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Introduzione
 

Il MODELLO DI LAVORO CON UN ALUNNO STRANIERO CHE ARRIVA IN

UN NUOVO PAESE (ADATTAMENTO DELL'ALUNNO STRANIERO) è un

modello educativo inclusivo per facilitare la difficile esperienza del

processo di migrazione-adattamento dei bambini (6-14 anni), sostenere

comunità scolastiche inclusive per tutti gli studenti e diminuire il rischio

di fallimento scolastico e di abbandono. 

Il Modello contiene una descrizione delle fasi di lavoro con un alunno

straniero proveniente da un altro Paese (cultura) in un nuovo sistema

educativo. Copre tutte le fasi: dalla decisione di trasferirsi all'estero fino ai

primi mesi di transizione in una nuova scuola, così come il

coinvolgimento delle comunità locali. Inoltre, pone l’accento

sull'approccio interculturale all'insegnamento, all'apprendimento e i

processi individuali e di gruppo in classe. I destinatari del modello sono

presidi, personale scolastico, insegnanti, tutor, psicologi. 

Il Modello di Lavoro con l'Alunno Straniero sarà replicabile per garantirne

l’utilizzo futuro in diversi sistemi scolastici, comunità e paesi alle prese con la

diversità nella loro popolazione studentesca.

Il Modello è il lavoro originale degli autori e si basa in gran parte

sull'esperienza pratica, sulle migliori pratiche applicate nell'educazione, così

come sul background teorico presentato nel primo capitolo. Il modello

presenta tutte le fasi che dovrebbero idealmente essere curate nel processo

di adattamento di un nuovo alunno straniero. Tuttavia, se alcune delle fasi

non possono essere implementate nelle sequenze suggerite o alcuni dei

ruoli e delle attività eseguite, 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  S T R A N I E R O  C H E  A R R I V A  I N  U N  N U O V O  P A E S E

Quando si definiscono le caratteristiche di un alunno straniero, è facile

essere tentati di stilare una lista di aggettivi comuni che comprendano il

profilo di questi alunni.E tale elenco potrebbe essere stilato, ma sarebbe

inefficace ai fini di questo progetto. Non basta elencare i fattori comuni.

In primo luogo, le idiosincrasie di ogni bambino impediscono o, almeno,

rendono molto difficile dedurre caratteristiche che definiscano l'intero

gruppo allo stesso modo. Se si aggiungono le differenze culturali,

soprattutto quelle relative al linguaggio e alla comunicazione, è

praticamente impossibile tracciare un profilo comune.

Pertanto, questa sezione sarà affrontata da diverse prospettive, cercando

di fare luce da diverse angolazioni per rendere la percezione di come

sono gli alunni il più oggettiva e pratica possibile.

Si inizierà con una panoramica della

situazione migratoria in Europa e del

contesto in cui si trovano i bambini,

fornendo alcuni dati statistici che

aiuteranno a capire il fenomeno. Si

analizzerà poi l'impatto del cambio di

scuola sulla vita dei bambini da tre

dimensioni intrinsecamente correlate:

l'aspetto psicologico, quello sociologico e

quello pedagogico.

Infine, si affronteranno i condizionamenti culturali che inevitabilmente

influenzano il processo di adattamento degli alunni e i principali

problemi che possono ostacolare lo sviluppo (soprattutto linguistico) e

l'integrazione nella nuova scuola.
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A L U N N I  S T R A N I E R I  C H E  A R R I V A N O  I N  U N  N U O V O
P A E S E  -  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

Il diritto internazionale definisce un bambino

come un essere umano di età inferiore ai 18 anni.

Le Nazioni Unite riconoscono, nella Dichiarazione

Universale dei Diritti dell'Uomo e nella

Convenzione sui Diritti del Bambino, che tutti i

bambini hanno diritto a cure e assistenza speciali.

In particolare, afferma che: "In tutte le azioni che

riguardano i bambini, siano esse intraprese da

istituzioni pubbliche o private di assistenza

sociale, tribunali, autorità amministrative o

organi legislativi, l'interesse superiore del

bambino deve essere una considerazione

primaria."

(Convenzione sui diritti del bambino, art. 3).

Circa 23 milioni di abitanti dell'UE sono

cittadini extracomunitari, il che implica il

5,1% della popolazione totale. Solo nel 2019,

2,7 milioni di persone si sono stabilite

nell'UE da paesi non UE e 1,2 milioni di

persone sono migrate dall'UE verso un

Paese non UE - vedi Figura 1. Inoltre, 1,4

milioni di persone precedentemente

residenti in uno Stato membro dell'UE sono

migrate in un altro Stato membro (Eurostat,

2021). 
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Figura 1

Immigranti da fuori dell'UE ed emigranti verso fuori dell'UE, UE, 2013-

2019. 

Fonte: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained

Il numero totale di bambini migranti (sotto i 18 anni) nell'UE può essere stimato a

6,9 milioni nel 2018. Questa cifra comprende circa 2,6 milioni di cittadini dell'UE che

vivono in un altro Stato membro e circa 4,3 milioni di cittadini di altri paesi. 

In relazione alla popolazione

totale della stessa fascia di età, i

6,9 milioni rappresentano circa

il 7% (Eurostat, 2019). Queste

cifre sono presentate nella

piramide demografica, come si

può vedere nella figura 2.

Figura 2

Struttura dell'età della popolazione nazionale e

non nazionale, UE, 1° gennaio 2020 

Fonte: Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
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Per le popolazioni migranti, dati comparabili sembrano essere disponibili

solo per tutti gli Stati membri dal 2014. La ripartizione per nazionalità è

disponibile per 21 Stati membri, ma mancano i dati per Grecia, Francia,

Croazia, Cipro, Malta, Polonia e Regno Unito. Questi dati mancanti

rappresentano circa il 30% dei cittadini non UE e circa il 40% della

migrazione intra-UE. Nonostante i dati mancanti, c'è una chiara tendenza

in termini di nazionalità dei migranti. Tra i paesi non UE, la Siria e il

Marocco sono in cima alla lista dei paesi di origine, con una quota di circa

un quarto del totale. Romania e Polonia occupano la stessa posizione in

termini di migrazione intra-UE. 

In Italia, circa il 38% di tutte le persone di età 0-19 anni proviene da tre

paesi: Albania (14,5%), Marocco (13,9%) e Cina (10,1%). C'è anche un grande

gruppo proveniente dalle Filippine (4,5%). Contrariamente alla percezione

generale, la percentuale di cittadini extracomunitari è leggermente

diminuita dall'8% del 2014 al 7,7% del 2017. Tuttavia, questa percentuale è

ancora superiore a quella della maggior parte dei paesi dell'UE.

(Commissione europea, 2019)

Per quanto riguarda la Spagna, non sorprende che il gruppo più

numeroso provenga dal Marocco (40,6%), essendo un Paese vicino. La

seconda nazionalità più grande è quella cinese (9,4%). Dall'America

centrale e meridionale, il volume ammonta al 25%, tra cui il primo dalla

Colombia (3,6%) e dall'Ecuador (3,2%).

In Polonia ci sono sempre più alunni stranieri nelle scuole. Il numero di

tali studenti è cresciuto da 9610 (nel 2009) a 51 363 (nel 2019). La

maggior parte di loro proviene dall'Ucraina (74,8%). Le restanti

nazionalità sono le seguenti: Bielorussi, Russi, Vietnamiti e Armeni

(Supreme Audit Office, 2020).

Anche se l'arrivo di immigrati di certe nazionalità potrebbe essere

spiegato da legami di lunga data con i paesi di origine o dalla lingua

comune, ciò non implica una facile integrazione psicosociale nel nuovo

Paese. Per esempio, Svezia, Austria, Ungheria e Germania hanno ricevuto

nel periodo 2015-2016 un numero enorme di bambini rispetto ai propri

cittadini della stessa fascia di età, il che ha creato grandi sfide in termini

di accoglienza e integrazione.
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Come accennato in prima, la Siria è tra le

principali origini dei cittadini provenienti da

regioni non UE, mentre la Romania e la

Polonia sono tra le principali origini della

migrazione intra-UE. Paesi d'origine come

Gambia, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Iraq,

Guinea, Libia, Mali, Senegal o i Balcani

perdono grandi percentuali di giovani

attraverso la migrazione verso l'Europa.

Inoltre, la percentuale di bambini non

accompagnati (soprattutto ragazzi)

provenienti da alcuni di questi paesi è

estremamente alta. Nel 2020, 13 600

richiedenti asilo negli Stati membri dell'UE

sono stati considerati minori non

accompagnati, in calo del 4% rispetto al

2019 (Eurostat, 2021).

La migrazione influisce sul progresso dello

sviluppo dei bambini e può avere un forte

impatto sulla loro identità quando diventano

adulti. Inoltre, se sono lontani da casa,

viaggiano da soli o sono separati dalle loro

famiglie, le esperienze negative durante il

processo di migrazione possono anche essere

particolarmente traumatiche per i bambini.

Pertanto, i bambini che emigrano o sono

emigrati hanno bisogno, e dovrebbero

ricevere, protezioni specifiche e adeguate.

Pertanto, le politiche educative non devono

perdere di vista questo importante fenomeno

che coinvolge una parte sostanziale di ciò che

modellerà il futuro dell'Unione Europea.
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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  S T R A N I E R I  C H E  A R R I V A N O  I N  U N

N U O V O  P A E S E
1 .2

Il cambio di scuola è difficile per qualsiasi

bambino. Per gli alunni stranieri che arrivano

in un nuovo Paese e devono iniziare una

nuova scuola, oltre alle solite difficoltà che un

cambio di scuola comporta per qualsiasi

bambino, ci sono le difficoltà specifiche di

essere in un nuovo Paese, con una nuova

lingua e cultura. Con l'arrivo in un nuovo

Paese, i bambini sperimenteranno un

impatto emotivo in tutti i settori, che

influenzerà la loro integrazione nella nuova

scuola e il loro rendimento scolastico. 

Steven & Vollebergh (2008) hanno definito tre tipi di problemi
psicologici legati alla migrazione: 

     1. STRESS LEGATO ALLA MIGRAZIONE

a.   Esperienze traumatiche prima dell'immigrazione

b.   Separazione dagli amici e dalla famiglia allargata.

     2. STRESS ASSOCIATO ALLA RESIDENZA NEL NUOVO PAESE 

a.    Problemi linguistici

b.  Adattamento alla nuova cultura, con valori diversi, a volte incompatibili

con quelli del Paese d'origine.

c.   Discriminazione percepita, dovuta a differenze fisiche, come il colore

della pelle, o culturali, come il modo di vestire o di mangiare.

     3. ATTACCAMENTO ALLA PROPRIA CULTURA
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Questi problemi sono esacerbati nel caso dei rifugiati, che oltre alle

difficoltà menzionate sopra devono aggiungere quelle specifiche del

loro status (Fazel & Stein, 2002). I fattori di stress a cui la maggior parte

dei rifugiati sono esposti si verificano in tre diversi momenti:

Secondo Mohler (2001), i bambini si relazionano alla propria cultura

seguendo uno dei due modelli:

"Modello di soppressione dei problemi": 
i bambini immersi in una cultura straniera la

sopprimono e non adottano i

comportamenti accettabili della nuova

società. 

"Modello della soglia disagio-adulto": 
si suppone che la cultura sia un'influenza indiretta dei

genitori sul comportamento dei bambini. I genitori,

attraverso il modellamento, sopprimono lo sviluppo di

comportamenti indesiderabili e facilitano lo sviluppo di

comportamenti appropriati. Questo può essere una fonte

di ansia per il bambino.

Prima, nel loro Paese d'origine: molti rifugiati hanno esperienze

considerate traumatiche o hanno subito la perdita di parenti stretti

o amici. 

Secondo, nel campo profughi. Stare in un campo profughi significa

anche una maggiore vulnerabilità. Può durare mesi ed esporre i

rifugiati a molti pericoli.

Terzo, nel Paese ospitante. Il periodo di residenza in un altro Paese

può essere un periodo difficile, in cui ci si deve adattare a una

nuova società. Un'altra fonte di stress è accettare o sentirsi obbligati

a seguire le regole del Paese ospitante - regole imposte per il bene

della società, ma viste come una restrizione alla propria libertà. 
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I determinanti psicologici di cui sopra variano a seconda:

Guarnaccia e Lopez (1998) propongono alcune misure volte a migliorare

la salute mentale dei bambini immigrati che affrontano tale stress,

come ad esempio che le scuole con immigrati dovrebbero avere un

sostegno speciale per questi alunni. Gli insegnanti devono essere formati

per conoscere le diverse culture e per lavorare con le diversità dei

bambini immigrati. Sono necessari programmi scolastici per rafforzare il

valore della diversità culturale ed evitare i pregiudizi verso i nuovi arrivati.

La scuola, insieme alla famiglia, gioca un ruolo vitale nello sviluppo

emotivo e personale del bambino. Due componenti fondamentali di

questo sviluppo si trovano nell'autoregolazione e nel concetto di sé, che

porteranno all'autostima. La famiglia avrà la maggiore influenza sullo

sviluppo della personalità, mentre il contesto scolastico fornisce il

quadro per lo sviluppo delle relazioni sociali (Goleman, 1995).

▪ Età: La capacità di adattamento tende a diminuire con

l'età, per cui i bambini in età scolare non sono così resistenti

come quelli in età prescolare. 

L'adolescente mette in discussione i ruoli dei genitori: in un

adolescente, con genitori immigrati, questa critica può

essere ancora maggiore perché i codici della cultura

d'origine trasmessi dai genitori non sono in molti casi gli

stessi della cultura d'accoglienza. L'adolescente confronta e

valuta i diversi codici culturali che gli vengono proposti;

questa percezione distanziata di ciò che viene trasmesso

dalla famiglia può creare un conflitto (Baubet & Moro, 2009).

▪Sesso: La differenza nelle richieste di socializzazione delle

figlie rispetto ai figli, specialmente nelle famiglie di culture

più tradizionali, potrebbe spiegare le differenze nell'effetto

della migrazione sui problemi comportamentali nei ragazzi

e nelle ragazze (Dion, 2001).
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L'autoregolazione si riferisce alla capacità di capire, parlare, individuare e

gestire le emozioni. Questo richiede l'uso dell'autocontrollo (o inibizione

del comportamento) e, in larga misura, del linguaggio. Qui sta uno dei

punti chiave dell'impatto psicologico che un cambio di Paese e di

scuola può avere su un bambino. È qui che il bisogno di esprimersi

emotivamente si incontra con la barriera della lingua. Ogni cultura ha

norme e regole su come esprimere le emozioni in ogni contesto.

Pertanto, come esprimere le proprie emozioni o come capire le

emozioni degli altri è una delle sfide più importanti che un bambino

che arriva in una nuova scuola in un Paese deve affrontare.

La scuola sarà un punto di riferimento molto importante per il bambino

e sarà la chiave della sua successiva integrazione nella società (Gualda,

2007). Per questo motivo, è essenziale che gli insegnanti siano informati

sulla situazione dei bambini. Affinché l'integrazione abbia successo, è

necessario coinvolgere non solo gli insegnanti, ma anche il personale

direttivo, i compagni di classe dei bambini e figure come un sostegno

scolastico "straniero" che sia formato o che provenga da una cultura

vicina al bambino, affinché si senta accolto e possa integrarsi nella

nuova vita.
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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  S T R A N I E R I  C H E  A R R I V A N O  I N  U N

N U O V O  P A E S E
 

1 .3

Gli esseri umani sono animali sociali per

natura: nascono in un ambiente sociale dal

quale acquisiscono e sviluppano competenze

sempre più complesse. Per comprendere

l'influenza, che può generare un

cambiamento radicale nella dimensione

sociale di un bambino (come il trasferimento

in un altro Paese e l'inizio di una nuova

scuola), è necessario considerare come gli

esseri umani sviluppano la loro motivazione a

diventare e rimanere parte di un gruppo. 

Dalla nascita, la maggior parte degli esseri umani è costretta ad appartenere a certe

categorie sociali, come la famiglia o il gruppo etnico. Ma al di là di questo, le persone

cercano attivamente e volontariamente di far parte di altri gruppi. È come se ci fosse

una motivazione innata a formare legami con gli altri. Su questa linea, l'ipotesi del

bisogno di appartenenza (Baumeister & Leary, 1995) propone che tutte le persone hanno

bisogno di far parte di gruppi sociali. Durante i primi mesi di vita, il bambino ha già

bisogno di sentire che, oltre ai suoi bisogni di base, riceverà attenzione, sostegno e

connessione con gli altri per svilupparsi in modo olistico. Man mano che cresce, il senso

di appartenenza si amplia e si indirizza verso altri gruppi sociali, diventando uno dei

motivi più importanti per lo sviluppo dell'identità durante l'adolescenza.
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L'etichetta di immigrato è un attributo peggiorativo che diventa un

pesante fardello difficile da sopportare e ostacola lo processo di

integrazione. In questo scenario, una delle cose più difficili che i ragazzi

devono affrontare durante il processo migratorio sono le situazioni di

discriminazione o razzismo nei luoghi di arrivo, soprattutto quando

appartengono a certi gruppi, come gli africani subsahariani o i

latinoamericani, che sono soggetti a stereotipi negativi. 

Queste immagini sono costantemente diffuse dai media, il che finisce per

influenzare l'autostima e le speranze di integrazione. Se l'immagine sociale

riflessa è positiva, il bambino si sente degno e competente, con un'alta

possibilità di sentirsi integrato. Mentre le risposte dei bambini immigrati

alle immagini negative possono essere varie e vanno dall'assumere

l'identità negativa, all'ignorarla, allo sviluppare una resistenza attiva, tutti

questi atteggiamenti influenzano il tipo di adattamento del bambino

(Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 2002).

I bambini di origine immigrata partecipano alla socializzazione della

cultura di origine nelle loro famiglie. Tuttavia, partecipano anche alla

cultura di destinazione attraverso le loro amicizie, il consumo culturale e

la scuola. In questo modo, hanno entrambe le società come punto di

riferimento e condividono contemporaneamente le categorie identitarie

di immigrati e nativi. Questa situazione può permettere loro di

sperimentare un'identità ibrida, dinamica e mutevole, culturalmente

stimolante (García Borrego, 2008).

Nell'ambiente scolastico, l'esclusione degli studenti nuovi arrivati da

parte dei loro compagni è negativa per i livelli di autostima. Inoltre, uno

studio che utilizza la risonanza magnetica del cervello (Eisenberg,

Lieberman & Williams, 2003) ha dimostrato che la sensazione di essere

esclusi attiva le stesse regioni neurali di quelle coinvolte nel dolore fisico.

Non è quindi sorprendente pensare che vivere tali situazioni possa avere

gravi conseguenze per la salute mentale e il benessere del bambino,

oltre alle reazioni comportamentali che questo comporta, che possono

essere aggressive e/o violente verso i membri del gruppo. 
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Sulla base della ricerca di Baumeister et al. (1995) sulla relazione tra la

minaccia di esclusione e la capacità di autoregolazione, i principali

effetti che l'esclusione sociale può avere sull'individuo sono elencati

come segue 

▪ Tendenza a comportarsi in modo aggressivo e ridotta propensione al

comportamento prosociale (come cooperare con gli altri o aiutare).

▪Deficit cognitivi, che possono riflettersi in difficoltà nell'eseguire compiti

che coinvolgono il ragionamento logico.

▪Difficoltà di concentrazione dell'attenzione.

▪Bassa tolleranza alla frustrazione.

▪Passività e letargia.

▪Percezione distorta del ritmo del tempo (il tempo passa più lentamente).

▪Enfasi sul presente e difficoltà a guardare al futuro.

▪Poca riflessione su se stessi e sulle circostanze della vita.

▪Tendenza a comportamenti autodistruttivi, che si riflette in un aumento

dei comportamenti controproducenti, come correre rischi inutili o

prendere decisioni malsane.

Al contrario, quando uno studente "si sente parte di", emergono

una serie di benefici vitali per uno sviluppo personale sano ed

equilibrato 

▪Regolazione positiva del concetto di sé e dell'autostima.

