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IN COPERTINA ISTRUZIONE

Italiani e stranieri insieme
rendono la scuola migliore
I ragazzi immigrati hanno maggiori conoscenze nelle lingue e nell'inglese e un rapporto con lo
studio positivo. Per questo motivo la classe eterogenea apre al mondo, racconta l'autore
di "Grammatica dell'integrazione' e grande esperto nella formazione interculturale

di Vinicio Ongini

uali sono gli esiti scolastici degli alunni con
cittadinanza non italiana? Quali le traiet-
torie formative, gli ostacoli, i successi nel
confronto con gli alunni italiani? Ci sono
progressi, e se sì, come vengono racconta-

ti? E come sta andando in generale l'integrazione a
scuola? Troppo spesso gli alunni e gli studenti stra-
nieri vengono rappresentati come una componente
debole, fragile, bisognosa di aiuto. Naturalmente ciò
in parte è vero, e le politiche scolastiche, le scuole, i
dirigenti scolastici, gli insegnanti devono intervenire
con misure adeguate. Ma c'è anche un altro aspetto,
poco considerato, poco valorizzato, ed è quello degli
apporti - o dei possibili apporti - dei ragazzi stra-
nieri e delle loro famiglie: hanno una competenza
plurilingue, sono più bravi in inglese, dicono i dati
dell'Istituto nazionale di valutazione (Invalsi), e al-
cuni gruppi di immigrazione hanno un impegno e
un'aspettativa verso l'istruzione che i nostri studenti
e le famiglie italiane non hanno più. Nell'indagine
nazionale lstat, L'integrazione scolastica e sociale del-
le seconde generazioni (2015), veniva rilevato questo
aspetto: «Le relazioni degli alunni stranieri con gli
insegnanti sono migliori di quelle degli alunni italia-
ni, in particolare nelle scuole superiori. Anche il rap-
porto con lo studio sembra nel complesso migliore
di quello degli italiani»...,
Nell'indagine statistica pubblicata dal ministero
dell'Istruzione Alunni con cittadinanza non italiana,
(marzo 2018), vengono presentati alcuni dati riferiti
all'anno scolastico 2016-1017. Gli alunni di origine
non italiana sono in leggero aumento, nonostante il
rallentamento della loro presenza negli ultimi anni,.
dovuto alla crisi economica del nostro Paese. Diverse
famiglie con figli sono infatti ritornate nei Paesi d'o-
rigine, Albania, Marocco, Romania, oppure - ed è
il caso di famiglie indiane, bengalesi e pakistane - si
sono spostate in Paesi del Nord Europa, come In-
ghilterra e Germania.... Ma c'è anche un altro dato

Q
importante: negli ultimi 5 anni ci sono stati 240mila
alunni italiani in meno. E da uno studio della Fon-
dazione Agnelli sull'evoluzione della popolazione
scolastica risulta che nei prossimi dieci anni si preve-
de un milione di studenti in meno: una classe ogni
dieci scomparirà. Le cause, oltre al flusso migratorio
che si è ridotto, sono la diminuita natalità degli ita-
liani e la minore propensione alla natalità anche da
parte della popolazione immigrata, che si sta avvi-
cinando ai nostri stili di vita. Quello degli studenti
non italiani rappresenta dunque un elemento dina-
mico, e non solo dal punto di vista demografico; è
un segmento di popolazione scolastica differenziato
al suo interno e in movimento, con alcune caratteri-
stiche positive e attrattive anche nei confronti degli
studenti italiani. Naturalmente rimangono questio-
ni critiche ancora irrisolte. Per esempio le difficoltà.
nel passaggio alle scuole superiori di secondo grado,
come evidenziato anche dall'indagine generale sulla
dispersione scolastica: un terzo degli allievi abban-
dona il biennio delle scuole superiori di secondo
grado. O il fatto che continua a sussistere un forte
ritardo scolastico: un terzo degli allievi di origine
non italiana a 14 anni è in ritardo di uno o più anni
nei confronti dei compagni di scuola italiani....
Le linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri
(febbraio 2014) contengono un'indicazione: forma-
re le classi mescolando il più possibile le tante diver-
sità della popolazione scolastica. E il principio della
via italiana alla scuola interculturale. Nella scuola
e nella classe eterogenea si possono fare «esercizi di
mondo», come è scritto nel documento Diversi da
chi? 2015, elaborato dall'Osservatorio per l'integra-
zione degli alunni stranieri e per l'intercultura del
ministero dell'Istruzione. «Nella scuola gli studenti
con background migratorio possono imparare una
cittadinanza ancorata al contesto nazionale e insie-
me aperta ad un mondo sempre più grande, interdi-
pendente, interconnesso. Nella scuola questi bam-
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bini e ragazzi si alleano a convivere con una pluralità
diffusa». Ma c'è anche un altro aspetto. Gli studenti
stranieri delle scuole italiane hanno difficoltà in
matematica e soprattutto nella lingua italiana, ma
in inglese sono bravi quanto i
loro compagni di classe italiani
e in alcune regioni sono anche
più preparati. Questa maggiore
competenza in inglese rimanda a
una dimensione plurilingue degli
alunni stranieri poco visibile e
valorizzata. Troppo spesso il rac-
conto e la pratica di integrazione
dei bambini e dei ragazzi stranieri si sono concen-
trati più sulle carenze, sulle difficoltà, sui vuoti da
colmare («Non sa una parola di italiano!»), ricono-
scendo molto poco i saperi acquisiti, le competenze
in altre lingue, le capacità di muoversi tra i codici
linguistici. I bambini filippini a volte conoscono già
l'inglese e i bambini senegalesi o ivoriani il fran-
cese, oltre che in qualche caso le lingue madri. Ci
sono forme di bilinguismo e di dimestichezza con

La dimensi
plurilingue
alunni stran
visibile e v

one
degli
ieri è poco

alorizzata

le lingue maggiori tra gli allievi stranieri e
questa loro competenza - se riconosciuta
e utilizzata - può essere una opportunità
di arricchimento per tutti. Racconta un

bambino straniero di
il anni, che frequen-
ta la scuola di Padova:
«La mia lingua è lingala,
però parlo anche un po'
francese, perché i miei genitori lo
hanno studiato a scuola quando
erano nello Zaire e io l'ho impa-
rato un po' da loro. Il portoghese

lo capisco un po' ma non lo so. Lo parlo con la
sorella di mio papà. Con mio fratello Cristian parlo
sia l'italiano che il lingala».
È un bambino dell'un po'. Un po' poliglotta, più di
quanto lo siano solitamente i compagni di scuola a
quell'età. Un po' consapevole. È originario del Con-
go «Africa nera, Africa sub-sahariana>', dicono i libri
di geografia. Ma dal punto di vista linguistico, più
«europeo» di tanti italiani.

\linicio Origini è
saggista e autore
di libri per bambini,
lavora come esperto
presso la Direzione
generale per lo
studente del ministero
dell'Istruzione. Fa
parte da molti anni
dell'Osservatorio
nazionale per
l'integrazione
e l'educazione
interculturale e coordina
il ûruopo di lavoro sulle
scuole nelle periferie
urbano multiculturali.
Questo testo, ner
gentile concessione
dell'autore è tratto
dal libro Grammatica
dell'integrazione. Italiani
e stranieri a scuola
insieme, da poco uscito
per Laterza.
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