenze acquisite o ai metodi

utilizzati nella scuola frequentata dall'alunno all'estero;

prestare attenzione al fatto che l'alunno sia vestito in modo

adeguato alle circostanze e secondo il codice di abbigliamento

della scuola;

indicare il luogo in cui l'alunno può ricevere assistenza

medica; 

non concentrare l'attenzione esclusivamente sull'alunno

appena arrivato: ci sono anche altri alunni che hanno bisogno

di attenzione e sostegno.
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A Z I O N I  D E G L I  I N S E G N A N T I  I N  B A S E  A G L I  
S C E N A R I  D E L  P E R I O D O  D I  F O R M A Z I O N E

 

4 . 3

Ci stiamo preparando per il tuo arrivo (Scenario n. 1)

Conosci me, conosci noi (Scenario n. 2)

Ti presentiamo la nostra scuola (Scenario n. 3) 

I nostri talenti - quanto siamo simili? (Scenario n. 4

Tutti gli scenari presentati di lezioni in classe che ospitano un

alunno che torna nel Paese d'origine devono essere svolti durante

i periodi di formazione.È necessario adattare i tempi, i moduli, i

compiti e i metodi di lavoro all'età e alle capacità degli alunni. Gli

scenari delle lezioni devono essere considerati come

suggerimenti che possono essere modificati dopo aver raccolto

informazioni sull'alunno che rientra nel Paese d'origine (stato

psicofisico del bambino, motivi della migrazione, ecc.) Gli

scenari dovrebbero essere adattati anche all'intera classe.

Il Modello propone i seguenti temi esituazioni: 

1.

2.

3.

4.

Argomento della lezione: "Ci stiamo preparando per il tuo arrivo" (scenario

n. 1) dovrebbe essere discusso prima che il primo nuovo alunno si unisca alla

classe. Se in seguito arrivano altri nuovi alunni, non è necessario ripetere

l'intera serie di scenari presentati. Ricordate sempre di informare e

preparare la classe all'arrivo del prossimo nuovo alunno. In questo caso, si

suggerisce di ripetere alcuni elementi della lezione "Conoscimi, conoscici"

(scenario n. 2).

Dopo la lezione "Ci stiamo preparando per il tuo arrivo", si dovrebbe

svolgere la successiva lezione di integrazione (scenari n. 2, 3, 4). Queste

lezioni permetteranno al nuovo alunno di sentirsi meglio ed orientarsi nella

nuova classe, che sia più facile abbattere le barriere nei contatti con i

compagni e che si senta accettato. 
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Introduzione (obiettivo della lezione, argomento, modalità di

attuazione)

Attività (utilizzare metodi attivi, coinvolgere ogni alunno,

lavorare intorno all'argomento della lezione, stimolare la

riflessione e trarre conclusioni);

Sintesi (è la parte finale della lezione, un'opportunità per

condividere emozioni, impressioni) - permette di modellare

il processo educativo in modo da favorire l'adattamento

dell'alunno al sistema educativo nazionale.

Ogni scenario è strutturato in base agli obiettivi, ai metodi e alle

forme di lavoro e utilizza gli oggetti e i supporti necessari. Ogni

lezione è suddivisa in tre fasi: 
far familiarizzare gli alunni con il paese da cui proviene il

nuovo alunno;

preparare la classe ad accogliere il nuovo compagno; 

prestare attenzione alla diversità culturale; 

sviluppare l'empatia negli alunni;

presentare il nuovo alunno ai compagni e spiegare le regole

di comportamento in classe;

conoscere gli altri e integrare gli alunni; 

far familiarizzare l'alunno che torna da un altro Paese con la

storia, le abitudini, le regole e l'organizzazione del lavoro

nella nuova scuola; 

presentare il calendario dell'anno scolastico (vacanze, pausa

invernale, altri giorni di riposo) indicando le differenze tra il

Paese da cui l'alunno è tornato e il Paese d'origine;

sviluppare la capacità di parlare di sé (presentazione di sé);

imparare a conoscere gli interessi comuni e sviluppare la

capacità di presentare i propri interessi e hobby.