▪Sviluppo ottimale delle facoltà cognitive ed emotive.

▪Un senso di tranquillità che influenza la salute e il benessere generale.

▪Aumento del comportamento adattivo e appropriato al contesto.

▪Progressi nell'autonomia e nella creatività.

Come accennato sopra, l'influenza di un cambiamento importante

nell'ambiente sociale del bambino acquista peso considerando le

necessità di appartenenza al gruppo. È chiaro, quindi, come molti fattori

convergano e influenzino il trasferimento di un bambino in un'altra

scuola, un altro Paese, un altro ambito. Ma scomponendo gli elementi e i

fenomeni che si verificano quando un bambino si trasferisce in un'altra

scuola di un altro Paese, possiamo affrontare ogni problema in modo più

specifico e avere più risorse per intervenire e aiutare questi alunni il più

rapidamente e meglio possibile, in modo che il loro processo di

adattamento sia veramente soddisfacente.
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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  S T R A N I E R I  C H E  A R R I V A N O  I N  U N

N U O V O  P A E S E
1 .4

Il diritto all'istruzione, l'accesso ai servizi educativi e la

partecipazione alla vita della comunità scolastica sono

elementi pedagogici fondamentali, quando si tratta di

far accedere con successo i bambini stranieri in età

scolare ad una nuova scuola. Le politiche locali devono

garantire il diritto allo studio, in primo luogo offrendo

corsi specifici e iniziative che diano la possibilità a questi

bambini di apprendere la lingua locale, in quanto

requisito essenziale, anche se non sufficiente, per

l'integrazione in un nuovo ambiente, e, soprattutto,

l'attivazione di una serie di protocolli di osservazione e

riconoscimento delle capacità del minore e delle relative

corsie di ingresso nella vita relazionale della scuola e

della comunità educante nel senso più ampio del

termine.

In una comunità scolastica, le differenze linguistiche e culturali sono preservate in

quanto fondamentali per il rispetto reciproco, lo scambio culturale e la tolleranza. Per

questo motivo, la scuola promuove e favorisce iniziative che si concentrano

sull'accoglienza e la protezione della lingua e della cultura d'origine dell'alunno

straniero, e cerca di offrire attività interculturali condivise. 
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Il sistema educativo del Paese d'origine 

Una valutazione delle capacità, delle competenze e

dell'apprendimento precedente 

La situazione familiare e gli obiettivi educativi/didattici realizzabili 

Il comportamento, l'atteggiamento e le emozioni

In generale, inserire un bambino in una classe specifica, solo in base

all'età, rischia di ridurre le possibilità di far emergere le capacità e le

competenze che il bambino già possiede. Sarebbe molto meglio

considerare anche: 

Per mettere in atto queste attenzioni pedagogiche è necessario introdurre

una serie di passaggi volti a valutare i dati cognitivi, affettivi e familiari

insieme alle capacità e alle competenze di quel minore o gruppo di minori

stranieri in fase di inserimento nelle scuole.

Maggiore sarà lo sforzo nell’osservazione del bambino, minori saranno le

energie spese nella gestione del processo di integrazione, massimizzando,

anche, l'efficacia dell'azione educativa.

Solo attraverso questa attenta valutazione (e allo stesso tempo la

conservazione di un atteggiamento non giudicante) è possibile calibrare

correttamente le azioni di integrazione e sostegno dei minori stranieri,

mettendo in campo solo le risorse realmente necessarie.

Così, i percorsi di inserimento veloce, cioè le attività laboratoriali, i lavori

di gruppo e le uscite scolastiche, saranno pedagogicamente strutturati e

costruiti su misura proprio per quella classe e, quindi, per quei ragazzi

che vengono inseriti.

Questo porta ad un modello educativo inclusivo che valorizza la

diversità, così che le classi miste sono preferibili alle classi speciali e la

piena integrazione diventa l'orizzonte culturale ultimo. In tale modello,

la diversità non è solo vista come fondamentale per l'educazione perché

permette lo scambio culturale e la convivenza civile, ma si pone

l'accento anche su ciò che la diversità potenziale porta all'educazione, in

quanto fornisce una fonte per costruire e accrescere la conoscenza

(Cornoldi et al., 2018). Per soddisfare le esigenze degli studenti

provenienti da diversi contesti sociali e culturali, metodi come

l'insegnamento individuale, il lavoro di gruppo, le classi aperte e un

approccio di ricerca sono consigliati prima delle lezioni standard

incentrate sugli insegnanti. 
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Le strategie educative e didattiche devono tenere conto di come ogni

persona sia unica, con un'identità complessa, capacità e debolezze, e

considerare le diverse fasi dello sviluppo e dell'educazione. In questo, lo

studente deve essere messo al centro, concentrandosi su tutti gli aspetti

(cognitivo, emotivo, fisico e culturale).

Per questo motivo, è fondamentale comprendere i reali bisogni di questi

minori e costruire un intervento ad hoc, perché la semplice

presentazione di conoscenze in modo standardizzato e regolamentato,

pensato per un teorico studente "medio", non è più sufficiente. La scuola

ha sempre più bisogno di fornire percorsi di apprendimento che si

adattino alle tendenze individuali degli studenti e, soprattutto nei casi di

forte e traumatico cambiamento, adottare un approccio che valorizzi gli

aspetti insoliti di ogni persona e le culture di provenienza, rispettando e

preservando l'integrità psico-affettiva del minore.

Questo significa che è molto più importante concentrarsi

sull'apprendimento piuttosto che sulla certificazione, nelle scuole in cui

l'integrazione è importante. Per gli studenti stranieri, soprattutto quelli

che hanno iniziato la scuola da poco, gli insegnanti dovrebbero

concentrarsi prevalentemente sul percorso dello studente, sui passi

compiuti, sui possibili obiettivi, sulla motivazione, sull'impegno e,

soprattutto, sul potenziale dimostrato per l'apprendimento. In tali

circostanze, è consigliabile effettuare una valutazione complessiva della

maturazione di uno studente prima di valutare l'effettiva padronanza di

competenze specifiche. 

Queste strategie si basano principalmente sull'osservazione

delle capacità socio-emotive dei bambini stranieri.

Ricordando che non è rara la possibilità di trovarsi di fronte a

minori traumatizzati dal processo migratorio e che

comunque, in qualsiasi condizione socio-economica, appare

sempre un'inquietudine emotiva, un senso di disorientamento

e talvolta una tendenza al ritiro sociale. 
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Nel caso specifico dell'apprendimento della nuova lingua del Paese

ospitante, la maggior parte degli studenti stranieri passa attraverso tre

fasi, ed è fondamentale che le scuole e gli insegnanti le sostengano e le

assistano efficacemente:

Nella fase iniziale l'attenzione e lo sforzo si concentrano

sull'acquisizione della lingua per comunicare. Un alunno straniero

avrà bisogno di aiuto per capire ed esprimere le idee oralmente,

costruire un lessico di base e imparare le tecniche di lettura e

scrittura. 

La seconda fase può protrarsi durante il primo anno, con

l'apprendimento continuo della lingua per la comunicazione di base.

Questo studio segue parallelamente l'apprendimento dei contenuti di

base delle materie, a partire da quelle che sono intrinsecamente meno

"verbali", utilizzando fogli di lavoro specifici, glossari bilingui e testi

semplificati. 

In quest’ultima fase, lo studente straniero segue lo stesso

programma degli altri bambini, ma riceve un insegnamento

supplementare e un supporto linguistico, potenzialmente

attraverso un'assistenza extracurricolare al di fuori del normale

orario scolastico. Durante questo periodo, l'insegnamento

individualizzato si concentra sulle difficoltà della lingua scritta. 

Pertanto, nella didattica pedagogica pensata per i minori stranieri, è

rilevante un atteggiamento su misura e non plastico, standardizzato e

precostituito.

In effetti la scuola spesso usa e confonde due modelli che si basano

su visioni leggermente diverse del concetto di individualizzato:

realmente individualizzato e personalizzato (o su misura).

L'individualizzazione si concentra su strategie di insegnamento,

progettate per garantire che tutti gli studenti acquisiscano le

competenze di base richieste nell’offerta formativa, diversificando

l'insegnamento. La personalizzazione riguarda le strategie di

insegnamento progettate per assicurare che ogni studente sviluppi il

massimo potenziale cognitivo attraverso opzioni elettive (Baldacci,

2006). 

L'individualizzazione si basa sul presupposto ideale, improbabile in

una classe multilingue con diverse abilità, che tutti possano

raggiungere gli stessi obiettivi, a condizione che vengano fatti i

necessari adattamenti. In un approccio personalizzato, gli obiettivi

sono differenziati e il contenuto è calibrato sulle reali capacità o

esigenze individuali, indipendentemente dal fatto che si tratti di

eccellenze o deficit (Block, 1972). 
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Pertanto, i bambini stranieri possono e devono essere sostenuti non solo

con metodi di insegnamento individualizzati e adattati, ma anche nella

definizione di obiettivi personalizzati che siano realmente raggiungibili.

Solo questo atteggiamento può innescare un volano motivazionale che

faccia sentire il bambino protagonista di un processo di integrazione che

rispetti realmente la sua storia di origine e di migrazione.

Ciò rende necessario introdurre degli aggiustamenti nel processo di

valutazione, rinunciando di fatto a giudicare le abilità acquisite e

concentrandosi sull'effettivo percorso di apprendimento compiuto. D'altro

canto, il concetto di personalizzazione sembra eliminare la connotazione

negativa del concetto di differenza, in quanto l'alunno è più direttamente

legato a un obiettivo specifico, piuttosto che a uno standard minimo che

finisce per essere riduttivo per gli studenti che possono facilmente

raggiungerlo e inutile per coloro che non sono in grado di raggiungere tale

standard o per i quali è privo di significato (Schmoker, 2018). Poiché la

personalizzazione comprende percorsi didattici diversificati per il

raggiungimento di obiettivi personali, garantisce che gli studenti, anche

quelli stranieri appena arrivati, utilizzino le loro capacità fin dall’inizio. 

Ciò accade, per esempio, laddove a tali studenti è permesso di

frequentare più ore di lezione, durante le quali, il metodo primario di

espressione non è la lingua ospite, come l'arte, la musica, le lingue

straniere e l'educazione fisica. Questo ha ripercussioni positive per

l'autoefficacia e la motivazione (Wong et al., 2014).
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Non forzare gli studenti a leggere ad alta voce 

Non richiedere di scrivere al ritmo, come nel dettato 

Permettere l'uso di dizionari 

Usare testi semplificati 

Utilizzare brevi dispense scritte al computer in un linguaggio semplice

e conciso, con molte tabelle e diagrammi  

Pianificare più tempo per le prove scritte e lo studio a casa 

Programmare le prove orali 

Fare in modo che le prove orali e scritte si concentrino più sul

contenuto che sulla struttura 

Fornire prove scritte differenziate. È particolarmente utile evitare prove

scritte con domande aperte, composizioni e riassunti, piuttosto che

usare test semi-strutturati, test a scelta multipla e l'applicazione di

formule. Idealmente dovrebbe essere fornito un esempio per ogni tipo

di esercizio. 

Per lavorare in modo ottimale con gli studenti, le seguenti semplici

misure potrebbero essere applicate a una vasta gamma di materie

scolastiche: 

Per l'attuazione dei punti, il personale scolastico deve essere

costantemente aggiornato sui nuovi strumenti da utilizzare o sui modi

di comunicazione più efficienti.

Tuttavia, gli insegnanti devono davvero esercitare la loro responsabilità

perché la personalizzazione può portare a rinunciare al raggiungimento

e al superamento di uno standard minimo dove questo è possibile e,

cosa più importante, dove questo sarebbe significativo per l'educazione

e lo sviluppo di uno studente (Vertecchi, 2003). 
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C O N D I Z I O N A M E N T O  C U L T U R A L E  D E G L I
A L U N N I  S T R A N I E R I  C H E  A R R I V A N O  I N  U N

N U O V O  P A E S E
1 .5

Solitamente, quando pensiamo al concetto

di cultura, pensiamo ad un'entità esistente,

stabile e che  si evolve nel corso del tempo.

Ma oggi, è possibile immaginare un ritmo

diverso di rinnovamento e di interazione

culturale. Non solo la cultura si adatta,

integrando il cambiamento nel suo

processo, come una delle sue variabili

ambientali, ma è co-costruita nei processi di

apprendimento e visione globale e non

locale.

Lo spostamento dei popoli o delle minoranze, alla ricerca di un miglioramento della qualità della

vita, si manifesta nel movimento di nuove generazioni o nella crescita di nuove generazioni in

famiglie con una cultura diversa dall'ambiente circostante.

Il risultato è una nuova forma di cultura in cui la conoscenza è vista come fluida e in evoluzione. Il

“personale” è valorizzato e raffinato in relazione al collettivo, e la capacità di gestire, negoziare e far

parte del mondo è regolata da molti e non da pochi in modo integrato e rispettoso della diversità

(Thomas, 2011). 

Sicuramente questo è un auspicio, ma non

sempre il bambino viene facilitato e sostenuto

nel comprendere le opportunità che la

diversità offre e la ricchezza che essa porta con

sé. Spesso invece il tentativo, da parte della

comunità educante, a volte anche

inconsapevolmente, è quello di riadattare, di

archiviare le differenze per farle trovare

all'interno delle categorie della cultura

ospitante (D'Aniello, 2018).
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La parola diversità è comunemente usata nel mondo contemporaneo, ma cos'è la

diversità? E soprattutto, come può essere gestita? La diversità è una parte intrinseca

della natura umana. Ogni persona è diversa, perché ha caratteristiche che la

rendono diversa dagli altri, speciale e unica. Una delle sfide più difficili da affrontare

oggi non è quella di cancellare tutte le distinzioni, ma di includere le caratteristiche

specifiche di ognuno in un disegno collettivo che sia ampiamente accettato,

dimostrando così che le differenze in realtà portano un arricchimento generale e

non sono, come si crede erroneamente, un limite o un problema. 

Si pensi in particolare al contesto dell'aula scolastica. Quanto è lungimirante

costruire un contesto nel quale è possibile esprimere le differenze per mettere in

evidenza le opportunità che esse offrono. I tratti distintivi di ogni individuo, quindi,

devono essere concepiti in un'altra prospettiva, cioè come valori e risorse per la

propria crescita. Gli altri ci permettono di raggiungere luoghi irraggiungibili per i

singoli.

Quindi, i tratti individuali di ogni individuo devono essere visti sotto un'altra luce, cioè

come un valore e una risorsa per la propria crescita. Le differenze non devono essere

ridotte o eliminate, altrimenti si impoverirebbe la diversità e la ricchezza umana e

quindi le caratteristiche uniche di ogni individuo (Mura, 2016). 

26

Quindi, la sfida che gli insegnanti devono affrontare è quella

di collocare, e non selezionare gli alunni, così da permettergli

di esprimere tutto il loro potenziale

Trasferendo questa comprensione in un modello di scuola

che mette al centro l'individualizzazione e la

personalizzazione per tutti gli studenti si evidenzia

l'intenzione di generare una crescita culturale trasversale che

non afferma un modello culturale specifico, ma che

costruisce un modello nuovo e inclusivo sicuramente più

evoluto (Baldacci, 2005). Come tale, la scuola deve essere un

luogo di apprendimento trasversale e, ancora più importante,

multi-direzionale. La scuola deve trovare nuovi strumenti e

soprattutto dimostrare la volontà di accettare la diversità,

vedendo spesso i nuovi punti di vista come un altro

strumento di comprensione della realtà. 
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Chi è lo studente?
Cosa sa e può fare?

Come lo fa?
Cosa può realisticamente imparare?

Come può impararlo?
Come dovrebbe essere valutato l'apprendimento? 

 

Per questo sono molto utili i progetti per aiutare i nuovi studenti, i

laboratori linguistici, i corsi di recupero specifici per le materie, i progetti

interculturali e il tutoraggio.Tuttavia, a volte, le scuole offrono molti progetti

ma questo non è accompagnato da un'uguale capacità di sviluppare

l'identità. In termini pratici, potrebbe esserci una mancanza di

coordinamento tra le iniziative offerte in risposta ai bisogni educativi creati

dall'avere studenti stranieri e le attività didattiche ordinarie. Allo stesso

modo, c'è spesso un'incapacità di monitorare in modo costante ed

esaustivo le ripercussioni delle iniziative sui singoli studenti per cogliere,

strada facendo, eventuali cambiamenti nei progressi o nei bisogni educativi

(Alba, 2013). 

In un simile contesto, può essere utile spostare l'attenzione sull'individuo, in

modo che non sia solo sulla scuola. È chiaramente importante formalizzare

ciò che la scuola offre e le procedure utilizzate per aiutare gli studenti

stranieri appena arrivati, ma è anche necessario andare oltre, per

formalizzare e documentare i percorsi educativi dei singoli alunni

all'interno di ciò che la scuola offre attraverso una pianificazione educativa

personalizzata. Queste domande guidano il processo di

personalizzazione: 
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Questo studio non riguarda l'imposizione di una forma specifica, ma il contatto

e la crescita. Può essere suddiviso in tre sezioni principali: il profilo dell'alunno,

la pianificazione comune e specifica della materia e la valutazione (Ianes,

2015). 

La descrizione del profilo dell'alunno merita un'attenzione particolare perché

costituisce la base su cui si costruisce un piano educativo personalizzato. Un

alunno straniero che entra in una scuola corre il rischio di vedere la sua

complessa identità negata o, quantomeno, semplificata attraverso l'adozione,

spesso involontaria, di stereotipi che incidono persino sul modo in cui si osserva

quell'alunno e si determinano le sue capacità. Finora l'attenzione si è

concentrata prevalentemente sulle questioni linguistiche e sulla diversità

culturale, quindi sono stati sviluppati strumenti per acquisire le informazioni

biografiche necessarie, un profilo culturale generale e le competenze che

l'alunno già possiede. Questo era adatto per affrontare la fase iniziale in cui gli

studenti stranieri iniziavano a entrare nelle scuole, ma ora è il momento di

rivalutare tali strumenti utilizzando il concetto di normalità speciale proposto

da Ianes (2015) e accettando che la presenza di stranieri in classe è strutturale, e

qui per rimanere. Quindi, è essenziale che la descrizione di uno studente

straniero sia completa e non copra solo gli aspetti culturali. Deve includere

aspetti emotivi/relazionali e cognitivi che sono fondamentali per

l'apprendimento e che potrebbero, nei casi peggiori, inibire l'apprendimento. 

La pianificazione educativa non deve semplicemente riflettere la

prospettiva della scuola trasformando il nuovo alunno un buon

studente inserito nella cultura locale. Infatti, deve anche descrivere

positivamente la complessità e il potenziale dello studente, e come

gli insegnanti possono sviluppare questi aspetti (Cottini, 2017).

Prendiamo ad esempio quanto possa essere motivante valorizzare

realmente il multilinguismo nelle attività di classe e a scuola in

generale, adottando un sistema che non riconosca solo i debiti, ma

anche i crediti. 

La pianificazione scolastica può includere le differenze delle classi

multilingue e multilivello, definendo unità di apprendimento che

non sono necessariamente standard per l'intera classe, ma che

potrebbero essere differenziate internamente - in termini di

obiettivi, contenuti e metodi (Caon et Al., 2020). A scuola, gli

studenti stranieri si trovano spesso di fronte a stimoli imprevisti per

loro, ma che sono facilmente gestibili dagli studenti madrelingua

locali, che costituiscono la maggioranza della classe. La sfida per

l'insegnante diventa quella di far elaborare lo "stimolo" proposto a

più livelli attraverso una pianificazione stratificata e differenziata. 
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In verità, è la scuola nel suo complesso che si trova ad affrontare

l'arduo compito di gestire due aspetti ugualmente importanti e

necessari: da un lato il diritto alle pari opportunità educative,

dall'altro il diritto alla differenza e allo sviluppo personale

individualizzato (D'Aniello, 2018). 

Tale lavoro deve basarsi su un nuovo modo di concepire gli esseri

umani. È essenziale rendersi conto che le persone contengono

valore al di là delle differenze culturali - cioè vedere le persone

come uniche e diverse.Solo rispettando tale varietà esistenziale è

possibile creare un progetto sociale che permetta a tutti gli

studenti, sia stranieri che locali, di avere pari opportunità

educative. 
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P R O B L E M I  C H E  G L I  A L U N N I  S T R A N I E R I  A F F R O N T A N O
Q U A N D O  A R R I V A N O  I N  U N  N U O V O  P A E S E

1 .6

Come abbiamo visto nei paragrafi

precedenti, il fenomeno migratorio non

accenna a diminuire e, pertanto, richiede

un'attenzione particolare nel campo

educativo-scolastico.

Le condizioni psicologico-sociali,

pedagogiche e culturali sono fondamentali

per un efficiente processo di integrazione,

che permetta un miglioramento della

qualità della vita dell'intera comunità, sia

dei nativi che degli stranieri.

In particolare, prestando attenzione al sistema scolastico, possiamo evidenziare, come

descritto, alcuni dettagli per ciascuna delle suddette condizioni: psicologico-sociale e

pedagogico-culturale. Ma prima di un approfondimento, è opportuno addentrarsi in

una questione emergente, ma che non costituisce eccezione: la differenza di lingua.

L’arrivo di alunni stranieri nella scuola, pone l’accento sull’importanza dell’

apprendimento della lingua del Paese ospitante, in quanto costituisce il ponte e il

punto di contatto tra alunno straniero e la nuova realtà culturale. 

Cummins (2000) propone un'interessante

differenza tra due capacità: il Basic

Interpersonal Communication Skills (BICS)

(Abilità di comunicazione interpersonale di

base) ed il Cognitive Academic Language

Proficiency (CALP) (Competenza linguistica

cognitiva accademica), che potrebbe davvero

aiutare gli educatori a trovare il giusto

equilibrio per sostenere ed integrare gli

studenti. 
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L E  B I C S  P O S S O N O  E S S E R E  C O N C E P I T E
C O M E  L E  V A R I E  A B I L I T À  L E G A T E  A L

L I N G U A G G I O  D E L L A  C O M U N I C A Z I O N E

 L E  C A L P  C O M E  A B I L I T À  P I Ù
A V A N Z A T E  L E G A T E  A L  L I N G U A G G I O  D I

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

La prima è vitale, una presenza trasversale che sta alla base dei processi

relazionali e sociali, ma è anche più facile da acquisire. La seconda

richiede metodi e strumenti più complessi e soprattutto più tempo. Gli

studi sull'acquisizione della lingua hanno dimostrato che, in media, per

raggiungere il livello BICS sono necessari tra i 6 mesi e i 2 anni di

esposizione linguistica, mentre possono essere necessari fino a 5/7 anni

di studio ed esposizione alla lingua della scuola per raggiungere un

livello equivalente a quello di uno studente madrelingua in quella lingua

(CALP). 

Questo dimostra chiaramente che uno studente straniero sarà

svantaggiato per una parte sostanziale del percorso scolastico

obbligatorio, rispetto agli studenti locali, solo per questioni linguistiche,

portando una maggiore probabilità di abbandono, perdita di

motivazione e percorsi educativi che non corrispondono realmente alle

reali capacità di quello studente. Il BICS consiste nel saper salutare

qualcuno, fare una domanda di base, nominare oggetti di uso

quotidiano, mentre il CALP è un livello di capacità di porre domande

complesse, descrivere un'azione o un oggetto specifico, riassumere un

argomento o raccontare una storia in modo sequenziale e così via. Il

CALP diventa essenziale per le microlingue (le lingue delle singole

materie) e per ottenere una buona probabilità che uno studente

continui a studiare con successo. 
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Riassumendo

e

(Cummins, 2000). 

Ciò che viene richiesto agli alunni può essere suddiviso in competenze

linguistiche primarie (lingua della comunicazione) e competenze

linguistiche secondarie (lingua dello studio). 



Definire le difficoltà linguistiche di uno studente straniero è molto importante,

ma purtroppo non rappresenta l'unica difficoltà. Durante il processo di

apprendimento ed integrazione, gli studenti stranieri potrebbero sperimentare

un conflitto di “lealtà”. Gli alunni potrebbero domandarsi quali sono le abitudini

e le modalità di istruzioni migliori tra la precedente e la nuova scuola (Geertz,

2000).

Infatti, una volta superate le avversità del viaggio (che può consistere spesso in

vere e proprie esperienze traumatiche) e iniziato l’ apprendimento della lingua,

rimane il lavoro di “ricostruzione”. Ricostruire lo strappo, dopo la separazione

dal contesto culturale precednete richiede tempo per riconoscere le risorse del

proprio passato e le potenzialità del futuro (Adewumi, 2020).

Come già detto, è importante proteggere la lingua e la cultura d'origine, anche

attraverso attività interculturali condivise. L'obiettivo non deve essere quello di

eliminare qualsiasi distinzione, ma di includere le caratteristiche specifiche di

ciascuno in un disegno più ampio, caratterizzato dal portato di ogni individuo

In questo processo, è necessario valorizzare e proteggere i risultati

precedentemente acquisiti e raggiunti in modo che gli sforzi precedenti non

vadano sprecati, per ridurre al minimo i conflitti e incoraggiare il processo di

integrazione nel modo più diretto possibile (McCammon, 2020). 

È anche importante ricordare che l'integrazione in una nuova scuola

è la seconda fase di un processo molto più delicato e complesso che

segue l'arrivo iniziale in una nuova scuola. Le statistiche disponibili

mostrano ampiamente che molti bambini hanno vissuto esperienze

migratorie incredibilmente dure e traumi da separazione in viaggi

che hanno letteralmente messo a rischio la loro vita. Su questa base,

ci saranno quasi sicuramente difficoltà in classe nella gestione delle

emozioni e delle relazioni con l'intero gruppo classe. 

Le differenze pedagogico/culturali sopra descritte evidenziano il

passaggio primario all'intervento individualizzato e poi

ulteriormente personalizzato. Lo studente deve essere

osservato/compreso con estrema attenzione per poterlo sostenere e

per poter generare un beneficio per tutta la classe. Allo stesso

tempo può essere molto interessante sostenere quelle dinamiche

inclusive e spontanee che a volte possono sorprendere l'adulto ma

non il gruppo dei pari (Guldberg, 2009). È fondamentale che

l'insegnante sia un buon osservatore e un paziente promotore delle

capacità relazionali che il bambino naturalmente possiede.
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Difficoltà linguistiche generali

Difficoltà linguistiche specifiche e in materie specifiche 

Conflitto di lealtà tra cultura d'origine e cultura ospitante 

Riconoscimento delle risorse del corso di studi precedente 

Fragilità psico-emotiva legata al percorso migratorio 

Rischio di isolamento sociale dovuto alle differenze culturali e alle

fragilità sviluppate durante il processo.

In breve, le seguenti aree critiche devono essere monitorate quando

uno studente straniero entra in una scuola: 

Come tale, gli educatori devono sviluppare una visione ampia dei processi

e delle sequenze degli eventi nella vita di ogni studente, soprattutto perché

il contatto con la differenza porti alla sensibilità, all'accoglienza e a una

visione lungimirante per una cultura integrata. 
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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 U N N O  S T R A N I E R O  C H E  A R R I V A  I N
U N  N U O V O  P A E S E

La descrizione del Modello di lavoro, con un alunno straniero che arriva in

un nuovo Paese, interessa tutte quelle attività che caratterizzano il

momento in cui la famiglia dell'alunno decide di trasferirsi in un altro

Paese. Queste attività includono le operazioni volte a favorire lo studio del

bambino nel nuovo contesto scolastico e per sostenere il suo adattamento

(con quello della sua famiglia) nella nuova realtà, al fine di migliorare le loro

possibilità di integrazione.

Lo scopo del modello presentato è quello di fornire, al genitore e

all'alunno che giungono nel nuovo Paese, gli strumenti necessari per

adattarsi al nuovo sistema educativo.

L’obiettivo è facilitare l'adattamento dell'alunno al nuovo ambiente

scolastico e quello della famiglia al nuovo sistema giuridico. Queste

attività hanno lo scopo di incoraggiare la continuazione

dell'istruzione, da parte dell’alunno, anche dopo il completamento

dell'obbligo scolastico.

Queste azioni, inoltre, mirano a personalizzare le forme di sostegno

per l'alunno e la famiglia. Un'attività chiave è la creazione di un Piano

Individuale di Adattamento dell'Alunno (PIAA) basato sull'analisi dei

bisogni educativi e di sviluppo del bambino adattato ai punti di forza

dell'alunno.

Il Modello è destinato principalmente alle scuole

che ospitano un alunno straniero e ad altre

istituzioni educative. Può essere utilizzato anche

da enti che sostengono le famiglie straniere i cui

figli intraprendono un'istruzione al di fuori del

proprio Paese.
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Il modello presuppone il coinvolgimento di un assistente interculturale e

di un compagno-tutore, durante processo di adattamento, al fine di

aiutare l'alunno ad alleviare lo stress derivante dall'inizio del suo percorso

formativo in una nuova istituzione.

Il modello presuppone anche la cooperazione tra il personale scolastico e

la famiglia dell'alunno, nonché le istituzioni di supporto e può essere

soggetto a modifiche e valutazioni nel corso della sua attuazione.

Il Modello risponde alle esigenze delle parti interessate di cui sopra, in

quanto il mercato dell'istruzione è privo di soluzioni complete a sostegno

delle scuole che ospitano alunni stranieri.
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S T R U T T U R A  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  S T R A N I E R O  C H E  A R R I V A  I N  U N

N U O V O  P A E S E
2 .1

Il modello consiste in 5 fasi. 

Per ogni fase, c'è una lista di

compiti che devono essere

eseguiti che sono condotti

attraverso azioni specifiche. Il

numero di compiti assegnati a un

responsabile e il numero di

attività all'interno del compito

possono variare.

La fase 0 si svolge nel Paese di residenza della famiglia dell'alunno al momento di

prendere la decisione di trasferirsi in un Paese straniero, e le fasi successive (1-4) si

riferiscono alle attività dopo il loro arrivo nel nuovo Paese.

Per adattare adeguatamente l’ alunno straniero a una nuova scuola, è opportuno

attuare il Modello nella sua interezza, tuttavia, il modello stesso dovrebbe essere

trattato come una proposta di soluzioni e applicato in modo flessibile. 

Dovrebbero essere considerate le capacità di una

data istituzione e la situazione dell'alunno. La scala

del fenomeno è molto importante. Nel caso dell'arrivo

di singoli alunni stranieri, bisogna fare attenzione a

favorire situazioni che li mettano al centro

dell'attenzione a scuola. Le attività dovrebbero

sostenere l'alunno invece di costituire un'ulteriore

fonte di stress.
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I M M A G I N E  G R A F I C A  D E L  M O D E L L O2 .2

F A S E  0
 Prima dell'arrivo in un Paese

straniero

Compiti dei genitori

- conversazione con il bambino sulla

decisione di andare in un Paese straniero

(particolare attenzione deve essere posta

sulle emozioni e le aspettative)

- discutere con il bambino il sistema

educativo e l'offerta di scuole nel Paese di

destinazione

- ottenere dalla scuola i documenti

relativi all'istruzione del bambino

Compiti della scuola che il bambino

abbandona

- certificare i documenti dell'alunno

- rilasciare un parere sull'alunno

- salutare i compagni e l'insegnante di

classe
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Compiti degli insegnanti e di altri

dipendenti della scuola

1. Aggiornare i documenti della

scuola

2. Preparare modelli generali di

documenti

3. Dotare la scuola degli aiuti e degli

strumenti necessari

F A S E  1
 

Compiti dell'insegnante di

classe

1. Preparare gli alunni facendo la

lezione n. 1

2. Preparare i genitori

3. Avviare la cooperazione con

l'assistente interculturale

Arrivo nel Paese straniero
Prima di ammettere l'alunno straniero

a scuola

Compiti della comunità locale

- preparazione della comunità

locale

- avviare la cooperazione

- dotare la scuola che accoglie gli

alunni stranieri del materiale

necessario

Preparazione della scuola che

ammette l'alunno straniero

Preparazione della comunità locale

all'arrivo di molti alunni stranieri

Compiti del team di

insegnanti

1. Il primo incontro

- pianificazione di un

poster

- pianificazione degli

argomenti della lezione

Compiti del dirigente scolastico

1. Parlare con il personale scolastico

dell'ammissione di un alunno

straniero a scuola

2. Preparare il personale docente

3. Conversazione con l'insegnante di

classe

4. Creazione di nuovi ruoli e posizioni
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F A S E  2
 Arrivo alla nuova scuola

 Il primo contatto con la scuola

Compiti dei genitori:

1. Conversazione tra i genitori e il

loro bambino prima della prima

visita a scuola

2. Preparazione dei certificati e

dei documenti necessari

Compiti del dirigente scolastico:

1. Conversazione con i genitori e l'alunno

(gli studenti stranieri ricevono dal preside

quanto segue: annunci bilingue (tradotti

nella lingua madre dell'alunno),

immagini "lingua di sopravvivenza",

illustrazione di lezioni e attività)

2. Compilazione della parte I del

questionario

Compiti dell'assistente

interculturale

1. Incontro con i genitori e l'alunno

2. Organizzare un incontro tra il

compagno-tutore e l'alunno straniero

3. Compilazione della parte II del

questionario

Compiti del compagno-

tutore

- fare conoscenza con

l'alunno straniero

- mostrare all'alunno

straniero la scuola
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F A S E  3
 

Il primo giorno di scuola

Sostenere il bambino a

casa il giorno dell'inizio

nella nuova scuola

Compiti dei genitori

Incoraggiare i compagni di

classe a fare amicizia con il

nuovo alunno

Condurre la lezione n. 2

presentando il nuovo alunno

Compiti dell'insegnante di

classe
Includere informazioni sul

Paese d'origine del nuovo allievo

nel contenuto della lezione

Consentire la partecipazione

attiva dell'alunno straniero in

classe

Compiti degli insegnanti

fornire consigli e

assistenza durante la

giornata scolastica

Compiti del compagno-

tutore

Ricordare le informazioni più

essenziali sulla vita scolastica

Parlare con l'allievo di eventuali

paure

Presentare il bambino

all'insegnante di classe

Compiti dell'assistente

interculturale
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F A S E  4
 Giorni successivi di adattamento a

scuolaCompiti dei genitori:

- assicurarsi che il bambino

frequenti la scuola

- sostenere il proprio figlio

- rimanere in contatto con la

scuola

Compiti dell'insegnante di

classe:

- condurre le lezioni n. 3 e 4

sostenendo l'adattamento

dell'alunno straniero

- mantenere i contatti con i

genitori dell'alunno

Compiti dell'assistente interculturale:

- infondere nell'alunno straniero un

senso di sicurezza

- sostenere gli insegnanti

- aiutare l'alunno straniero a superare la

barriera linguistica e a risolvere i conflitti

- cooperazione con vari enti

Compiti del team di insegnanti:

1. Riunione del team di insegnanti - sviluppo

del PIAA

2. Attuare il processo di adattamento

dell'alunno in classe e a scuola

3. Creazione di un ambiente scolastico e locale

amichevole

4. Riunione di valutazione degli insegnanti della

classe dell'alunno straniero - valutazione PIAA

5. Valutazione dell'efficacia dell'assistenza

fornita all'alunno straniero nel periodo di

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

P A E S E  ( C O M P R E S I  I  C O M P I T I  E  L E  A T T I V I T À )
2 .3

Per vari motivi, le famiglie decidono di lasciare il loro Paese in modo permanente o solo per un periodo. In generale, si possono distinguere due

gruppi di motivi che spingono all’emigrazione: il miglioramento dello stato economico e/o la volontà di esplorare il mondo, o nel caso dei rifugiati, la

ricerca di sicurezza. Nel caso di un trasferimento pianificato, è consigliabile che i genitori analizzino le offerte di scuole o asili nella città in cui

intendono stabilirsi e scelgano la scuola che meglio risponde alle loro aspettative. In questo modo, possono darsi un senso di sicurezza e prevedere

cosa li aspetta nell'istituzione educativa all'estero.

F A S E  0 .  P R I M A  D E L L ' A R R I V O  D I  U N A  F A M I G L I A  I N  U N  P A E S E  S T R A N I E R O

Preparare il bambino a vivere la nuova realtà. È importante che aiutino i

loro figli a conoscere la nuova realtà culturale, l'ambiente naturale, la

geografia e la diversa architettura, e ad accettare la presenza di nuovi

vicini. Una tranquilla conversazione con il bambino, rispondendo a tutte

le sue domande, eliminerà l'eccessiva ansia per il nuovo e l'ignoto.

Quando si parla con un bambino, i genitori possono usare video,

pubblicazioni, opuscoli informativi e siti web.

I compiti che devono svolgere i genitori che progettano di trasferirsi

in un Paese straniero:
Sarà vantaggioso per la famiglia coinvolgere il bambino nell'esaminare

il sistema educativo del Paese in cui la famiglia intende trasferirsi. I

genitori dovrebbero raccogliere informazioni sui documenti necessari

per iscrivere il figlio a scuola nel Paese di destinazione.

I genitori dovrebbero espletare le formalità nella scuola, che il bambino

frequenta attualmente, prima che acceda ad una nuova scuola. Se

possibile, informate il dirigente scolastico o l'insegnante di classe del

trasferimento all'estero e procuratevi la documentazione scolastica del

bambino.
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Il dirigente scolastico certifica i documenti che confermano il percorso

formativo dell'alunno: certificati, pareri, caratteristiche contenenti una

descrizione dei punti di forza, interessi, competenze dell’ alunno.

L'insegnante di classe, su richiesta dei genitori, prepara un parere

sull'alunno, le sue capacità, gli interessi o i problemi educativi e le misure

adottate per superarli (è consigliabile tradurlo in inglese o nella lingua del

Paese di destinazione).

L'insegnante di classe dà all'allievo la possibilità di salutare i suoi compagni.

Compiti della scuola che l'alunno lascerà:

Alla chiusura della fase educativa in corso nella scuola d'origine l'alunno

dovrebbe avere la possibilità di salutare gli amici, i compagni di scuola,

l'insegnante di classe e gli altri insegnanti. Si dovrebbe prevedere del tempo

per ricordare i momenti trascorsi insieme. Un caloroso addio assicura sostegno

al bambino, impedendogli di perdere fiducia in sé stesso, e lo aiuta a stabilire

relazioni durature e positive nella nuova scuola.

Quando le famiglie lasciano il loro Paese d'origine, possono

aspettarsi, ad esempio, di vivere in un centro per rifugiati e di

non avere alcuna influenza sulla scelta della scuola.

Nel caso di una decisione improvvisa di partire o di una

decisione tenuta segreta, i genitori dovrebbero anche parlare al

bambino della loro nuova situazione. Il bambino dovrebbe

ricevere il sostegno dei genitori e prepararsi ad entrare in una

nuova scuola. I genitori dovrebbero considerare il fatto che il loro

bambino non è riuscito a completare i corsi nella scuola

precedente e quindi avrà difficoltà a ricominciare in una scuola

di un altro Paese e a partire da un livello educativo inferiore. 

Compiti dei genitori rifugiati:

È consigliabile che i genitori facciano in modo che, ad un certo

punto dopo la partenza, il bambino abbia la possibilità di scrivere

una "lettera" in cui possa salutare intimamente la sua vecchia scuola.

Responsabili: genitori, insegnante di classe, dirigente scolastico, scuola all'estero
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L'evento chiave che dà inizio alla sequenza di compiti è la comunicazione al dirigente scolastico dell'arrivo di un alunno straniero nella sua scuola.

La corretta preparazione della scuola (alunni, genitori, personale scolastico) e della comunità locale per l'ammissione di un alunno straniero

determina il successivo successo educativo e sociale sia del singolo che dell'intera comunità scolastica, locale e anche sovralocale. L'interdipendenza

tra queste aree determina il successo di questa fase e dell'intero processo, quindi un'attenta preparazione di questa fase sarà molto importante.