Gli obiettivi principali delle lezioni, in linea con il Modello,

sono: 

A seconda dell'età e delle capacità del

gruppo, le lezioni sono programmate

da 45 a 90 minuti per gruppi di età

compresa tra i 6 e i 15 anni, con linee

guida per il lavoro con gli alunni più

giovani.
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Lavoro con l'intera classe;

Lavoro in gruppi/coppie (uniforme e vario);

Lavoro individuale.

lezione (presentazione);

chiacchierata;

brainstorming;

discussione/dibattito guidato; 

elementi di una lezione illustrata o di una presentazione

multimediale;

lezioni nell'aula regionale/memoriale, se la scuola ne ha

una;

Gioco per l’ integrazione "Ragnatela"; 

gioco didattico (decisionale); 

Gioco di integrazione "Il muro".

Forme di lavoro suggerite: 

Metodi di lavoro suggeriti:

Lavagna interattiva/ proiettore multimediale; 

presentazione di gesti di saluto e frasi di cortesia in diverse lingue; 

una cartina geografica, un filmato che presenta il precedente Paese di

residenza dell'alunno; 

fogli di carta e pennarelli, evidenziatori, pastelli;

dizionari con notazione fonetica, dispositivi con la possibilità di utilizzare

un traduttore (Internet); 

Cartoncini autoadesivi colorati;

video "Dalla vita della nostra classe"; 

un gomitolo di spago;

una lavagna a fogli mobili;

un video che presenta le scuole di diverse regioni del mondo; 

presentazione "Chi lavora nella nostra scuola"; 

statuto della scuola, regolamento della scuola: mensa, palestra;

facoltativamente - presentazione della storia della scuola; 

mostre nella camera regionale/camera commemorativa;

oggetti di scena che mostrino gli interessi, ad esempio una palla, un fiore,

uno strumento musicale, un pennello;

foto di un personaggio famoso.

Oggetti e ausili necessari per la realizzazione delle attività previste:
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A Z I O N I  I N T R A P R E S E  D A G L I  A L T R I  I N S E G N A N T I  P E R  I L
L A V O R O  C O N  I L  N U O V O  A L U N N O

 

4 . 4

osservare le capacità dell'alunno negli aspetti cognitivi, sociali ed

emotivi e reagire alle difficoltà percepite dall'alunno in modo adeguato.

L'aspetto fondamentale sarà lo stato emotivo dell'alunno: tutte le fasi

successive del corretto adattamento dell'alunno dipendono dal suo

benessere emotivo;

coinvolgere l'alunno di ritorno dall'estero nel lavoro di classe, in modo

che possa contribuire al lavoro di gruppo;

fare riferimento alle conoscenze dell'alunno in merito alle questioni

discusse in classe e permettergli di esporre il proprio punto di vista, per

quanto possibile;

affidare all'alunno straniero funzioni svolte da altri alunni, ad esempio la

funzione di capoclasse;

pianificare l'argomento dei progetti extrascolastici in modo che diano

all'alunno di ritorno dall'estero la possibilità di dimostrare le proprie

capacità e competenze.

È opportuno che gli insegnanti della classe che ospita il nuovo alunno

intraprendano le seguenti azioni: 
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E S E M P I  D I  P R O C E S S I  D I  A D A T T A M E N T O  E F F I C A C I
D E G L I  A L U N N I  C H E  R I E N T R A N O  N E L  S I S T E M A

E D U C A T I V O  N A Z I O N A L E

4 . 5

Di seguito sono riportate le descrizioni

del processo di adattamento di due

alunni, che sono rientrati nel sistema

scolastico nazionale. La situazione, vista

attraverso gli occhi di un alunno, può

ispirare gli insegnanti a cercare soluzioni

adeguate. Ecco i pensieri dei due alunni

(l'ortografia originale è stata mantenuta) 
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Sono entrato in prima media durante l'anno scolastico, ho conosciuto la mia

nuova classe e scuola con la formazione a distanza. Nei primi giorni non ho

conosciuto personalmente i miei colleghi, solo attraverso il computer. 