F A S E  1 .  P R I M A  D I  A M M E T T E R E  U N  A L U N N O  S T R A N I E R O  A  S C U O L A

Preparazione della scuola per l'ammissione di un alunno straniero

La preparazione della scuola e del personale per l'ammissione di un alunno

straniero garantisce la sicurezza di tutte le parti interessate. La

cooperazione tra il personale della scuola e il dirigente scolastico, si

traduce in un supporto più efficace all'alunno straniero e alla sua famiglia.

È responsabilità del dirigente scolastico gestire il processo di preparazione

della scuola in modo tale che ogni collaboratore conosca i compiti

assegnatigli in relazione all'ammissione di un alunno straniero e che sia

chiaramente definito che tipo di supporto (sia l'alunno straniero che il

personale scolastico) può aspettarsi e quando può aspettarselo. L'intensità

delle attività dovrebbe dipendere dal numero di alunni stranieri ammessi.

Un alunno straniero trascorrerà la maggior

parte del suo tempo a scuola. Pertanto, è

responsabilità dell'insegnante di classe

preparare adeguatamente gli alunni, i loro

genitori e gli insegnanti che lavoreranno

con il nuovo alunno. Gli insegnanti di

materia giocano un ruolo significativo nel

processo di adattamento, introducendo,

durante le loro lezioni temi come storia,

religione, geografia, l'ambiente naturale e la

letteratura del Paese d'origine dell'alunno.
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familiarizzare i collaboratori scolastici con le disposizioni di legge

riguardanti l'ammissione di alunni stranieri;

spiegando i motivi dell'emigrazione e le ragioni dell'insediamento in questa

zona, così come i benefici derivanti da questo fatto e i problemi che

possono sorgere;

prendere nota di tutte le domande che il personale della scuola può avere

per rispondere alle loro preoccupazioni;

trovare le risposte alle domande e ottenere informazioni sulle aree di

preoccupazione;

 informare sulle istituzioni che possono fornire supporto ai membri dello

staff.

Compiti del dirigente scolastico

Compito 1. Il confronto del dirigente scolastico con il personale della

scuola in merito all'ammissione di alunni stranieri a scuola

Informare il personale sulla probabile ammissione di un alunno straniero a

scuola:

la discussione del dirigente scolastico con il personale della

scuola e la definizione di un programma di formazione

sull'accoglienza degli stranieri: ambito tematico, durata.

Compito 2. Preparazione del personale docente

Il compito sarà svolto attraverso le seguenti attività:

La formazione dovrebbe riguardare i seguenti argomenti:

 "Il funzionamento di un alunno straniero a scuola";

"Differenze di apprendimento tra sistemi scolastici e problemi

derivanti dal cambio di scuola; comprensione della situazione dello

straniero";

 "Fattori che sostengono l'educazione degli alunni stranieri - come

migliorarli?

"Fattori che inibiscono l'educazione degli alunni stranieri - come

eliminarli?"

Gli insegnanti di materie affini possono formare gruppi e scambiarsi

informazioni all'interno di vari workshop.
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tutelare i bambini stranieri, le forme

assistenziali fornite alle famiglie e agli

alunni, la portata del sostegno che la

scuola può ottenere da queste

organizzazioni.

·Il dirigente scolastico stabilisce un collegamento con una scuola che ha

esperienza di lavoro con un alunno straniero e organizza un workshop che

si svolge nella scuola del dirigente. Gli insegnanti hanno l'opportunità di

ottenere informazioni sul lavoro con un alunno straniero e di conoscere il

sistema educativo del Paese da cui proviene l'alunno.

·I team di insegnanti vengono nominati per sviluppare modelli di

documenti e disposizioni pertinenti nel regolamento interno della scuola

(divisione delle responsabilità). Il dirigente scolastico coordina il lavoro sulla

qualità e la tempestività del completamento dei compiti.

·Viene selezionato un team di insegnanti il cui compito è quello di trovare

informazioni sulle organizzazioni che lavorano per: 

 la preparazione degli alunni in classe;

 selezionare e preparare un compagno-tutore il cui ruolo consiste

nel:

preparare i genitori;

convocare un team di insegnanti per sviluppare e valutare il PIAA;

coordinare l'attuazione del seguente progetto da parte degli

insegnanti di materia durante le loro lezioni: "Conosciamo il tuo

Paese".

Compito 3. Colloquio tra il dirigente scolastico e l'insegnante di

classe responsabile della classe in cui entrerà l'alunno straniero

Nella conversazione con l'insegnante di classe, il dirigente scolastico

dovrebbe definire i compiti che gli spettano in relazione all'ammissione

di un alunno straniero e assicurarsi che possa ottenere supporto, se

necessario, da altri membri del personale e dalle istituzioni che

lavorano per il bene degli alunni stranieri.

Si consiglia di informare l'insegnante di classe su:

   essere un portavoce amichevole degli interessi dell'alunno straniero a

scuola,

   sostenerlo nel primo periodo di adattamento,

   far familiarizzare il nuovo alunno con la struttura della scuola,

   aiutarlo ad inserirsi nella vita scolastica quotidiana,

   accompagnare l'alunno straniero, soprattutto nei primi giorni;

46
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



Il dirigente scolastico presenta una richiesta all'organo di

governo per l'assunzione di un assistente interculturale. Dopo

aver ottenuto il consenso, questa posizione viene istituita a

scuola e viene assunta la persona adatta. Le mansioni e i compiti

dell'assistente interculturale sono descritti di seguito. Se il

dirigente scolastico non ha la possibilità di assumere un

assistente interculturale, questa funzione può essere affidata

all'insegnante di classe o a un altro membro del personale.

Il dirigente scolastico chiede all'insegnante di classe di nominare

un compagno-tutore per un alunno straniero. L'insegnante di

classe sceglie un alunno per svolgere questo ruolo. È volontario.

Il ruolo è temporaneo e dovrebbe essere annotato come

“raggiungimento” dell'alunno, ad esempio come forma di

volontariato, e l'alunno dovrebbe essere premiato aumentando il

suo voto di condotta (se possibile). Il numero e la durata dei

accompagnatori di classe dipendono dai bisogni della scuola. 

Compito 4. Creazione di nuovi ruoli

Data l'ammissione dell’ alunno straniero a scuola (o di un numero

maggiore di alunni) è necessario creare nuovi ruoli per gli alunni per

facilitare e migliorare il processo di adattamento del bambino

straniero.

Aggiungere voci nei documenti scolastici riguardanti gli alunni stranieri. Quando

parliamo di uguaglianza e di pari responsabilità, dovremmo essere in grado di fare

riferimento a documenti che garantiscono pari diritti. 

Compiti dei team di insegnanti e altri membri del personale

Compito 1. Aggiornare i documenti scolastici (statuti scolastici)

Lo statuto della scuola dovrebbe includere disposizioni relative a:

   vassicurare che gli interessi degli alunni stranieri siano rappresentati dalla presenza di

un loro rappresentante nel consiglio studentesco (è necessario quando il numero di

alunni stranieri corrisponde alla dimensione media della classe);

    assicurare che gli interessi degli alunni stranieri siano rappresentati dalla presenza del

rappresentante dei loro genitori nel consiglio dei genitori (è necessario quando il numero

di alunni stranieri corrisponde alla dimensione media della classe scolastica);

    specificare l'abbigliamento (formale), che sottolinea il carattere solenne di un

determinato evento/ricorrenza, pur rimanendo in linea con la tradizione della scuola, le

opinioni religiose o l'identità culturale degli alunni - tuttavia, questo abbigliamento non

deve in alcun modo ledere il benessere degli altri alunni, ad esempio l'abbigliamento

non deve includere elementi che sono pericolosi o che ostacolano l'identità dell'alunno;

    la posizione di un alunno straniero di una religione diversa nel momento in cui la sua

classe partecipa all'educazione religiosa o alla pratica religiosa (si applica alle scuole in cui

l'educazione religiosa viene insegnata a scuola).
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Includere la disposizione sul ruolo dell'assistente interculturale nello statuto

della scuola

 Il ruolo dell'assistente interculturale a scuola:

fornire supporto emotivo agli alunni stranieri, aiutarli in situazioni difficili e

conflittuali, costruire un'immagine positiva della scuola, mantenere l'identità

culturale, assistenza nell'integrazione nell'ambiente,

fornire supporto agli insegnanti, aiuto durante le lezioni, aiuto nella risoluzione

dei conflitti, controllo delle presenze, informazione sulla situazione familiare

degli alunni,

collaborazione con lo psicologo e il pedagogista della scuola,

rimanere in contatto con i genitori: per telefono e di persona,

partecipazione alle riunioni con i genitori (per discutere le difficoltà dei

bambini, tradurre i discorsi),

partecipazione alle riunioni di collegio (su invito dell dirigente scolastico) per

prendere parte alla discussione di questioni educative riguardanti gli alunni

stranieri,

dimostrare agli alunni i benefici dell'istruzione, incoraggiandoli a partecipare a

tutte le attività scolastiche,

 condurre attività multiculturali per l'intera comunità scolastica,

assistenza nell'organizzazione di eventi che mirano a sostenere l'integrazione

interculturale, ad esempio l'organizzazione di una giornata internazionale del

cibo per dare agli alunni stranieri a scuola la possibilità di presentare i loro piatti

tradizionali nazionali. 

Includere nello statuto della scuola una disposizione sul ruolo

del compagno-tutore dell'alunno straniero.

Questionario dell'alunno straniero in arrivo in un nuovo Paese:

(dati personali dell'alunno, dati familiari di base, parte I - percorso

educativo, risorse, abilità, interessi) e parte II (funzionamento

dell'alunno e bisogni e aspettative dei genitori - diagnosi

necessaria per il Piano Individuale di Adattamento dell'alunno

(PIAA);

Piano Individuale di Adattamento dell'Alunno (PIAA);

Compito 2. Sviluppo di modelli generali per i documenti della

scuola.

La scuola che ospita un alunno straniero dovrebbe sviluppare

procedure e modelli di documenti per semplificare le attività di

accoglienza. Il Modello di lavoro l’ alunno straniero in arrivo in un

auovo Paese avrà un ruolo predominante, tuttavia, è importante

distinguere alcuni documenti che aiutano a raggiungere gli obiettivi

di particolari fasi:
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Compito 3. Dotare la scuola degli ausili e degli strumenti

necessari per lavorare con un alunno straniero

L'arrivo di un alunno straniero a scuola richiede l’assistenza di

aiuti necessari che facilitano la comunicazione, mantengono

l'identità culturale e migliorano il lavoro dei collaboratori

scolastici.

creare un indice della letteratura, una lista di istituzioni che sostengono la

multiculturalità nelle scuole, link, siti web attraverso i quali i collaboratori

scolastici possono ampliare le loro conoscenze su un alunno straniero;

Dotare la biblioteca di dizionari bilingue, letteratura nella lingua degli

alunni stranieri;

raccogliere nella biblioteca scolastica pubblicazioni nella lingua del Paese

d'origine degli alunni stranieri;

acquistare libri di testo e sussidi per l'apprendimento della lingua del

Paese d'origine dell'alunno straniero come lingua straniera;

acquistare dispositivi che permettano la comunicazione tramite un

traduttore (telefono, tablet, computer);

adattamento del menù della mensa scolastica alle preferenze alimentari

dell'alunno straniero, se possibile;

presentare i simboli nazionali dei Paesi d'origine degli alunni stranieri in un

luogo rappresentativo della scuola;

pubblicare una newsletter/organizzare una mostra sui Paesi d'origine degli

alunni stranieri.

È opportuno:

Responsabili: dirigente scolastico, insegnante di classe, assistente interculturale, pedagogista,

compagni di classe degli alunni stranieri e i loro genitori, insegnanti di materia.
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L'insegnante di classe lavora sulla base di scenari preparati per la

fase di formazione. Il primo argomento di questa fase formativa

dovrebbe essere: "Prima di conoscerti".

L'insegnante di classe coordina la realizzazione di un progetto

interdisciplinare che consiste nella creazione di un poster:

"Conosciamo il tuo Paese", che presenta la cultura, la storia, la

natura e l'unicità del Paese d'origine dell'alunno straniero.

L'insegnante di classe nomina un compagno-tutore che ha il

compito di aiutare il nuovo alunno ad adattarsi più velocemente.

Questo ruolo viene assunto da un alunno che è d'accordo e che

è ben preparato per questo ruolo.

Un compagno-tutore prepara uno scenario di incontro, si

esercita ad applicarlo e impara a comunicare con un traduttore.

È una buona idea programmare un incontro tra il compagno-

tutore e il nuovo alunno prima del suo primo giorno di scuola.

L'insegnante di classe controlla la preparazione dell'aula in cui

siederà il nuovo alunno straniero: una sedia, un banco accanto al

compagno-tutore.

Le attività più importanti sono:

Compiti dell'insegnante di classe

Compito 1. Preparare la classe ad accogliere un

alunno straniero.

L'insegnante di classe ha la massima influenza

sull'integrazione della classe con un alunno

straniero e sul suo adattamento alla nuova classe.

Per facilitare questo processo, l'insegnante di classe

dovrebbe fornire agli alunni informazioni sulla

posizione geografica e sulla cultura del Paese del

loro nuovo compagno. È opportuno presentare la

situazione sociale e politica, soprattutto nel caso di

un alunno rifugiato. Gli alunni dovrebbero acquisire

queste conoscenze prima dell'arrivo di un nuovo

alunno.
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Compito 2. Preparazione dei genitori degli alunni della classe in cui

arriverà l'alunno straniero.

È molto importante che l'insegnante di classe prepari i genitori degli alunni

della classe in cui arriverà l'alunno straniero, perché la loro reazione agli

stranieri influisce sull'atteggiamento dei loro figli nei confronti dell'alunno

straniero. 

Questa azione ha lo scopo di ridurre o eliminare completamente le ansie che i

genitori potrebbero avere, spesso derivanti dall'ignoranza e dagli stereotipi

perpetuati in una data società sulla cultura e sul Paese di origine dell'alunno

straniero. Per questo motivo, prima che un alunno straniero arrivi in classe, i

genitori dell'alunno devono essere informati di questo fatto. 

Il primo modo per fornire queste informazioni è che l'insegnante di classe

scriva una lettera ai genitori, il secondo che organizzi un incontro/laboratorio

con i genitori.

Informazione sul fatto che un nuovo alunno sta arrivando in

classe,

spiegazione del motivo per cui l'alunno è arrivato nel Paese,

discussione dei principali motivi per cui gli stranieri decidono di

lasciare la loro Patria, in particolare l'aspetto politico nel caso dei

rifugiati,

presentazione delle differenze culturali e religiose,

la messa in luce dei modelli di comportamento tipici di una data

cultura.

Sia la lettera che l'incontro dovrebbero includere quanto segue:

Vale anche la pena di incoraggiare i genitori a partecipare alla

creazione di un'atmosfera di gentilezza nei confronti degli alunni

provenienti da famiglie straniere. I genitori dovrebbero essere

consapevoli del fatto che tutti gli alunni trarranno beneficio

dall'incontro con molte culture diverse in classe. Questo incontro di

culture insegna la tolleranza, la consapevolezza culturale e amplia le

conoscenze degli alunni sulla religione, la storia e la geografia di altri

Paesi. Questo facilita l'acquisizione di competenze preziose e la

crescita di atteggiamenti di rispetto verso persone di culture diverse.

Saranno valutate le aspettative e le attitudini relative agli studenti

stranieri che arrivano in classe.
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mediare e facilitare la comunicazione nelle seguenti relazioni:

alunno-alunno, alunno-insegnante, genitore di un alunno straniero-

insegnante;

partecipare al lavoro dei team di insegnanti di una determinata

classe;

aiutare nell'apprendimento;

spiegare le differenze culturali nelle situazioni scolastiche;

fornire supporto al compagno-tutore che collabora con l'insegnante

di classe e l'alunno straniero;

aiutare l'alunno straniero a promuovere la cultura del suo Paese

d'origine sia nella sua classe che nell'intera scuola.

Compito 3. Stabilire la collaborazione con l'assistente interculturale.

L'insegnante di classe dovrebbe avviare la collaborazione, poiché

beneficerà del sostegno fornito dall'assistente interculturale su più livelli.

L'assistente sarà un intermediario tra l'alunno straniero, la sua famiglia, le

istituzioni che lavorano per gli stranieri e, allo stesso tempo, un difensore

degli interessi dell'alunno. Una corretta collaborazione tra l'insegnante di

classe e l'assistente interculturale si tradurrà nella qualità del sostegno

fornito all'alunno straniero.

Le principali attività dell'assistente interculturale in collaborazione

con l'insegnante di classe comprendono:

Compiti del team di insegnanti di una classe frequentata da un
alunno straniero

Compito 1. Il primo incontro del team di insegnanti della classe.

La cooperazione tra gli insegnanti della classe, l'elaborazione di posizioni

comuni e la condivisione di conoscenze sull'alunno consentiranno di

intraprendere attività che contribuiranno al raggiungimento del successo.

Le attività del team di insegnanti comprendono la pianificazione delle

attività volte a creare, durante le lezioni di diverse materie con la classe, un

poster: "Conosciamo il tuo Paese" e l'attuale realizzazione del compito di

presentare alla classe il Paese dell'alunno straniero.
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L'ordine del giorno delle riunioni del consiglio comunale dovrebbe includere una

discussione dettagliata sulla situazione di un determinato comune/distretto per

quanto riguarda l'ammissione di famiglie e alunni stranieri;

Incontro con i rappresentanti di altre amministrazioni locali che ospitano stranieri

nella loro area, al fine di trarre vantaggio dalle loro buone pratiche ed esperienze;

Stabilire una cooperazione con i dipendenti del centro locale per stranieri per

conoscersi, determinare l'ambito della cooperazione, i metodi di contatto e di

comunicazione e nominare i responsabili di particolari aree di cooperazione;

Fornire agli alunni stranieri i mezzi per raggiungere la scuola;

Ricordare ai residenti gli eventi della storia della regione che indicano la presenza

di altre culture e nazionalità nel territorio;

Avviare una serie di articoli sui media locali che presentino le culture di altre

nazioni, le cause che spingono i rifugiati a lasciare il proprio Paese, gli effetti della

presenza di vicini stranieri, evidenziandone gli elementi di arricchimento;

Attrezzature aggiuntive per le scuole che accolgono alunni stranieri.

Compiti dell'amministrazione locale, della comunità, dell'organo di governo

della scuola, quando diverse famiglie straniere con bambini si trasferiscono

nella zona.
FASE 1. Preparare la comunità locale all'arrivo di molti

alunni stranieri e le loro famiglie.

Il governo locale dovrebbe assicurarsi che la comunità locale

sia informata sui piani di insediamento delle famiglie

straniere nella propria zona e sul fatto che i bambini e i

ragazzi stranieri potrebbero frequentare le scuole. Le autorità

dovrebbero inoltre stabilire una collaborazione permanente

con il centro per stranieri. L'obiettivo di queste attività è creare

un atteggiamento di apertura e di rispetto per le altre culture.

Se, per qualsiasi motivo, le attività di cui sopra non hanno

luogo, il dirigente scolastico dovrebbe avviarle.
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Stabilire una cooperazione con l'amministrazione locale e le

scuole per conoscersi, determinare l'ambito della cooperazione,

i metodi di contatto e di comunicazione e nominare i

responsabili di particolari aree di cooperazione;

Organizzare nei propri locali corsi di lingua per genitori e alunni

per insegnare loro la lingua del Paese di insediamento come

lingua straniera;

mediazione nello stabilire il primo contatto tra i genitori di un

alunno straniero e i rappresentanti della scuola;

I compiti del centro per stranieri (in termini di caratteristiche di

un alunno straniero a scuola) comprendono:

Non è necessario implementare le attività di cui sopra se, ad

esempio, c'è una sola famiglia che migra nel territorio.

Responsabili: amministrazione locale, dipendenti del centro per stranieri, media locali e,

facoltativamente, dirigente scolastico.
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Lo shock culturale, lo stress legato al trovarsi in una nuova situazione e l'incertezza del domani fanno sì che le famiglie degli alunni stranieri cerchino

il contatto con la scuola piuttosto rapidamente. I genitori vogliono offrire al proprio figlio un inizio migliore e un'istruzione adeguata. La preparazione

del primo incontro può decidere il successo del processo di adattamento o renderlo molto più difficile, quindi vale la pena di svolgere i compiti

successivi con attenzione. Il compito costante dei genitori sarà quello di fornire supporto, di fare in modo che il nuovo ambiente offra l'opportunità di

fare nuove amicizie, esperienze e di imparare molte cose interessanti. Il primo colloquio con il dirigente scolastico deve garantire all'alunno e al

genitore il trattamento soggettivo. Il suo scopo è quello di far conoscere all'alunno la scuola, la procedura che coinvolge un alunno straniero nel

sistema scolastico di un determinato Paese e di scoprire quali sono le esigenze dell'alunno e della famiglia. I genitori devono avere l'impressione che

la scuola fornisca un ambiente sicuro per il loro bambino e che questi sia seguito in modo adeguato.

F A S E  2 .  A R R I V O  I N  U N  P A E S E  S T R A N I E R O .  P R I M O  C O N T A T T O  C O N  L A  S C U O L A .

Compiti dei genitori:                                                                 

Compito 1. Conversazione genitori-alunni prima della visita

alla scuola.

La conversazione del giorno precedente, sulla "visita di domani

alla nuova scuola" sembra essere una buona opzione.

Rassicurare il bambino sul fatto che visiteranno la scuola

insieme ridurrà la tensione. Il bambino deve essere informato

del fatto che non conoscerà solo l'edificio scolastico, ma anche

persone molto importanti con le quali stabilirà il primo

rapporto: con il dirigente scolastico, l'assistente interculturale e

il compagno-tutore - un amico che vuole conoscere anche lui.

Compito 2. Preparazione dei certificati e

dei documenti necessari.

Fornire i documenti che attestano il percorso

scolastico dell'alunno fino a quel momento, i

certificati, i pareri degli insegnanti,

consentirà di determinare la portata

dell'assistenza che la scuola può offrire nel

periodo iniziale. I documenti di identità sono

necessari per registrare l'alunno nel sistema

scolastico.
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l'organizzazione del lavoro scolastico (orari di lavoro della scuola;

orari delle pause; informazioni sulle modalità e sul luogo delle

pause; il funzionamento della mensa scolastica e la sua offerta;

se l'alunno utilizzerà lo scuolabus, dovranno essere fornite

informazioni sul luogo e sull'orario di partenza e di ritorno al

luogo di residenza);

consegna del pacchetto di benvenuto - il pacchetto comprende,

tra l'altro, i dati di contatto della scuola, la mappa di accesso alla

struttura, il calendario dell'anno scolastico, l'organizzazione dei

compiti, la scala dei voti, i modelli di moduli, ad esempio per le

giustificazioni delle assenze, mini-glossari con le frasi di base

necessarie per la comunicazione scolastica;

descrizione del Modello di Lavoro con l’Alunno Straniero che

Arriva in un Nuovo Paese;

l'assegnazione di un alunno a una classe; la fornitura dell'orario;

la discussione di questioni relative alla partecipazione del

bambino ad attività extrascolastiche;

Durante l'incontro si dovrebbero discutere i seguenti temi:

Compiti del dirigente scolastico:

Compito 1. Colloquio del dirigente scolastico

con i genitori e l'alunno.

Il contatto tra il dirigente scolastico e i genitori può

essere difficile a causa del fatto che i genitori non

conoscono la lingua del Paese di arrivo; in questo

caso è necessaria l'assistenza di un interprete. Può

trattarsi dell'assistente interculturale o di un altro

insegnante del corpo docente che conosca la

lingua del Paese d'origine della famiglia o un'altra

lingua che possa essere utilizzata per una

comunicazione efficace. È opportuno creare le

condizioni adeguate affinché i genitori possano

porre domande e dissipare i dubbi sull'iscrizione

del figlio a scuola. L'incontro deve essere

programmato in un momento appropriato e deve

essere riservato tempo sufficiente. Non deve essere

organizzato in maniera frettolosa. 
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Compito 2. Compilazione della Parte I del questionario

dell'alunno straniero che arriva in un nuovo Paese:

Durante il primo incontro tra il dirigente scolastico e i

genitori dell'alunno, le parti collaborano alla compilazione

della prima parte del questionario, che comprende dati

personali, informazioni sulla situazione familiare, sullo stato

di salute, informazioni sull'attuale percorso scolastico

dell'alunno e sulle sue risorse.

concordare con i genitori la forma di comunicazione più conveniente per loro: la

lingua da utilizzare, la forma scritta o orale; stabilire le regole per la giustificazione

delle assenze; familiarizzare con i documenti utilizzati nella scuola;

presentare le opzioni di supporto da parte del pedagogista o dello psicologo della

scuola, nonché dell'assistente interculturale. L'assistenza fornita dallo psicologo può

aiutare l'alunno a comprendere determinati comportamenti. L'incontro offre ai

genitori l'opportunità di chiarire le proprie preoccupazioni, le proprie riserve e di

ricevere istruzioni su come preparare il bambino al cambiamento;

far familiarizzare i genitori con le condizioni della scuola, l'aspetto dei locali, le

attrezzature disponibili;

 informare i genitori che la scuola fornisce l'assistenza di un'infermiera in caso di

emergenza e che i servizi medici vengono chiamati in caso di pericolo di vita;

informazioni sulle aspettative/requisiti della scuola nei confronti degli alunni: portare a

scuola libri di testo, quaderni e altro materiale necessario; fare i compiti; prepararsi per

le attività scolastiche; codice di abbigliamento scolastico, compresi gli abiti formali e

quelli per l'educazione fisica; rispettare le esigenze religiose dell'alunno; diritti e doveri

dell'alunno;

Conoscere il programma scolastico, tenendo conto delle differenze derivanti dalla

specificità dell'insegnamento in un determinato Paese;

presentazione dell'assistente interculturale (coordinatore dell'attuazione del Modello),

che funge da intermediario tra la scuola e i genitori dell'alunno. 
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è necessario sapere dai genitori se l'istruzione precedente è stata

sistematica, se l'alunno ha vissuto eventi traumatici, se i genitori hanno

notato situazioni o comportamenti disturbanti, se sono stati osservati

difetti o disturbi dello sviluppo, se il bambino soffre di una malattia;

i genitori devono essere avvertiti dei problemi di adattamento al nuovo

ambiente, del possibile verificarsi di uno shock culturale legato al

comportamento degli alunni locali, dello stile di abbigliamento

caratteristico, ecc.

Ai genitori possono essere chieste informazioni sulla conoscenza della

lingua locale e del nuovo Paese da parte dell'alunno;

i genitori dovrebbero essere interpellati sulla conoscenza delle lingue

straniere, su quali sono le materie preferite dal bambino, quelle che

hanno ottenuto i voti migliori o quelle meno preferite, quelle che

hanno comportato i maggiori problemi, su quali attività scolastiche o

extrascolastiche piacciono al bambino, sul tipo di sostegno di cui ha

bisogno il bambino;

i genitori dovrebbero essere incoraggiati a parlare del proprio figlio, dei

suoi punti di forza e di debolezza, di ciò che gli piace fare nel tempo

libero, degli hobby che ha, di ciò che lo motiva ad aumentare gli sforzi;

i genitori possono condividere con l'insegnante i loro suggerimenti, le

loro esigenze e le loro aspettative, nonché presentare il parere espresso

dalla scuola del loro Paese. 

Compilazione del questionario Parte II

Durante la compilazione del questionario:

L'incontro inizia con il benvenuto all'alunno e ai genitori, la presentazione

dei partecipanti e una breve discussione sui loro ruoli nel team;

Si deve stabilire una tempistica e si deve garantire ai genitori che tutti i

commenti saranno ascoltati;

Si devono fornire informazioni sul metodo di raccolta delle informazioni

sull'alunno durante il primo mese di adattamento a scuola;

I genitori devono sapere su che tipo di supporto può contare l'alunno da

parte del personale scolastico presente all'incontro;

Compiti dell'assistente interculturale.

Compito 1. Incontro tra l'assistente interculturale (con l'eventuale

partecipazione del pedagogista e dell'insegnante di classe) e i genitori e

l'alunno.

Prima dell'incontro è importante preparare la stanza: l'arredamento della

stanza è destinato solo a questo incontro, senza elementi stressanti, ad

esempio un grande orologio in un luogo visibile. Si consiglia di far sedere i

partecipanti in cerchio e di stabilire il responsabile della riunione.

Il primo colloquio tra il personale scolastico e i genitori, prima che l'alunno

incontri la sua nuova classe, serve a stabilire rapporti più stretti e a creare

legami. Le persone di contatto diretto per conto della scuola sono: assistente

interculturale, insegnante di classe e pedagogista/psicologo.
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L'incontro si conclude con la

consegna dei libri di testo e la

presentazione del compagno-tutore

all'alunno e ai genitori.

È consigliabile che a ogni livello

della riunione il genitore confermi di

aver compreso il lavoro del team e

di trasmetterlo al figlio.
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Rendere i genitori consapevoli che la loro collaborazione con i dipendenti della scuola è

una condizione per il successo dell'adattamento del bambino.

Informare la scuola (assistente, insegnante di classe) da parte dei genitori di segnali di

disturbo, durante l'adattamento dell'alunno a scuola, consentirà di eliminare le cause del

disagio o di risolvere i problemi.

Partecipare alle riunioni insegnanti-genitori, informare sui motivi dell'assenza del bambino,

partecipare alla vita della classe e della scuola durante gli eventi della classe e della

comunità.

Sforzarsi di instaurare rapporti positivi con i genitori dei compagni di classe dell'alunno.

Familiarizzare con le differenze culturali (ad es. imparare le danze, preparare un piatto

regionale).

Partecipare al gruppo di cooperazione genitori-insegnanti o al consiglio dei genitori.

Assicurarsi che il bambino abbia il materiale scolastico necessario, libri di testo, quaderni e

un cambio di scarpe.

Motivare gli alunni a fare i compiti, partecipare a lezioni supplementari nella lingua del

Paese di residenza come lingua straniera.

Rispondere alle chiamate della scuola se l'alunno entra in conflitto.

Accettare le telefonate e le lettere della scuola (anche in formato elettronico).

Stabilire regole di comportamento con i genitori per sostenere il bambino nel processo

di adattamento.

Le regole servono a mostrare ai genitori quanto sia importante partecipare al processo di

adattamento del bambino e quali siano le aspettative della scuola a questo proposito.



centro di consulenza psicologica e pedagogica,

istituti di sostegno alla famiglia,

uffici di assistenza legale gratuita,

unità di governo locale,

organizzazioni che operano all'interno della comunità

locale.

In questa fase è possibile ottenere un ulteriore supporto da

parte di:Compito 2. Organizzare un incontro tra il compagno-tutore e l'alunno

straniero.

Durante il primo incontro, gli alunni si conoscono. Si accordano sulla

forma di comunicazione: scelgono la lingua e il metodo di comunicazione.

Se desiderano visitare la scuola in modo indipendente (solo loro due),

questo dovrebbe essere facilitato. Se c'è un minimo di ansia, la scuola

dovrebbe essere visitata in compagnia di un genitore dell'alunno straniero

e dell'insegnante di classe (o assistente interculturale, pedagogista).

Durante la visita della scuola, utilizzate la pianta della scuola inclusa nel

pacchetto di benvenuto e indicate i luoghi strategici.

Gli alunni stabiliscono l'ora e il luogo dell'incontro successivo, il primo

giorno di permanenza a scuola dell'alunno straniero.

Responsabili: alunno, genitori, insegnanti, compagno-tutore, assistente

interculturale, pedagogista.
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F A S E  3 .  
I L  P R I M O  G I O R N O  D I  S C U O L A  -  I L  G I O R N O  P I Ù  I M P O R T A N T E  P E R  L ' A L U N N O .

Compiti dei genitori

Compito 1. Sostegno da parte del genitore il giorno in

cui l'alunno inizia la scuola.

Quando parla con il bambino, è importante che il genitore

gli assicuri che lo attendono molte nuove esperienze e sfide,

ad esempio l'opportunità di incontrare nuovi amici, gli

ricordi che a scuola ci sono un compagno-tutore, un

insegnante di classe e un assistente interculturale e che può

riferire qualsiasi preoccupazione al personale scolastico.

Prendersi cura della sicurezza mentale ed emotiva - aumentare la fiducia in se stessi;

Raccontare al bambino il suo primo giorno di scuola, le sue paure, le esperienze, i

vestiti, le acconciature, gli amici, gli insegnanti che ha incontrato;

Calmare il bambino, facendo riferimento alle esperienze e ai sentimenti dei fratelli o

degli altri bambini che provano ansia prima del primo giorno di scuola;

Dire al bambino che per un genitore è molto importante vederlo andare a scuola,

incontrare altri bambini, imparare molte cose interessanti;

Rispondere a tutte le domande del bambino;

Occuparsi della sicurezza fisica - assicurarsi che l'alunno mangi un pasto, occuparsi

dei suoi vestiti e della toilette mattutina;

Assicurarsi che l'alunno non dimentichi di mettere nello zainetto tutto il materiale

necessario, quaderni, libri di testo, ecc.

Modalità di sostegno da parte dei genitori:

Il primo giorno di scuola è un'esperienza molto importante, soprattutto per l'alunno straniero. Il sostegno dei genitori prima di lasciare la

casa per andare a scuola è fondamentale. Entrando a scuola, l'alunno straniero ha la possibilità di incontrare nuovamente l'assistente

interculturale, l'insegnante di classe e il compagno-tutore.
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Compiti degli insegnanti.

Gli insegnanti devono prestare attenzione al nuovo alunno,

assicurarsi che trovi il suo posto in classe e che i compagni

reagiscano correttamente alla sua presenza.

È importante integrare i contenuti relativi al Paese d'origine

dell'alunno nell'argomento della lezione;

È consigliabile che l'insegnante di una determinata materia

permetta all'alunno di essere coinvolto attivamente. Ciò sarà

facilitato dall'uso di un dizionario o di altri strumenti di

comunicazione, nonché dalla preparazione di altri sussidi didattici,

se possibile.

Compiti dell'assistente interculturale.

L'assistente interculturale fornisce all'alunno le informazioni più importanti sulla

vita della scuola, parla delle ansie e presenta il bambino all'insegnante di classe (se

l'incontro non è avvenuto prima).

Compiti del compagno-tutore.

In questa giornata, il compagno-tutore fornisce consigli e aiuto al nuovo amico, lo

sostiene, lo aiuta a trovare se stesso nelle situazioni di lezione e durante gli

intervalli e la pausa pranzo.

Compiti dell'insegnante di classe.

È importante che l'insegnante di classe sostenga il nuovo alunno e incoraggi i

compagni a socializzare con lui/lei.

L'alunno incontra la sua classe per la prima volta durante il periodo di formazione

condotto secondo lo scenario della lezione n. 2: "Creiamo la nostra squadra di

classe". Più tardi, nel corso della giornata, l'alunno partecipa alle lezioni secondo

l'orario.

Responsabili: alunni, genitori, insegnante di classe,

pedagogista/psicologo, assistente interculturale, insegnanti

 

62
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'insegnante di classe svolge il ruolo più significativo nei giorni successivi di adattamento in classe. La serie di lezioni formative da lui pianificate serve

a facilitare le fasi successive di questo processo. Le lezioni sono condotte in modo da coinvolgere l'alunno straniero nel lavoro della squadra di classe

e, allo stesso tempo, da consentire la conoscenza reciproca. Questo obiettivo viene raggiunto con metodi di lavoro attivo, come ad esempio il teatro,

le presentazioni, il gioco, i giochi di integrazione, le gite nei dintorni della scuola. Compiti simili vengono svolti dagli altri insegnanti che hanno

contatti con l'alunno. Per un corretto adattamento dell'alunno nel nuovo Paese, è necessario costruire relazioni anche al di fuori della scuola e

coinvolgere la famiglia straniera nella vita della comunità locale.

F A S E  4 .  I  G I O R N I  S U C C E S S I V I  D I  A D A T T A M E N T O  A  S C U O L A .

Compiti dei genitori:

L'adattamento di un alunno straniero nella nuova

realtà scolastica è molto difficile. Nel periodo di

adattamento, i genitori svolgono un ruolo

fondamentale, poiché vigilano sull'adempimento

dell'obbligo scolastico e rassicurano il figlio.

I genitori dovrebbero seguire le regole stabilite al

primo incontro con il dirigente scolastico, rimanere

in contatto con la scuola - l'insegnante di classe,

l'assistente interculturale. Possono e dovrebbero

essere attivi nella scuola e nell'ambiente locale.

Compiti dell'assistente interculturale:

Le condizioni create a scuola devono far sentire l'alunno straniero sicuro nel nuovo ambiente. In

questa fase, l'assistente interculturale sostiene l'alunno straniero.

Il compito dell'assistente è anche quello di sostenere gli insegnanti, aiutare a superare le

barriere linguistiche e risolvere i conflitti. L'assistente si occupa dei contatti con i genitori. Si

consiglia all'assistente di collaborare con il dirigente scolastico, il pedagogista, lo psicologo, il

centro per stranieri e il compagno-tutore.

L'assistente dovrebbe inoltre collaborare con vari enti per creare un ambiente scolastico e

locale accogliente (progetti, attività multiculturali, eventi che favoriscano l'integrazione

interculturale).
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analisi dei documenti disponibili forniti dai genitori, del rendimento scolastico nella

scuola frequentata in precedenza dall'alunno;

elaborazione di un Piano di Adattamento Individuale dell'alunno (secondo una bozza

precedentemente creata) basato, tra l'altro, sui dati contenuti nel questionario

dell'alunno straniero che arriva in un nuovo Paese, parti I e II;

l'assegnazione dei compiti degli insegnanti di particolari materie nel processo di

adattamento; il metodo di valutazione dei risultati nelle singole materie;

determinare le forme di sostegno per l'alunno (individualizzazione dell'insegnamento:

astensione dall'assegnazione di voti, in particolare di voti negativi, per il periodo

concordato durante la riunione; adattamento dei requisiti alle capacità dell'alunno;

istituzione di classi di compensazione o di miglioramento, ad esempio attività sportive

aggiuntive o classi aggiuntive nella lingua del Paese di arrivo;

pianificare con largo anticipo eventuali prove scritte o orali; sempre nella prima ora,

stabilendo schemi da seguire nello studio per facilitare le prove orali; alcuni studenti

stranieri provengono da Paesi in cui non c'è l'esame orale, ad esempio; valutare anche

questo aspetto di verifica dello studio.

Compiti del personale scolastico e del team di insegnanti della classe
dell'alunno straniero.

Compito 1. Riunione del team di insegnanti

Il dirigente scolastico o l'insegnante di classe convoca una riunione del team di insegnanti

della classe dell'alunno straniero per intraprendere le seguenti azioni:

Compiti dell'insegnante di classe.

L'insegnante di classe svolge i seguenti lezioni di

formazione:

Argomento n. 3: Cosa ci interessa e cosa abbiamo in

comune?

Argomento n. 4: Conosciamo i luoghi più belli del nostro

Paese.