 

Per sei anni ho frequentato una scuola all'estero, non sapevo cosa stesse

succedendo nella scuola polacca. Abbiamo lasciato l'Inghilterra durante

l'isolamento e mi è dispiaciuto lasciare i miei amici di scuola. Non ho potuto

salutare tutti i miei amici, perché le scuole erano chiuse.

 Non ho salutato l'insegnante di classe e i miei compagni. Ho parlato con i miei

genitori della scuola polacca, delle loro esperienze durante gli anni scolastici.

Avevo paura che ci fossero molti compiti. Quando sono arrivata a scuola per la

prima volta, l'insegnante mi ha mostrato la scuola, l'aula e il guardaroba. Non

c'erano alunni a scuola, era vuota. Ho iniziato subito a confrontare le due

scuole, mi mancavano i distributori automatici. Speravo che le cose fossero più

simili, come nella scuola inglese. 

P I O T R ,  1 3  A N N I :  Scrivere ai miei compagni di classe (su Internet), durante le lezioni (qualcuno risponde

sempre);

È bello quando l'insegnante scrive alla lavagna, è più facile scrivere; 

conoscere i colleghi attraverso il computer;

l’aiuto dei compagni di classe a conoscere l'area, incontrandoli dopo le lezioni;

le spiegazioni dei compagni di classe, le spiegazioni aggiuntive dell'insegnante quando

non sapevo qualcosa.

era difficile per me scrivere in polacco durante le lezioni, scrivevo lentamente, non

riuscivo a tenere gli appunti quando l'insegnante parlava molto;

abituarmi a fare i compiti (tutti sono obbligati a farli, non è una cosa volontaria);

c'è meno lavoro sperimentale in classe, per esempio in chimica, il che rende più difficile

l'apprendimento.

Parlare con le persone, cercare aiuto, chiedere aiuto, parlare, chiacchierare.  

Cosa ha favorito l'adattamento:

Cosa ha reso difficile l'adattamento:

I miei consigli e suggerimenti per chi torna in Patria: 
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La classe era divertente, si ricordavano di noi dall'asilo, non mi sentivo sola, piacevo a

tutti;

Ho partecipato ad attività extrascolastiche;

Scrivevo velocemente e leggevo bene; 

Quest'anno ho cambiato di nuovo scuola (in Polonia), mi trovo bene nella mia classe;

La classe mi ha accolto bene, ho degli amici;

le signore gentili mi insegnano, spiegano bene, hanno senso dell'umorismo;

Mi piace sedermi vicino all'insegnante donna, è più facile per me concentrarmi e chiedere

aiuto.

Quando si va a scuola per la prima volta, si ha un po' di paura; la volta successiva che ho

cambiato scuola, non ho più avuto paura;

Ho notato uno schema simile. È la stessa cosa in ogni classe: ci sono persone simpatiche e

persone che creano problemi, 2-3 persone dispettose, uno straniero, ci sono quelli che

parlano in fondo, c'è uno straniero davanti che la maestra aiuta durante la lezione;

Non mi piace il percorso a ostacoli durante le lezioni di educazione fisica, non sono troppo

veloce a correre.

Cosa ha favorito l'adattamento:

Cosa è stato difficile?

Ho frequentato la scuola materna in Polonia. Poi

siamo partiti con i miei genitori e siamo andati in

Germania. Lì ho frequentato la prima elementare per

due anni, mentre in Polonia avevo già frequentato la

seconda e la terza. I miei genitori sapevano un po' di

tedesco e mi hanno aiutato nell'apprendimento. A casa,

studiavo il polacco e la matematica con mia madre.