L'insegnante di classe si assicura

che l'alunno straniero partecipi

alle attività della classe e convoca

una riunione del team di

insegnanti per consolidare le

informazioni sull'alunno.
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L'elezione di un rappresentante degli alunni stranieri nel consiglio studentesco;

eleggere un rappresentante dei genitori degli alunni stranieri nel consiglio dei

genitori;

Creare opportunità per gli alunni stranieri di presentare i loro talenti e le loro

capacità attraverso, ad esempio, la partecipazione a concorsi artistici e musicali

e a gare sportive;

Organizzare laboratori interculturali, durante i quali gli alunni stranieri e i loro

genitori presentano elementi della loro cultura, ad esempio la cucina, la

musica, le tradizioni;

Organizzare eventi che presentano la tradizione straniera, le festività e creare

opportunità per gli stranieri di partecipare alle feste nazionali, religiose e della

comunità locale;

Realizzazione di progetti interculturali, durante i quali la comunità locale può

conoscere gli elementi della cultura straniera e viceversa;

Partecipazione degli stranieri agli eventi sociali locali;

Organizzazione di mostre che presentino i Paesi d'origine degli stranieri;

Promuovere attività congiunte finalizzate all'integrazione interculturale

attraverso articoli sulla stampa locale, trasmissioni alla radio locale, alla

televisione e su Internet.

Le attività che creano un ambiente scolastico amichevole per l'alunno e i suoi

genitori e accelerano l'adattamento degli stranieri nella comunità locale

comprendono:
Compito 2. Attuazione del processo di adattamento

dell'alunno in classe e a scuola.

Nei primi mesi di scuola, il processo di adattamento dell'alunno

consiste nel coinvolgerlo nei compiti della classe e della scuola e

nell'impegnarlo nel processo di lezione.

Durante le lezioni, gli insegnanti utilizzano vari metodi per

facilitare l'integrazione dell'alunno con la classe, ad esempio il

metodo del progetto, i metodi di attivazione, la cooperazione di

gruppo, l'integrazione attraverso compiti scientifici specifici.

Compito 3. Creare un ambiente scolastico e locale

accogliente.

Si devono creare le condizioni per far sentire l'alunno e la sua

famiglia parte della comunità locale. L'alunno può essere

coinvolto attivamente in attività che consentano di presentare i

suoi punti di forza, i suoi interessi, il suo Paese e la sua cultura.

L'inclusione dei genitori dell'alunno straniero nella vita scolastica

favorisce un più rapido adattamento del bambino a scuola e la

sua integrazione con l'ambiente scolastico.
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La valutazione servirà a individuare ulteriormente il lavoro con

l'alunno

apportare ulteriori modifiche all'PIAA e fornire il supporto necessario;

L'efficacia viene valutata da: genitori, dirigente scolastico, insegnante

di classe, insegnanti di materie, pedagogista/psicologo e assistente

interculturale. I genitori hanno il diritto di partecipare a tutti gli

incontri e di esprimere i propri commenti e la propria volontà in

merito al supporto offerto dalla scuola;

Compito 5. Valutazione dell'efficacia dell'assistenza fornita

all'alunno straniero nel processo di adattamento.

Riunione di valutazione del team di insegnanti della classe

dell'alunno straniero (ad esempio, alla fine di un semestre o di un anno

scolastico).

Dopo mesi di osservazione del bambino a scuola, incontri con i genitori,

l'assistente interculturale, la collaborazione dell'insegnante di classe con

altri insegnanti, è possibile valutare l'efficacia dell'assistenza fornita. La

valutazione viene effettuata attraverso l'analisi dei risultati scolastici e del

comportamento dell'alunno, nonché attraverso colloqui con l'alunno e i

suoi genitori. È importante notare i punti di forza e di debolezza del

bambino, che verranno utilizzati per preparare una proposta di lavoro

ulteriore.
I suggerimenti per un ulteriore lavoro vengono riportati nel PIAA.

Se necessario, l'alunno può continuare a ricevere un supporto didattico a

scuola, ad esempio un tutoraggio individuale aggiuntivo nella lingua

locale come lingua straniera; lezioni per compensare le differenze

curricolari in matematica, lingue straniere e lingua madre; supporto da

parte di uno psicologo/pedagogista.

Conoscere al genitore straniero gli effetti del lavoro svolto finora dal

bambino e le possibili modifiche al PIAA.

Le osservazioni, le proposte e i suggerimenti del genitore vengono presi

in considerazione e annotati nel PIAA.

Compito 4. Riunioni di valutazione del team di insegnanti della classe

dell'alunno straniero (la prima riunione di valutazione dopo un mese, le

successive secondo le necessità).

Dopo un mese, viene fatta una valutazione della situazione dell'alunno, ossia

dei progressi scolastici, delle condizioni comportamentali ed emotive del

bambino e del funzionamento sociale a scuola (senza utilizzare le forme

tradizionali di verifica delle conoscenze, tenendo conto dell'attività, delle

risposte, dei compiti e del lavoro svolto durante il primo mese in classe). Lo

scopo fondamentale dell'incontro è quello di discutere il processo di

adattamento, i successi e i problemi. Un genitore può partecipare

all'incontro su invito dell'insegnante di classe.

L'incontro ha lo scopo di raccogliere informazioni sull'alunno e modificare il

PIAA:
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Il processo di adattamento si può considerare riuscito quando

l'alunno e la famiglia mettono in atto le seguenti attività: supporto psicologico, logopedico e pedagogico a scuola e in altre

istituzioni;

attività extrascolastiche - società esterne;

supporto da parte di organizzazioni della comunità locale (per

sviluppare le relazioni del bambino al di fuori della scuola).

Sostegno che può essere fornito all'alunno:

l'alunno partecipa alla vita della classe e della scuola;

l'alunno ha intenzione di proseguire gli studi;

l'alunno straniero è pronto ad assumere il ruolo di compagno-

tutore;

avrà successo in un settore per lui importante;

il genitore è attivo nel nuovo ambiente e partecipa alle attività

scolastiche.

Responsabili: genitori, alunni, insegnante di classe, pedagogista/psicologo,

assistente interculturale, insegnanti di materie.
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dal sostegno fornito dalla famiglia;

dalla preparazione della comunità locale ad

accogliere chi arriva in un Paese straniero;

dalla preparazione dell'ambiente scolastico, sia

dal punto di vista organizzativo che da quello

della didattica inclusiva e del gruppo dei pari;

dalla continua collaborazione reciproca per

costruire gentilezza, rispetto e indipendenza;

In sintesi. L'adattamento di uno studente

straniero che arriva in un nuovo Paese

dipende:

68

Il ruolo degli adulti è quello di monitorare e valutare il

processo se si interrompe o non produce i risultati attesi.
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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  I N  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

Questo capitolo descrive i principi del lavoro individuale con l'alunno e la famiglia

provenienti dall'estero. Vengono descritti due documenti chiave utilizzati nel processo di

adattamento di un alunno straniero: Questionario dell'Alunno Straniero che Arriva in un

nuovo Paese e Piano Individuale di Adattamento dell'Alunno (PIAA). Il contatto

personale tra gli insegnanti e l'alunno straniero è uno degli elementi chiave del processo

di adattamento, per cui è molto importante che il processo sia condotto correttamente. 
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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 e atteggiamenti positivi 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 a una determinata scuola (Fase 2, compito 1 - Compiti del dirigente scolastico). D'altra parte, lo

scopo del primo incontro con l'assistente interculturale (o con uno psicologo/pedagogista

scolastico/insegnante di classe) è quello di preparare e istruire i genitori su come sostenere efficacemente il

bambino nel processo di adattamento alla nuova scuola, nonché di fare una diagnosi del bambino e

scoprire quali sono le esigenze e le aspettative dei genitori per il processo di adattamento (Fase 2. Compiti

dell'assistente interculturale. Compito 1).

È opportuno curare 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 formalità e l'atteggiamento ufficiale nei confronti

dei genitori. È inoltre importante riservare tempo sufficiente affinché l'incontro non sia sbrigativo. La

conversazione dovrebbe iniziare con la presentazione dei genitori e del dirigente scolastico/specialista e

con argomenti informali, come il motivo della scelta della scuola, le attività preferite del bambino, il Paese

di provenienza della famiglia, ecc. Certamente non bisogna sommergere i genitori di moduli da compilare

all'inizio. Anche se l'espletamento delle formalità e l'integrazione dei documenti è un elemento essenziale

dell'incontro con i genitori, l'incontro non dovrebbe iniziare con questo. 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

durante tutto il processo di adattamento e

di scolarizzazione del figlio, si sentano

valorizzati e importanti. Un elemento

importante dell'adattamento dell'alunno a

una nuova scuola è la considerazione della

sua identità culturale e religiosa. La capacità

di ascoltare attivamente, di mostrare

comprensione e interesse per ciò che i

genitori dicono è estremamente preziosa.
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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 L L ' A L U N N O
3 .2

Occorre tenere presente che i genitori dovrebbero 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 cooperazione tra insegnanti e genitori: 

 

(1) Partnership  – assunzione di compiti e responsabilità nell'attuazione del modello. Nel processo di adattamento, la complementarietà tra scuola

e genitori è fondamentale; 

 

(2) Unità di interazione  – realizzazione di obiettivi comuni e compatibili per il bene del bambino;

 

(3) Rispetto reciproco – accettazione delle regole scolastiche e dei valori, della cultura, dell'identità e della nazionalità della famiglia;

 

(4)  Flusso di informazioni – informazione sulla situazione dell'alunno, sui suoi progressi nell'adattamento e sulle difficoltà incontrate. È

importante stabilire la forma di contatto e la lingua in cui avverrà la comunicazione tra la scuola e la famiglia; 

 

(5) Contatto sistematico  – incontri regolari tra i genitori e l'insegnante di classe / gli insegnanti di materie / l'assistente interculturale; 

 

(6) Onestà  – comunicazione aperta e onestà nella cooperazione nell'attuazione del modello e del Piano Individuale di Adattamento di un Alunno.

 

71
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



C O N V E R S A Z I O N E  P E R  S O S T E N E R E  L ' A L U N N O3 .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 dovrebbe

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 in un Paese straniero, come descritto nel capitolo 1. 
È importante che la conversazione tra

l'insegnante/insegnante di classe/assistente

interculturale e l'alunno proveniente da un

Paese straniero avvenga in condizioni che

garantiscano la riservatezza della

conversazione. Di solito non è facile per un

bambino parlare delle proprie difficoltà;

pertanto è necessario fare ogni sforzo per

creare un'atmosfera di fiducia e gentilezza. 

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. Ed è l'insegnante che ha la

responsabilità di creare un'atmosfera sicura.
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È opportuno utilizzare parafrasi, cioè ripetere le affermazioni del

bambino con parole proprie (ad esempio: "Da quello che hai detto,

capisco che ...."; "Se ho capito bene, allora... ...") e riflettere le

emozioni, cioè descrivere quello che il bambino prova ("Vedo che la

situazione di cui parli ti ha turbato molto"; "Sento il rammarico nella

tua voce"). Vanno evitate le affermazioni che contengono valutazioni

o disapprovazioni (ad esempio, esprimere sorpresa o stupore per le

esperienze dell'alunno, indicare contraddizioni nelle affermazioni

della persona intervistata).

Una conversazione di sostegno non deve sempre concludersi con

un consiglio da parte dell'insegnante. A volte il solo parlare dei

problemi vissuti dal bambino porta conforto. Alla fine del colloquio,

è importante apprezzare e lodare il bambino per essersi aperto e

aver parlato della sua situazione. È importante che l'assistente

interculturale conosca la lingua madre del bambino: in questo

modo sarà più facile sostenerlo. 

In un colloquio per sostenere l'alunno, è opportuno concentrarsi sul bambino,

rimandando tutte le altre 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 - la

conversazione deve svolgersi in una lingua che il bambino conosce a livello

comunicativo (è possibile utilizzare un traduttore elettronico o, in casi

eccezionali, l'aiuto di un interprete).

L'insegnante di sostegno deve incoraggiare il bambino a parlare e a seguire ciò

che dice. L'insegnante deve incoraggiare delicatamente il bambino a

continuare a parlare (ad esempio, "È importante quello che dici"), 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?"). 
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I dati di contatto della scuola (indirizzo esatto con una mappa, numeri di telefono

dell'ufficio del dirigente scolastico, dell'insegnante di classe, dell'assistente interculturale,

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

Una mappa che indichi come raggiungere la scuola con il percorso degli scuolabus o le

fermate dei mezzi pubblici vicino alla scuola.

Informazioni di base sulla scuola (mappa/diagramma degli edifici scolastici, orario scolastico

(ad es. con indicazione della pausa pranzo), numero di alunni e di insegnanti, attività

extracurriculari, i risultati più importanti ottenuti di recente dagli alunni, istituzioni con cui la

scuola collabora, ecc.)

Calendario dell'anno scolastico con indicazione delle festività nazionali, dei giorni di vacanza

(pausa invernale, vacanze estive), delle celebrazioni scolastiche più importanti, ecc.

·Informazioni sul codice di abbigliamento applicabile a scuola (compresi i requisiti relativi

all'abbigliamento durante le attività sportive e le celebrazioni scolastiche).

Il pacchetto di benvenuto dovrebbe contenere:

P A C C H E T T O  D I  B E N V E N U T O3 .4

Il pacchetto di benvenuto è un

insieme di informazioni essenziali

sulla scuola fornite ai genitori

durante il primo incontro con il

dirigente scolastico (Fase 2,

Compito 1. Colloquio del

dirigente con i genitori e

l'alunno).
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Informazioni selezionate e più importanti del Sistema di

Valutazione Interna degli Studenti (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.)

Regole di comportamento durante le lezioni e gli intervalli. 

Moduli applicabili a scuola, ad es. giustificazione delle assenze,

esonero dalle lezioni, consenso alla partecipazione del bambino a

vari eventi.

Informazioni di contatto delle istituzioni che supportano i migranti

(ad es. unità governativa locale, centro di assistenza sociale, ufficio di

assistenza legale gratuita, centro di consulenza psicologica e

pedagogica, organizzazioni non governative, ufficio parrocchiale,

associazioni di residenti locali, ecc.

Schema semplificato del sistema educativo del Paese.

Mini-glossario - frasi di base utilizzate nei contatti tra i genitori e il

dirigente scolastico/gli insegnanti di materie.

Il pacchetto di benvenuto dovrebbe essere scritto in una lingua

conosciuta dai genitori dell'alunno. A seconda della specificità della

scuola, il pacchetto può contenere anche informazioni diverse da

quelle sopra citate. 
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Q U E S T I O N A R I O  D I  U N  A L U N N O  S T R A N I E R O
C H E  A R R I V A  I N  U N  N U O V O  P A E S E

3 .5

Il questionario comprende campi che devono essere

compilati dal dirigente scolastico, dall'assistente

interculturale, dagli specialisti della scuola

(psicologo/pedagogista) nel corso di due incontri con i

genitori dell'alunno. Lo scopo del questionario è

quello di raccogliere in un unico documento

informazioni fondamentali sull'alunno, che saranno

utilizzate nel processo di adattamento dell'alunno. È

importante che l'insegnante di classe dell'alunno,

l'assistente interculturale, lo psicologo/pedagogista

della scuola e tutti gli insegnanti di materie

dell'alunno abbiano accesso a questo questionario.

L'idea è che i singoli insegnanti non debbano

raccogliere queste informazioni dai genitori e che

questi ultimi non debbano ripetere più volte le

informazioni sul proprio figlio. 

Il Questionario dell'alunno straniero che arriva in

un nuovo Paese è composto da due parti e la sua

compilazione avviene nella fase 2. La compilazione

della prima parte è compito del dirigente

scolastico (Compito 2), mentre la compilazione

della seconda parte è compito dell'assistente

interculturale (Compito 3). Oltre ai genitori e

all'alunno, al processo di compilazione del

questionario possono partecipare un pedagogista,

l'insegnante di classe e l'assistente interculturale.

La presenza dell'alunno è necessaria solo per la

compilazione della prima parte del questionario.

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



Durante l'incontro dei genitori con il dirigente scolastico, deve essere valutato

il livello delle capacità del bambino (abilità matematiche, pensiero logico-

astratto, immaginazione spaziale, abilità musicali, abilità plastiche, abilità

manuali, abilità motorie, abilità interpersonali, abilità linguistiche (uso e

apprendimento di lingue straniere), conoscenza della lingua del Paese in cui

l'alunno inizia l'istruzione, conoscenza dell'inglese e conoscenza di altre lingue

straniere) su una scala da 1 a 10, dove 1 è un livello di capacità molto basso e 10

- un livello di capacità molto alto. Ai genitori deve essere chiarito il significato

di ciascuna abilità e devono essere forniti loro esempi di comportamento del

bambino in relazione a una particolare abilità. I genitori dovrebbero valutare

ogni abilità con un numero compreso tra 1 e 10.

Innanzitutto, vengono raccolti i dati personali dell'alunno e i recapiti dei

genitori (Fase 2.Compiti del dirigente scolastico. Compito 2 del Modello).

La sezione introduttiva del questionario comprende una descrizione

della situazione familiare e del motivo del viaggio all'estero. Le

informazioni relative, ad esempio, al fatto che il bambino sia cresciuto in

una famiglia con due o un solo genitore, chi ha la custodia legale e fisica

del bambino, chi può ritirare l'alunno da scuola, i rapporti tra i genitori,

se la migrazione è stata dovuta alla fuga da una guerra, le esperienze

traumatiche del bambino e della famiglia nel Paese di origine, ecc.

possono essere importanti nel processo di adattamento dell'alunno e

possono sensibilizzare gli insegnanti sul modo in cui lavorano con il

bambino. I colloqui con i genitori su questi argomenti dovrebbero

essere condotti 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.

La Parte I del questionario contiene una descrizione del percorso

scolastico del bambino fino ad oggi nel suo Paese d'origine, dei suoi

risultati scolastici, delle sue capacità, dei suoi talenti e dei suoi interessi.

Queste informazioni possono provenire direttamente dai genitori e/o

essere ricavate dai documenti della scuola precedente del bambino,

presentati dai genitori. 
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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 interculturale, degli insegnanti di materie e

degli specialisti della scuola (psicologo/pedagogista). Ai genitori

dovrebbero essere presentate le responsabilità dei singoli

dipendenti della scuola e, nel caso in cui i genitori abbiano difficoltà

a esprimere le proprie aspettative, possono essere forniti esempi di

azioni che i membri del personale scolastico possono intraprendere

per aiutare il bambino.

Alla fine del questionario c'è uno spazio per le firme del dirigente

scolastico, dell'assistente interculturale e dei genitori.

La parte II del questionario descrive le capacità dell'alunno, le esigenze e le

aspettative dei genitori e deve essere completata nella fase 2. (Compiti

dell'assistente interculturale. Compito 3 del modello). Le informazioni

sull'alunno (salute, punti di forza e di debolezza, funzionamento sociale, sfera

emotiva) devono provenire dai genitori sulla base delle domande poste dal

pedagogista scolastico, dallo psicologo e dall'assistente interculturale. 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 emozioni 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 a scuola.
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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 I  U N
A L U N N O

3 .6

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

del suo percorso scolastico precedente nel Paese d'origine e gli ostacoli, le

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

dell'alunno alla nuova scuola, insieme ai modi per ridurli e superarli. È

necessario perché gli insegnanti devono conoscere il percorso scolastico

precedente (l'ambito dei contenuti curricolari nelle singole materie) e devono

essere preparati ad affrontare eventuali difficoltà nel processo di adattamento

dell'alunno.

Dopo aver valutato la situazione del bambino attraverso il

Questionario dell'Alunno Straniero che Arriva in un Nuovo

Paese, si deve sviluppare il Piano Individuale di

Adattamento dell'Alunno (PIAA) - Fase 4 (Compiti del

team di insegnanti. Compito 1. Riunione del team di

insegnanti - preparazione dell PIAA). L'adattamento deve

riguardare gli aspetti sociali, culturali, emotivi e

accademici/scolastici. Le persone responsabili dello

sviluppo della Parte I del Piano sono: il dirigente

scolastico, l'insegnante di classe, l'assistente interculturale,

il pedagogista/psicologo della scuola e, nel caso della

Parte II, anche gli insegnanti della classe dell'alunno

straniero, che dovrebbero collaborare strettamente con i

genitori dell'alunno. 
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Parte II del Piano (da sviluppare e implementare nella Fase 4

(Attività 1.

Riunione del team di insegnanti) del modello) contiene campi per

l'inserimento di attività che facilitano l'adattamento dell'alunno

modello) nell'aspetto accademico/scolastico. Queste attività

dovrebbero rispondere a eventuali differenze curricolari tra la scuola

precedente e quella attuale dell'alunno, o a problemi nel soddisfare

i requisiti scolastici. Queste attività possono includere: tutoraggio

aggiuntivo nella lingua utilizzata a scuola (il Paese di residenza);

fornire un supporto aggiuntivo nelle materie in cui sono state

diagnosticate differenze curriculari; partecipazione del bambino a

club e gruppi di interesse, attività extracurriculari, ecc. 

La Parte I dell PIAA (Allegato 2) da sviluppare e implementare nella Fase 4

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 ai bisogni 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; la

programmazione di un colloquio tra l'insegnante di classe e il bambino; la

pianificazione dell'osservazione del funzionamento del bambino in classe da

parte dell'insegnante di classe e degli insegnanti delle materie; la pianificazione

dell'uso di metodi di insegnamento attivanti, ad esempio il metodo del

progetto, con l'indicazione da parte dell'insegnante di chi deve lavorare con chi

(senza lasciare la decisione agli alunni); l'organizzazione di compiti in cui

l'alunno può avere successo in classe; la pianificazione di modi per sostenere

l'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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Alla fine del Piano Individuale di Adattamento di un Alunno c'è uno spazio per

le firme del dirigente scolastico e dei genitori. Le attività previste dal piano

devono essere monitorate e valutate dal team di insegnanti dell'alunno e dal

dirigente scolastico.

Il piano è soggetto a modifiche dopo un mese. Le modifiche vengono

apportate dagli insegnanti di una determinata classe, dal docente di classe, dal

pedagogista/psicologo, tenendo conto delle informazioni ottenute dal lavoro

diretto con l'alunno straniero (Fase 4. Compito 4. Riunione di valutazione del

team di insegnanti), mentre l'efficacia delle azioni intraprese viene valutata alla

fine del semestre/anno scolastico.
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Capitolo 4

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

I protagonisti di questo capitolo sono: l'insegnante, la classe e l'alunno

straniero che arriva in un nuovo Paese. Una buona preparazione

dell'insegnante, per la realizzazione di attività volte ad aiutare l'alunno

appena arrivato, avrà un impatto positivo sul processo di adattamento.

Affinché le parti si sentano soddisfatte dello svolgimento di questi compiti,

devono sentirsi sicure.

Il capitolo contiene suggerimenti di attività per gli insegnanti in varie

materie e scenari già pronti da utilizzare quando si lavora con una classe a

cui si è aggiunto un alunno straniero. Tutti i piani di lezione presentati sono

disponibili sotto forma di appendice (Allegato 3). Possono essere utilizzati

integralmente o fornire spunti per sviluppare altre soluzioni.
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4 . 1

 avvalersi dell'assistenza di insegnanti che hanno già esperienza;

collaborazione tra gli insegnanti che costituiscono il team di insegnanti di un determinato alunno

straniero;

cercare su Internet informazioni sulle istituzioni metodologiche che supportano il lavoro degli insegnanti

con gli alunni provenienti dall'estero e migliorano le competenze degli insegnanti, e cercare di stabilire

una cooperazione permanente con queste istituzioni;

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

procurarsi dizionari bilingue e dispositivi mobili con accesso a Internet da utilizzare durante le lezioni;

collaborazione con il compagno-tutore e l'assistente interculturale fin dall'inizio;

avvalersi, se necessario, del supporto dello psicologo e del pedagogista della scuola;

stabilire una collaborazione con la famiglia dell'alunno (Fase 2. Compiti dell'assistente interculturale.

Compiti 1 e 2).

A T T I V I T À  D E G L I  I N S E G N A N T I  P E R  A U M E N T 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

S T R A N I E R O  C H E  A R R I V A  I N  U N  N U O V O  P A E S E
 

Si consigliano le seguenti attività: (Fase 1. Compiti del dirigente scolastico con il supporto dell'insegnante di classe,

se necessario, Compiti 2, 3 e 4)
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4 . 2
A Z I O N I  D A  I N T R A P R E N D E R E  P E R  G A R A N T I R E  U N

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

atteggiamento amichevole e comprensivo nei confronti del nuovo alunno straniero, senza percepirlo nel

contesto di un problema; 

 informare i compagni di classe dell'arrivo di un nuovo alunno;

mostrare agli alunni i vantaggi di avere un alunno straniero in classe (ad esempio, l'arricchimento

attraverso il contatto con un'altra cultura, un'altra lingua);

richiamare l'attenzione degli alunni su situazioni difficili che dovranno affrontare insieme;

mostrare agli alunni come superare il risentimento che spesso si manifesta a causa dell'ignoranza nei

confronti delle persone straniere;

partecipare all'apprendimento di alcune parole e frasi nella lingua madre del nuovo alunno (saluti e

arrivederci, cortesie di base, ecc.);

 condurre la prima lezione di formazione "Prima di conoscerti".

Prima di arrivare in una nuova classe (Fase 1. Compiti dell'insegnante di classe: 1,2,3):
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salutare ogni nuovo alunno con un sorriso;

presentarsi e chiedere all'alunno di presentarsi; 

pronunciare correttamente il nome e il cognome, permettendo

all'alunno di correggere la pronuncia dell'insegnante; 

stabilire come l'allievo vuole essere chiamato (abbreviazione,

diminutivo);

preparazione di dizionari bilingue e/o autorizzazione all'uso di

dispositivi con accesso a Internet durante il lavoro in classe e verifiche;

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

segnalare problemi di salute e segnalare altre necessità;

indicare il luogo in cui l'alunno può ricevere assistenza medica; 

è consigliabile richiedere meno cose piuttosto che troppe all'inizio;

utilizzare comandi semplici e adeguare le richieste;

Nel periodo iniziale, concentrarsi sull'osservazione del lavoro

dell'allievo piuttosto che valutarlo con quiz o test;

controllare che l'alunno abbia il materiale necessario; 

Dopo l'arrivo di un nuovo alunno in classe (Fase 3. Compiti dell'insegnante di classe: 1, 2):

 

avere una penna e un quaderno in più (per poterli prestare all'alunno

in modo che possa lavorare in classe);

motivare l'alunno straniero all'apprendimento, elogiando i suoi

progressi linguistici; conoscere le date delle vacanze, i periodi di

digiuno imposti dalla religione dell'alunno (l'alunno potrebbe essere

letargico e affamato; in quel periodo non gli si dovrebbe chiedere di

fare troppo esercizio durante le lezioni di educazione fisica);

are attenzione che l'alunno sia vestito in modo adeguato alla stagione

e alle circostanze;

controllare se un alunno proveniente dall'estero in un nuovo Paese si

impegna nei compiti assegnati, se lavora in gruppo, se ha trovato il suo

posto tra i compagni e se gli altri alunni sono sensibili alle sue esigenze;

essere attenti alle situazioni di conflitto che coinvolgono l'alunno

straniero, risolvendole immediatamente;

non concentrare l'attenzione esclusivamente sull'alunno appena

arrivato, perché ci sono anche altri alunni che hanno bisogno di

attenzione e sostegno; 

 condurre le successive lezioni di formazione n. 2, 3 e 4; 

 incoraggiare i compagni a fare amicizia con l'alunno straniero.
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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  B A S A T E  S U G L I  S C E N A R I
D E L L E  L E Z I O N I  D I  F O R M A Z I O N E

4 .3

Gli scenari presentati in questo capitolo possono essere utilizzati integralmente o

diventare un'ispirazione per sviluppare soluzioni proprie.

Prima di conoscerti (Scenario n. 1)

Creiamo la nostra squadra di classe

(Scenario n. 2)

Che cosa ci interessa e che cosa

abbiamo in comune? (scenario n. 3)

Conosciamo i luoghi più belli del nostro

Paese (scenario n. 4).

Temi delle lezioni nel Modello di Lavoro

con un Alunno Straniero che Arriva in un

Nuovo Paese

1.

2.

3.

4.

L'arrivo in classe di un alunno proveniente da un

Paese straniero crea nuove sfide per insegnanti e

alunni. Per facilitare il processo di adattamento, si

suggerisce di condurre quattro lezioni di

formazione con l'uso degli scenari forniti. Questi

scenari aiuteranno i nuovi alunni a superare le

difficoltà associate all'adattamento e

all'apprendimento in un nuovo ambiente e

aiuteranno gli alunni della classe a capire cosa

significa fare amicizia con gli stranieri. Ciò fornirà

un rinforzo positivo offerto dai legami creati con i

compagni di classe.
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I temi di queste lezioni sono strutturati in modo tale da aiutare gli

insegnanti a risvegliare la curiosità e l'iniziativa dei bambini, affinché i

nuovi alunni sviluppino un atteggiamento di accettazione della loro

nuova classe e della scuola. L'effetto a lungo termine di queste lezioni

sarà l'emergere di atteggiamenti pro-sociali negli alunni: gentilezza,

disponibilità, comprensione degli altri, oltre alla capacità di cooperare,

empatia e accettazione.

Gli scenari proposti per i lezioni di formazione devono essere adattati

all'età dei bambini. L'insegnante dovrebbe decidere quanto tempo

dedicarvi. È inoltre possibile modificare le forme dei compiti e i metodi

di lavoro, tenendo conto delle capacità degli alunni. L'argomento della

lezione "Prima di conoscerti" (Scenario n. 1) (Fase 1. Compiti

dell'insegnante di classe. Compito 1) dovrebbe essere introdotto prima

dell'arrivo del primo nuovo alunno in classe. Se nel corso dell'anno

arrivano altri nuovi alunni, non è necessario ripetere l'intera serie di

scenari presentati. Informate e preparate sempre la classe all'arrivo del

prossimo nuovo alunno. Sarebbe consigliabile ripetere alcuni elementi

della lezione "Creiamo la nostra squadra di classe". 

Introduzione (definisce l'obiettivo della lezione, evidenzia i temi trattati,

indica le modalità di svolgimento della lezione);

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'occasione per condividere

emozioni, impressioni) - permette di modellare il processo educativo in

modo da favorire l'adattamento dell'alunno straniero al nuovo sistema

educativo.

Lezioni successive (Fase 3. Compiti dell'insegnante di classe (scenario n. 2)

e Fase 4. Compiti dell'insegnante di classe) (scenari n. 3 e 4) permetteranno

al nuovo alunno di orientarsi nel gruppo e di farne parte. Aiuteranno

l'alunno straniero a sentire e dimostrare sia la propria individualità sia

l'appartenenza a un gruppo di coetanei. Le lezioni di cui sopra sono

associate ai seguenti benefici: l'alunno straniero si sentirà meglio nella

nuova classe, sarà più facile rompere le barriere nel contatto con i

compagni e acquisirà un senso di accettazione. 

Ogni lezione è strutturata in base agli obiettivi, ai metodi e alle forme di

lavoro e si avvale dei supporti e degli ausili necessari. 

Ogni lezione è suddivisa in tre fasi: 
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Pianificare la preparazione di un poster con la classe in occasione di lezioni su

argomenti diversi: "Conosciamo il tuo Paese";

il poster dovrebbe includere le nuove conoscenze sul Paese d'origine del nuovo

alunno acquisite durante le lezioni, ad esempio sull'ambiente naturale - sugli

animali e la vegetazione, sulla storia, sui valori turistici, sulla geografia, sui

paesaggi e sul clima (assicurandosi che il poster sia un prodotto estetico, che

attiri l'attenzione e che sia esposto in un luogo visibile e ben illuminato);

ogni insegnante di una determinata classe dovrebbe pianificare lezioni (come

parte del curriculum) che offrano l'opportunità di presentare le caratteristiche

uniche del Paese di origine dell'alunno straniero;

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

D E G L I  I N S E G N A N T I .  C O M P I T I  1  E  2 )

coinvolgere l'alunno straniero nel lavoro di gruppo e di squadra, in modo che possa essere tra gli artefici dell'effetto finale: questo include

la realizzazione del poster e altri lavori di gruppo;

fare riferimento, per quanto possibile, alle conoscenze dell'alunno straniero sugli aspetti trattati nelle lezioni e presentare il suo punto di

vista;

affidare all'alunno straniero funzioni svolte da altri alunni, ad esempio la funzione di prefetto;

partecipare alle riunioni del team didattico della classe per valutare il PIAA;

programmare l'argomento dei progetti extrascolastici in modo da dare agli alunni stranieri la possibilità di dimostrare le proprie capacità

e competenze.
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Di seguito sono riportate le dichiarazioni e le riflessioni degli alunni stranieri nel processo di adattamento alla nuova scuola. Sono stati presi in

considerazione i fattori e le situazioni che hanno aiutato e quelli che hanno ostacolato il processo. La situazione vista con gli occhi di un

alunno può ispirare gli insegnanti a cercare soluzioni adeguate. 

La sintassi del discorso dell'alunno è stata mantenuta. Le dichiarazioni degli alunni sono in corsivo.

 

 

4 .5
D E S C R I Z I O N E  D 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
S T R A N I E R I  C H E  A R R I V A N O  I N  U N  N U O V O  P A E S E  -  C O M P R E S I  I

F A T T O R I  D I  S U P P O R T O  E  D I  I N I B I Z I O N E

Questo ha reso le cose più difficili:

- Non parlo durante le lezioni; 

- l'ortografia è difficile quando scrivo;

- è difficile parlare di me stesso in classe;

- non so quale sarà la reazione della classe; 

- è bello quando l'insegnante presta attenzione

a ogni alunno, per esempio quando voglio

andare in bagno (lo dico una volta, è difficile per

me ripeterlo una seconda volta)".

Jasmina,
10 anni.

 

"Questo mi ha aiutato:

- i compagni di classe,

- quando l'insegnante si avvicina, controlla il quaderno e

mi mostra cosa fare;

- giocare con gli altri bambini;

- l'aiuto degli amici polacchi: quando non riuscivo a capire

le istruzioni, si sono accorti di me e sono venuti ad aiutarmi,

mi hanno mostrato dove eravamo nell'esercizio, mi hanno

detto cosa fare;

- vado a cena con i miei compagni di classe (non mangio

carne di maiale e la signora non me la mette nel piatto,

quindi mangio patate, pasta o semola senza carne).
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Questo ha reso le cose più difficili:

- Non conosco tutti i giochi di educazione fisica ed è

bene che qualcuno me li spieghi e me li mostri;

- quando chiedo loro di spiegarmi, ad esempio, la

sottrazione scritta, spero che mi aiutino subito, mi

vergogno a rivolgermi una seconda volta; 

- Non mi piace quando gli altri mi guardano;

- la classe rideva, quando ero in ritardo per una lezione,

l'autobus era in ritardo e non sapevo come dirlo

all'insegnante. "

Miriam,

12 anni.

 

"Questo mi ha aiutato:

- è bello quando i compagni di classe si

avvicinano a me e parlano;

- le conversazioni con la pedagogista; 

- un amico del centro (centro per stranieri 

- nota dell'autore), qualcuno che conosco, di cui

mi posso fidare, che parla la mia lingua; 

- Preferisco quando una ragazza aiuta una

ragazza (a una ragazza non piace che un

ragazzo la aiuti).
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Questo ha reso le cose più difficili:

- Non capisco le indicazioni in polacco;

- la lettura è un problema, conto meglio;

- i quiz e le verifiche sono difficili;

 - all'inizio era difficile per me leggere, volevo

farlo, ma non sapevo leggere;

- gli scherzi, quando ci infastidiscono, allora

vogliamo combattere."

Magomed,

11 anni.

 

"Questo mi ha aiutato:

-quando l'insegnante spiega bene cosa fare e cosa non

fare;

- è meglio quando gli alunni polacchi rispondono per primi

durante la lezione, così so cosa sta succedendo, cosa dire.

Allo stesso modo, a educazione fisica aspetto che gli altri

alunni mostrino gli esercizi, non sempre capisco cosa fare

quando l'insegnante spiega; 

- non parlo durante la lezione, a volte mi offro volontario

per rispondere e poi voglio che mi venga chiesto.
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Questo ha reso le cose più difficili:

- Non conosco tutte le regole della scuola;

- l'insegnante parla molto e io non conosco tutte le

parole, non posso interrompere l'insegnante se non

capisco qualcosa;

- nella nuova classe è difficile chiedere aiuto;

- è difficile fare lezione di polacco, non capisco

niente, non mi piace la storia, non capisco;

- Voglio che l'insegnante controlli i miei compiti e mi

dica se sono corretti; 

Adlan,

14 anni.

 

"Questo mi ha aiutato:

- l'aiuto degli alunni ceceni che sono in Polonia da

più tempo;

- Ho aiutato altri alunni ceceni che sono arrivati a

scuola più tardi;

- Mi piacciono la matematica e l'inglese; 

- è utile quando l'insegnante spiega chiaramente

le istruzioni;

- due settimane trascorse insieme ad alunni

polacchi durante le vacanze.
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Capitolo 5

A Z I O N I  I N T R A P R E S E  D A L L A  S C U O L A  C H E  O S P I T A  U N  A L U N N O  S T R A N I E R O  A L  F I N E  D I
C O S T R U I R E  U N  A M B I E N T E  S C O L A S T I C O  E  L O C A L E  A C C O G L I E N T E  

Il capitolo contiene esempi di coinvolgimento

degli alunni stranieri e dei loro genitori nelle

attività scolastiche ed extrascolastiche. Vengono

inoltre presentate le modalità per usare la

coesistenza amichevole di culture diverse. Sono

illustrati esempi comprovati di utilizzo di varie

forme di assistenza agli alunni stranieri. Grazie alla

varietà di attività e soluzioni adottate nella scuola

descritta, gli alunni affrontano problemi comuni

dell'infanzia e dell'adolescenza, e non problemi

legati alla nazionalità o all'etnia.

Tutte le attività presentate sono state realizzate a Zespół Szkół im. Unitów

Podlaskich di Wohyń (Complesso scolastico di Wohyń, Polonia), frequentato dal

2008 da alunni stranieri, che costituiscono (in media) dall'8 al 15% di tutti gli alunni.

Il personale docente e scolastico ha svolto un lavoro straordinario per accogliere gli

alunni stranieri e migliorare il processo di adattamento. Gli insegnanti migliorano

costantemente le loro competenze. Condividono le loro esperienze e partecipano

volentieri allo scambio di idee con altre scuole che affrontano sfide simili. In questo

capitolo sono presentati in corsivo esempi di buone pratiche che sono state

utilizzate e perfezionate nella scuola di Wohyń per molti anni. Sono stati raccolti

dagli insegnanti della scuola, partecipanti al progetto School Adapt. 
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S I M B O L I  N A Z I O N A L I .  L A  P R E S E N Z A  D I  A L U N N I
E  G E N I T O R I  N E L L E  S T R U T T U R E  S C O L A S T I C H E5 . 1

 Il processo di creazione di un ambiente scolastico accogliente dovrebbe iniziare dal

momento in cui si ottengono informazioni sull'arrivo a scuola di un alunno straniero.

Questo processo dovrebbe garantire l'inserimento sicuro dell'alunno straniero nelle

nuove strutture educative. All'inizio è utile creare l'opportunità di presentare i simboli

nazionali dell'alunno straniero in un luogo rappresentativo come la scuola, dove si

trovano anche i simboli nazionali dell'istituto ospitante. Una visuale di questo tipo

all'ingresso a scuola trasmette il messaggio "tu sei OK", "la tua nazionalità è OK", "sia la

nostra nazionalità che la tua meritano rispetto". 

 Nel luogo di rappresentanza, nell'atrio

della scuola, sono esposte le bandiere di

tutte le nazionalità degli alunni che

frequentano la scuola. Ai nuovi visitatori

dell scuola viene detto che la scuola è

frequentata da alunni provenienti da

molte nazioni. La vista di alunni stranieri

che cantano l'inno nazionale del Paese

ospitante è sia una norma che una visione

commovente. 
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 Va considerata anche la presenza di genitori di alunni stranieri nel

consiglio dei genitori. Naturalmente, il gruppo rappresentativo sarà

decisivo. La presenza concreta dei genitori stranieri in questo

organismo faciliterà l'apertura, la fiducia e un maggiore

coinvolgimento nella vita scolastica, nonché un migliore

adattamento delle famiglie nella società.