Sono tornata nella classe in cui avevo frequentato

l'asilo. 

M I K O Ł A J ,  1 0  A N N I :  
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Conclusioni

L'abolizione delle frontiere interne dell'Unione Europea e il

diritto dei suoi cittadini e dei loro familiari di circolare e

soggiornare liberamente all'interno del territorio dell'UE è

una grande conquista dei Paesi europei, e allo stesso tempo

una grande sfida per le istituzioni educative. La migrazione

degli adulti, ad esempio in cerca di lavoro, è legata anche allo

spostamento dei bambini in età scolare. Per gli asili e le

scuole, la sfida non è solo quella di accettare un bambino

proveniente da un altro Paese (di cultura e lingua diversa),

ma anche quella di accettare un bambino che torna nel

proprio Paese, che in precedenza ha studiato in un altro

Stato europeo o vi è cresciuto. 

Il Modello di lavoro con l'alunno che rientra dall'estero nel sistema

scolastico nazionale è stato sviluppato per soddisfare le esigenze e le

aspettative dei genitori e, soprattutto, degli insegnanti. L'attuazione

del Modello nelle istituzioni scolastiche offre l'opportunità di un

adattamento efficace dell'alunno e di ridurre al minimo le

conseguenze negative legate al cambiamento del Paese di residenza e

dell'ambiente scolastico/di gruppo. I consigli pratici e le azioni

specifiche da intraprendere da parte di chi attua il Modello (genitori,

dirigenti scolastici, insegnanti di classe, insegnanti di materie,

assistenti delle famiglie migranti, specialisti scolastici) e gli strumenti

sviluppati sono a beneficio dell'alunno che si trova ad affrontare

molte sfide nella nuova scuola. Che il processo di adattamento si

concluda sempre con successo.

72
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



Riferimenti

Biasutti, M., Concina, E. & Frate, S. (2020) Working in the classroom with migrant and refugee pupils: the practices and needs of Italian primary

and middle school teachers, Pedagogy, Culture & Society, 28(1), 113-129. doi:https://doi.org/10.1080/14681366.2019.1611626.

Catalano, H. (2016). Study on the of Teachers’ and Parents’ Perception on the Remigration Phenomenon [Ebook] (pp. 79-84). Cluj-Napoca,

Romania: Faculty of Psychology and Educational Sciences. Retrieved from

https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/49/1440/article_49_1440_pdf_100.pdf 

Catalano, H. (2018). Social Adjustment And School Integration Of Remigrant pupils-A Study For Romania [Ebook] (pp. 32-28). ResearchGate.

Retrieved from http://file:///C:/Users/Panagiota/Downloads/F0804013238.pdf 

Ciomaga, F. (2019). THE EDUCATIONAL REINTEGRATION OF THE REMIGRANT PUPILS IN ROMANIAN SCHOOLS. CASE STUDY IN

VRANCEA COUNTY [Ebook] (2nd ed., pp. 85-104). Bucharest, Romania: Journal of Pedagogy. Retrieved from https://revped.ise.ro/wp-

content/uploads/2019/12/REVPED_2019_2_5.pdf 

Correia, K. & Marques, A. (2016). Adaptation in the transition to school: perspectives of parents, preschool and primary school teachers,

Educational Research, 58:3, 247-264. doi:https://doi.org/10.1080/00131881.2016.1200255 

Curtis, P., Thompson, J., & Fairbrother, H. (2018). Migrant children within Europe: a systematic review of children's perspectives on their health

experiences [Ebook] (pp. 71-85). Elsevier. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350618300611

73
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096

https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/49/1440/article_49_1440_pdf_100.pdf
https://revped.ise.ro/wp-content/uploads/2019/12/REVPED_2019_2_5.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350618300611


Davrazos, G., Maragkou, I. & Nikolopoulou A. (2018). Attitudes and Perceptions of Primary School Teachers towards the challenges of

Intercultural Education. In Karakatsani, D., Spinthourakis, A., & Zorbas, V., Identity in Times of Crisis, Globalization and Diversity: Practice and

Research Trends 52-57.