La scuola che accoglie alunni stranieri è stata coinvolta in una

campagna di beneficenza finalizzata alla raccolta di un'ingente

somma di denaro necessaria per l'intervento chirurgico di un

bambino. Insegnanti, alunni e genitori hanno sostenuto l'azione

con varie attività: vendita di soprammobili, partecipazione a

lotterie, ricerca di premi. Per solidarietà e comprensione nei

confronti della famiglia bisognosa, le madri degli alunni stranieri

hanno cucinato i loro piatti nazionali, che sono stati messi all'asta.

In seguito, le madri degli alunni stranieri sono state elogiate sui

social media in segno di gratitudine per la loro donazione,

sottolineando la loro generosità. Hanno avuto la possibilità di

promuovere il loro Paese d'origine ma, soprattutto, di mostrare

solidarietà nella difficoltà.

 A seconda della portata del fenomeno, è necessario considerare la presenza di

un rappresentante degli alunni stranieri nel consiglio studentesco. Uno o due

alunni - più facilmente in coppia - rappresentano gli interessi della comunità

degli alunni stranieri. Il ruolo del consiglio degli studenti è definito in diverse

scuole, ma nella maggior parte di esse influisce sullo sviluppo del regolamento

scolastico, sulla risoluzione dei problemi che sorgono nella vita scolastica,

sull'organizzazione di aree in cui gli alunni possono manifestare i propri

interessi o anche sulla partecipazione alla creazione del menu della mensa

scolastica e all'aggiornamento della collezione di libri di narrativa nella

biblioteca scolastica. 

Il Consiglio studentesco internazionale ha stabilito un metodo di

preparazione dei pasti nella mensa scolastica in modo tale che ogni giorno

un piatto non contenga carne di maiale. 

 Nel caso di singoli alunni stranieri che arrivano a scuola, l'eccessiva esposizione

della loro presenza può essere un fattore che impedisce e inibisce

l'adattamento.
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I genitori degli alunni sono desiderosi di partecipare attivamente alle

celebrazioni scolastiche e di classe. Accompagnano i loro figli durante la

cerimonia di integrazione degli alunni del primo anno nella comunità

scolastica, sono presenti all'incontro con Babbo Natale. Aiutano nella

preparazione del ballo di carnevale. Celebrano il primo giorno di primavera e

partecipano alla fine dell'anno scolastico. Le madri (il più delle volte)

preparano piatti nazionali come merenda; i padri scattano foto e

partecipano alle attrazioni.

Un'esperienza preziosa della scuola che ospita alunni stranieri è quella di

stabilire una collaborazione con gli anziani della comunità straniera e con le

guide spirituali. È particolarmente importante quando nei centri arrivano

gruppi omogenei di rifugiati provenienti da Paesi di religione diversa.

Su iniziativa della direttrice della scuola, si è svolto un incontro ecumenico dei

leader religiosi locali delle principali confessioni. Il fatto che i rappresentanti

del cattolicesimo, dell'islam e della chiesa ortodossa pregassero insieme per il

benessere degli alunni della scuola e dei suoi locali ha fatto sì che non ci fosse

animosità religiosa. 
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 Il ruolo motivante del riconoscimento dei talenti

e del loro riconoscimento è indiscutibile nello

sviluppo di un alunno. Il più delle volte avviene nel

modo seguente: discorsi occasionali degli alunni

durante le assemblee scolastiche, premiazione

degli alunni con riconoscimenti per i risultati

ottenuti nelle scienze, nello sport e nelle arti,

partecipazione degli alunni a spettacoli e mostre,

consegna di diplomi e trofei. La disponibilità di

questi riconoscimenti per tutti gli alunni è

evidente. Come premiare un alunno straniero o

riconoscere il suo talento se ha appena iniziato la

sua formazione in una nuova scuola? 

M O S T R A R E  L E  C O M P E T E N Z E ,  
I  R I S U L T A T I  E  I  T A L E N T I

5 .2

 A scuola questo viene praticato in vari modi. Una mini-mostra di opere d'arte è

sempre una forma accessibile. L'esposizione preparata di opere di un alunno

straniero ha attirato molti visitatori ogni giorno. Di solito si trattava degli stessi

alunni, ma l'incontro al cavalletto si trasformava in un evento sociale. I genitori

degli alunni che visitavano la scuola in quel periodo, compresi gli stranieri, si

fermavano volentieri alla mostra.

 Un'altra buona esperienza che merita di essere diffusa è l'assegnazione del

"Premio per la bravura" a scuola. Può essere assegnato agli alunni che

aumentano la media dei voti di 0,5 tra due periodi di valutazione (non è

importante il livello da cui l'alunno inizia a lavorare per migliorare il voto). Nella

storia della scuola, tra gli alunni che hanno ricevuto questa onorificenza ci sono

stati anche alunni stranieri. 
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Il rispetto per le persone si

esprime in molti modi. Anche

mostrando rispetto per le persone,

le tradizioni e le usanze che sono

importanti per loro. Quando

lavoriamo con alunni di diverse

nazionalità, dobbiamo essere in

grado di mostrare la bellezza di

ogni cultura.

C O S T R U I R E  U N A  S C U O L A  E  U N A  
C O M U N I T À  L O C A L E  M U L T I C U L T U R A L I

5 .3

Uno dei primi progetti realizzati dalla scuola al momento dell'accoglienza degli alunni stranieri è

stato "Il multiculturalismo come patrimonio del Comune di Wohyń". Il progetto ricordava la ricca

storia della regione e il fatto che nella piazza principale di Wohyń si parlavano 11 lingue prima

della Seconda Guerra Mondiale. Nell'ambito del progetto, si sono esibiti il gruppo di danza "Stelle

della Cecenia" (all'epoca gli alunni ceceni erano il gruppo più numeroso tra gli alunni stranieri) e

un gruppo vocale e di danza gitano. È stata ricordata la presenza di ebrei, armeni, tedeschi e

tatari a Wohyń. È stata preparata una storia audio che illustrava questa mescolanza di lingue e

nazioni. Anche gli alunni stranieri hanno partecipato alle attività. Un grande evento locale è stato

il "Festival della cucina mondiale". Sia i genitori degli alunni stranieri che i rappresentanti delle

organizzazioni polacche locali hanno partecipato ai preparativi. È stato toccante vedere la

preparazione di piatti nazionali da parte di un rappresentante dell'Inguscezia. I piatti da lui

preparati, così come quelli della cucina georgiana, polacca, ebraica, ucraina, cecena, daghestana

e tagica, hanno conquistato i cuori e gli stomaci dei visitatori. Circa 1.500 persone hanno

frequentato la scuola, che conta 450 alunni. I giornali e i quotidiani locali sono tornati sull'evento

una settimana dopo e la scuola ha registrato queste attività in un opuscolo pubblicato. 
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Ogni anno, in autunno, si svolge anche un evento comunale chiamato

"Giornata delle lingue straniere". La sua creazione è stata una risposta alla

necessità di mostrare la cultura dei paesi di origine degli alunni stranieri. I

rappresentanti di altre scuole vengono a Wohyń per preparare brevi

declamazioni, performance vocali o frammenti di opere teatrali in varie

lingue. Questa celebrazione ha una struttura aperta. I suoi elementi

permanenti sono: esibizioni individuali o di gruppo, una sfilata di tutti i

partecipanti, compresi gli ospiti invitati (VIP locali) attraverso la città, con

bandiere di diverse nazioni, accompagnate da rullanti (facciamo molto

rumore) e una mostra di poster sulle attrazioni turistiche e le

caratteristiche dei paesi selezionati (compresi tutti i Paesi da cui

provengono i nostri alunni) - preparati dagli alunni.

A dicembre si tiene l'evento sportivo e di integrazione a livello comunale

"Mikołajowisko", che regala molte emozioni e brividi. È stata istituita

quando la scuola di Wohyń ha accettato un maggior numero di alunni

stranieri. Il presupposto del "Mikołajowisko" era quello di creare una

piattaforma per una sana competizione internazionale e per

l'integrazione degli alunni di tutta la municipalità. 

Gli alunni stranieri si presentano regolarmente alla comunità locale

all'inizio di settembre durante il cosiddetto Festival del raccolto.

Preparano canzoni in russo, inglese o nelle lingue nazionali con

elementi di coreografia.

Durante gli eventi di settembre legati alla

lettura nazionale della letteratura

polacca, le opere d'arte degli alunni

stranieri costituiscono una decorazione

perfetta. Questo evento si svolge in una

piazza locale nel centro del Paese e attira

un grande pubblico.
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Sono stati realizzati una decina di progetti interculturali con la

partecipazione di alunni stranieri. Molte di queste attività erano

finalizzate alla presentazione di abilità teatrali, artistiche, sportive o

giornalistiche. Gli alunni stranieri sono coautori di murales. Il dipinto

all'interno dell'edificio scolastico, sulle pareti del corridoio, mostra le

caratteristiche del diplomato della scuola scritte in tutte le lingue

parlate dagli alunni della scuola. Ci sono due murales esterni: uno

mostra i contorni degli edifici caratteristici delle diverse culture e

nazioni di provenienza dei nostri alunni, mentre l'altro mostra le

principali attività sportive. Alcuni degli atleti raffigurati sono il modello

dei nostri alunni stranieri. Ancora oggi, da oltre 11 anni, i murales

decorano le pareti della scuola e sottolineano il nostro lavoro di

costruzione di un ambiente accogliente per gli alunni stranieri. 

La Giornata dei Bambini è una celebrazione speciale. Spesso è stata

organizzata sotto forma di parco divertimenti per tutti gli alunni. A

questo evento partecipano intere famiglie di alunni stranieri ed è una

vera e propria celebrazione dell'integrazione sociale. 
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Quando un alunno straniero arriva

a scuola, è importante conoscere il

suo Paese, la sua cultura e la sua

religione. Questa conoscenza

permette a insegnanti e alunni di

comprendere meglio le realtà che

si incontrano quando si lavora con

un alunno straniero. 

R I S P E T T O  D E L L A  D I V E R S I T À5 .4

Oggi sappiamo che durante il Ramadan gli alunni più grandi possono diventare letargici a causa

del digiuno e della mortificazione rituale. Durante le attività sportive, non bisogna chiedere loro di

allenarsi troppo intensamente, perché la privazione di cibo può portare a svenimenti. Le ultime

lezioni dell'orario potrebbero essere ulteriormente difficili a causa dell'alzarsi molto presto.

Selezioniamo con cura i premi assegnati agli alunni stranieri. Il già citato "Premio per la bravura" è

un obelisco di cristallo trasparente del peso di oltre 1 kg, con all'interno le figure stampate in 3D dei

patroni della scuola: gli Uniati (seguaci della religione greco-cattolica, residenti a Wohyń e

dintorni, che hanno dato la vita per la loro fede). Le sagome delle tre figure raccolte intorno a una

croce. L'alunno straniero che ha ottenuto il premio può scegliere di prendere la statuetta di

cristallo o un sostituto del premio (ad esempio un libro). 
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Una novità per gli insegnanti è stata quella di non chiedere ad

alunni di sesso diverso di sedersi allo stesso banco e di aiutarsi a

vicenda, anche nel caso di bambini molto piccoli.

Molte incomprensioni, all'inizio del lavoro con gli alunni stranieri,

derivano dalla diversa concezione dell'età adulta in Polonia e, ad

esempio, nei Paesi della Federazione Russa, dove un sedicenne è

già trattato come un adulto, ad esempio può fumare sigarette.

Informiamo di queste differenze durante i primi incontri con

l'alunno straniero e i suoi genitori. 
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S O S T E N E R E  I  B I S O G N I  E D U C A T I V I  D E G L I
A L U N N I  S T R A N I E R I5 .5

Lavorando quotidianamente con un alunno straniero,

non sappiamo per quanto tempo lavoreremo insieme.

Questo vale in particolare per gli alunni provenienti da

famiglie di rifugiati. Per questo motivo cerchiamo di

dotare l'alunno di competenze che lo rendano cittadino

del mondo. In particolare, cerchiamo di ottenere fondi

da varie fonti per il miglioramento aggiuntivo e le classi

compensative dedicate agli alunni stranieri, che li

doteranno di competenze sociali, linguistiche

(soprattutto l'inglese, grazie al quale saranno in grado di

comunicare in ogni Paese), matematiche, scientifiche e

informatiche.

La scuola raccoglie fondi per corsi aggiuntivi nella lingua locale come lingua straniera

e in inglese. I gruppi di studio sono piccoli (5-8 alunni). I partecipanti sono selezionati in

gruppi con competenze simili, le lezioni possono svolgersi in qualsiasi momento

concordato con l'insegnante, anche con l’apprendimento a distanza. Il risultato di

queste lezioni è una più rapida assimilazione della lingua del Paese di istruzione e un

aumento delle competenze in inglese, che facilitano la comunicazione. 

Vengono inoltre raccolti fondi per corsi di recupero, in base alle esigenze di una

determinata classe e di un gruppo di alunni stranieri. Nelle classi 0-III sono incentrati

sulla matematica e sulle scienze naturali, mentre nelle classi IV-VIII su varie materie. Il

risultato di queste lezioni è una più facile assimilazione delle conoscenze in

matematica, fisica, chimica e la comprensione della terminologia professionale, che è

la base della comunicazione durante le lezioni di varie materie.
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La maggior parte degli alunni stranieri fanno i pendolari per andare a scuola e

trascorrono il tempo di attesa in biblioteca o nella sala comune della scuola.

La biblioteca scolastica e i bibliotecari che vi lavorano offrono lezioni di

conversazione aggiuntive in polacco. Durante la permanenza nella sala comune,

questi alunni possono fare i compiti sotto la supervisione dell'insegnante.

La crescita è un periodo di ricerca dell'identità e di espressione della propria

identità, con un grande bisogno di accettazione. Ci sono molte tensioni e conflitti

tra gli alunni della scuola, compresi gli stranieri. La scuola dovrebbe sviluppare

metodi originali per risolvere le controversie e i problemi derivanti dalle difficoltà di

adattamento di un alunno straniero, in collaborazione con un pedagogista, uno

psicologo e un assistente interculturale.

Sono stati elaborati documenti scolastici che trattano i temi del rispetto,

dell'empatia, della cooperazione, dell'indipendenza e della gratitudine e che

aiutano a risolvere le situazioni più indesiderate. 

Durante il lockdown, la nostra scuola ha fornito agli alunni attrezzature per

l'apprendimento a distanza. Tutti gli alunni stranieri che ne avevano bisogno

hanno ricevuto dalla scuola le attrezzature per l'apprendimento a distanza.

Un altro tipo di sostegno consiste nell'incoraggiare l'alunno

straniero a partecipare ad attività extrascolastiche che

sviluppano competenze sociali o forme specifiche di interesse,

come: sport, arte - in varie forme, teatro, fotografia, pianoforte.

Riusciamo a superare problemi quali: il pendolarismo scolastico,

i problemi di adattamento con l'aiuto di un compagno-tutore e

le difficoltà legate alla mancata conoscenza della lingua locale.

Ogni alunno disabile rappresenta una sfida in termini di

istruzione e di infrastrutture scolastiche.

Sapendo che un alunno straniero muto potrebbe venire a

scuola, uno degli insegnanti ha completato un corso di

comunicazione con il linguaggio dei segni. Per un alunno

straniero con disabilità fisica è stato installato un sistema di

corrimano di sostegno.

Una persona che parla quattro lingue lavora in modo efficiente

nell'ufficio della scuola. È stato organizzato un corso biennale di

lingua inglese per gli insegnanti. La metà degli insegnanti è in

grado di comunicare in russo.
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Gli alunni stranieri beneficiano di questa forma di riposo e ricreazione. Più spesso con

brevi gite di classe, meno spesso con forme di riposo più lunghe. Una di queste gite a

Varsavia (la capitale della Polonia), combinata con una visita a Wilanów e con la

possibilità per gli alunni musulmani di visitare la moschea e per quelli cristiani di

visitare la cattedrale, è stata indimenticabile.L'integrazione degli alunni

stranieri con la comunità del

Paese di arrivo è favorita dalle

attività ricreative comuni della

scuola sotto forma di escursioni,

viaggi di integrazione e campi

estivi e invernali.

Il personale scolastico che lavora con un alunno straniero

e integra la sua famiglia con la comunità locale migliora

costantemente le proprie competenze.

105
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



Tutti gli insegnanti e i membri del personale scolastico hanno appreso

le specificità del lavoro con un alunno straniero. La scuola ha

sviluppato una serie di documenti che descrivono le competenze e i

compiti dei singoli organi in termini di lavoro con un alunno straniero.

Gli insegnanti partecipano a conferenze organizzate da istituzioni non

governative, i cui temi includono il lavoro con un alunno straniero, il

suo adattamento, l'assistenza all'alunno e la raccolta di fondi.

Partecipano a viaggi di studio in centri di accoglienza per rifugiati in

altri Paesi, e la direzione della scuola collabora con le istituzioni

governative che si occupano di assistenza agli stranieri. Il lavoro con gli

alunni stranieri è soggetto a una valutazione costante. La nostra

scuola è alla ricerca di nuovi modi e soluzioni sistematiche più creative

per ottenere i migliori risultati, come dimostra l'adesione al progetto

School Adapt finanziato dal programma Erasmus+ per gli anni 2020-

2023 (che lavora su soluzioni e strumenti a supporto degli insegnanti

nel processo di adattamento degli alunni provenienti dall'estero).
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Sintesi

Il Modello presenta un modello di lavoro con gli studenti stranieri. È utile a

scuole, insegnanti, genitori e istituzioni educative che desiderano acquisire o

ampliare le proprie conoscenze sulle procedure di ammissione, sulla creazione

dei documenti necessari e sugli strumenti finalizzati a un rapido adattamento

degli studenti appena arrivati.

Nel Capitolo 1 il lettore troverà informazioni sulle caratteristiche degli studenti

stranieri, sulle loro condizioni psicologiche, sociologiche, culturali e pedagogiche.

Vengono inoltre delineati i problemi degli alunni che arrivano in un nuovo Paese.

Il Capitolo 2 mostra e descrive un modello di lavoro con gli studenti stranieri. I

capitoli 3 e 4 illustrano le attività svolte dagli insegnanti nel contatto individuale e

di classe. Il capitolo 5 illustra le azioni concrete che la scuola ospitante può

intraprendere in relazione all'arrivo di questi alunni nella propria scuola. Può

essere utile sviluppare scenari di lezione per aiutare il nuovo arrivato a integrarsi

nella classe. Le appendici presentano suggerimenti per materiali pronti all'uso,

come un questionario per uno studente straniero che arriva in un nuovo Paese,

un piano di adattamento individuale per lo studente e un pacchetto di

benvenuto.

Questo Modello è una proposta originale degli autori, da utilizzare

e modificare secondo le necessità di ogni scuola e comunità.

Tuttavia, si basa sulla letteratura e sullo studio di casi. Se le fasi

ipotizzate nel Modello di Lavoro con un Alunno Straniero che

Arriva in un Nuovo Paese non possono essere attuate nella

sequenza presentata, può essere vantaggioso svolgerle in un

ordine diverso. Se i compiti e le attività assegnati alle persone non

possono essere eseguiti completamente, è consigliabile realizzarli

in parte. La cosa più importante è che l'alunno straniero sia

seguito adeguatamente in ogni fase. Gli autori ipotizzano la

presenza di situazioni imprevedibili e impossibili da risolvere

all'interno di un unico Modello, pertanto chiedono di considerare

lo stesso come un'ispirazione e una base per lavorare con un

alunno straniero che arriva in un nuovo Paese. Da parte loro, gli

autori saranno interessati ai vostri commenti sull'uso del Modello

nelle vostre scuole. Vi ringraziano in anticipo per tutti i feedback,

le risposte e le modifiche che potrebbero ricevere.
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