Emigration by age group, sex and country of next usual residence. Ec.europa.eu. (2021). Retrieved 27 September 2021, from

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_EMI3NXT__custom_1335478/default/table?lang=en

European Commission/EACEA/Eurydice, (2018). The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams. Eurydice Facts

and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Fisher, S., Frazer, N., & Murray, K. (1984). The transition from home to boarding school: A diary-style analysis of the problems and worries of

boarding school pupils. Journal of Environmental Psychology, 4(3), 211–221. 

Frey, A., Ruchkin, V., Martin, A., & Schwab-Stone, M. (2009). Adolescents in transition: School and family characteristics in the development of

violent behaviors entering highschool. Child Psychiatry & Human Development, 40(1), 1–13.

Grecu, A., Hascher, T., & Hadjar, A. (2019). Teachers’ Images of the Ideal pupil as a Marker for School Culture and Its Role in School Alienation

During the Transition from Primary to Secondary Education in Luxembourg. Studia Paedagogica, 24(2), 85-108.

doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-4

74
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_EMI3NXT__custom_1335478/default/table?lang=en
http://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-4


Gulei, A. (2015). THE ROLE OF SOCIAL IMAGE IN ENSURING THE PROTECTION OF REMIGRANT CHILDREN [Ebook] (1st ed.). Iasi,

Romania: Alternative Sociale Association. Retrieved from http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2016/06/06-THE-ROLE-OF-

SOCIAL-IMAGE.pdf 

Hascher, T., & Hadjar, A. (2018). School alienation – Theoretical approaches and educational research. Educational Research, 60(2), 171–188.

Hedegaard, M. 2006. “Cultural Minority Children’s Learning within Culturally-Sensitive Classroom Teaching.” Pedagogy, Culture & Society 11 (1),

133–152.  doi:10.1080/14681360300200164.

Immigration by age group, sex and country of previous residence. Ec.europa.eu. (2021). Retrieved 27 September 2021, from

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_IMM5PRV__custom_1335586/default/table?lang=en

International Organisation for Migration. (2020). About AVRR | IOM Office In Cyprus. Retrieved 7 July 2021, from https://cyprus.iom.int/about-

avrr IOM UN Migration. (2016). Coming home can be harder than leaving: the psychosocial challenges of being a returnee. Retrieved 3 July 2021,

from https://rosanjose.iom.int/site/en/blog/coming-home-can-be-harder-leaving-psychosocial-challenges-being-returnee 

Langa, C., & Dumitru, F. (2016). Schooling adaptation of Romanian remigrants pupils to the primary education in Romania [Ebook] (3rd ed., p.

78). Social Sciences and Education Research Review. Retrieved from https://sserr.ro/wp-content/uploads/2016/05/SSERR_2016_3_1.pdf#page=79

 

Luckner, A. E., & Pianta, R. C. (2011). Teacher-pupil interactions in fifth grade classrooms: Relations with children’s peer behavior. Journal of

Applied Developmental Psychology, 32(5), 257–266.

75
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096

http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2016/06/06-THE-ROLE-OF-SOCIAL-IMAGE.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_IMM5PRV__custom_1335586/default/table?lang=en
https://cyprus.iom.int/about-avrr
https://rosanjose.iom.int/site/en/blog/coming-home-can-be-harder-leaving-psychosocial-challenges-being-returnee


Mahmoudi, H., Brown, M. R., Saribagloo, J. A., & Dadashzadeh, S. (2018). The role of school culture and basic psychological needs on Iranian

adolescents’ academic alienation: A multilevel examination. Youth & Society, 50(1), 116–136.

Migration and migrant population statistics - Statistics Explained. Ec.europa.eu. (2021). Retrieved 27 September 2021, from

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics

Newmann, F. M., Wehlage, G. G., & Lamborn, S. (1992). The significance and sources of pupil engagement. In F. M. Newmann (Ed.), pupil

engagement and achievement in American secondary schools 11–39. New York: Teachers College Press.

NíLaoire, C., Carpena-Méndez, F., Tyrell, N. (2011). Childhood and Migration in Europe: Portraits of Mobility, Identity and Belonging in Ireland.

Surrey: Ashgate Publishing.

Rogers-Sirin, L., Ryce, P., & Sirin, S. (2014). Acculturation, acculturative stress, and cultural mismatch and their influences on immigrant children

and adolescents’ well-being. In: Dimitrova R., Bender M., & van de Vijver F. (Eds.), Global perspectives on well-being in immigrant families:

Advances in immigrant family research (Vol. 1). New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9129-3_2 

Rosarin, G. & Douglas R. (2021). A qualitative analysis of the repatriation of Thai-Indian Third Culture Kids in Thailand, Asian Ethnicity, 22(3),

464-480. doi:https://doi.org/10.1080/14631369.2019.1661770 

76
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics


Schimmelfennig, F. (2018). European integration (theory) in times of crisis. A comparison of the Euro and Schengen crises [Ebook] (pp. 1-4).

Journal of European Public Policy. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Frank-

Schimmelfennig/publication/324087394_European_integration_theory_in_times_of_crisis_A_comparison_of_the_euro_and_Schengen_crise

s/links/5ac10b44a6fdcccda65de200/European-integration-theory-in-times-of-crisis-A-comparison-of-the-euro-and-Schengen-crises.pdf 

Stawarz, N., Ette, A., & Rüger, H. (2021). Chapter 12 Healthy migrants? Comparing Subjective Health of German Emigrants, Remigrants, and Non-

migrants [Ebook] (p. 207). Wiesbaden, Germany: Federal Institute for Population Research. Retrieved from

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/48701/9783030674984.pdf?sequence=1#page=208 

Szydłowska, P., Durlik, J., & Grzymala-Moszczynska, H. (2019). Returning Children Migrants – Main Challenges in School Environment [Ebook].

Krakow, Poland: Migration Studies – Review of Polish Diaspora. Retrieved from

https://www.researchgate.net/publication/333230916_Returning_Children_migrants_-_Main_Challenges_in_School_Environment 

Vathi, Z., Duci, V. and Dhembo, E. (2016). Homeland (dis)integration: Educational experience, children and return migration to Albania.

International Migration 54 (3): 159-172. Retrieved 2 July 2021, from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12230/abstract 

Virtanen, T., Vasalampi, K., Torppa, M., Lerkkanen, M.-K., & Nurmi, J.-E. (2019). Changes in pupils' Psychological Well-Being during Transition

from Primary School to Lower Secondary School : A Person-Centered Approach. Learning and Individual Differences, 69, 138-149.

doi:10.1016/j.lindif.2018.12.001

77
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096

https://www.researchgate.net/profile/Frank-Schimmelfennig/publication/324087394_European_integration_theory_in_times_of_crisis_A_comparison_of_the_euro_and_Schengen_crises/links/5ac10b44a6fdcccda65de200/European-integration-theory-in-times-of-crisis-A-comparison-of-the-euro-and-Schengen-crises.pdf
https://www.researchgate.net/publication/333230916_Returning_Children_Migrants_-_Main_Challenges_in_School_Environment
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12230/abstract


PARTNERS :

Xenion Junior School 

COMCY - Center for Competence

Development Cyprus

Complex of Schools named after

Unitów Podlaskich in Wohyń,

Poland

Polish Foundation of the

Opportunities Industrialization

Centers “OIC Poland”

The Association Of Educational

programmes OpenEurope

Assisi International School

- Foundation Patrizio Paoletti 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096 78


