
Successo
scolastico 
e integrazione
degli studenti
esteri di
Intercultura 
in Italia

Una ricerca in due
Regioni italiane:
Emilia-Romagna 
e Puglia

Valutazioni
scolastiche
all’estero 
e in Italia

Le diversità
culturali in classe

Le chiavi del
successo: buone
pratiche a scuola

61
II trimestre
2 0 1 1 Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - D. L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/04 n. 46 ) art. 1 comma 2 - D.C.B. Roma/anno 2008



La Fondazione Intercultura Onlus

La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da una costola dell’Associazione che porta
lo stesso nome e che da 55 anni accumula un patrimonio unico di esperienze educative internazionali,
che la Fondazione intende utilizzare su più vasta scala, favorendo una cultura del dialogo e dello scambio
interculturale tra i giovani e sviluppando ricerche, programmi e strutture che aiutino le nuove
generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società
multiculturale. Vi ha aderito il Ministero degli Affari Esteri. La Fondazione è presieduta dall’Amba -
sciatore Roberto Toscano; segretario generale è Roberto Ruffino; del consiglio e del comitato scientifico
fanno parte eminenti rappresentanti del mondo della cultura, dell’economia e dell’università.
Nei primi anni di attività ha promosso un convegno internazionale sulla Identità italiana tra Europa e
società multiculturale, numerosi incontri con interculturalisti di vari Paesi, ricerche sulla percezione
dell’alterità da parte dei giovani, un progetto pilota di scambi intra-europei con l’Unione Europea.
Raccoglie contributi di enti locali, fondazioni ed aziende a beneficio dei programmi di Intercultura.
Gestisce il sito www.scuoleinternazionali.org.

www.fondazioneintercultura.org

L’Associazione Intercultura Onlus

L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85,
posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti
gestita e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e
scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. È presente in 132 città italiane ed in 65
Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. Ha statuto consultivo
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti
con i nostri Ministeri degli Esteri e della Pubblica Istruzione. A Intercultura sono stati assegnati il
Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della Fondazione
Italiana per il Volontariato per l’attività in favore della pace e della conoscenza fra i popoli. 
L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno
oltre 1500 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese
altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo
di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza seminari, conferenze,
corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre
associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di
tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.

www.intercultura.it



in questo numero

Redazione: Fondazione Intercultura Onlus 
Via Gracco del Secco 100 • 53034 Colle di Val d’Elsa • Tel. 0577.900001 

http://www.fondazioneintercultura.org • email: segreteria@intercultura.it 

Direttore Responsabile: Carlo Fusaro

Grafica e impaginazione: Claudia Tonini • Roma

Stampa: Grafica ‘90 • Roma

Registrato il 04/05/2010 presso il Tribunale di Siena al n. 3

Finito di stampare nel mese di aprile 2011

Successo scolastico e integrazione degli 
studenti esteri di Intercultura in Italia 

Intercultura è stata la prima organizzazione educativa a portare studenti di tutto il mondo sui
banchi delle scuole secondarie italiane: dal 1958 parecchie migliaia di giovani di 16-17 anni sono
arrivati, dopo una selezione ed una preparazione effettuata dalle associazioni affiliate oltre 60
Paesi, ed hanno frequentato un intero anno scolastico in Italia. Ne sono nati legami culturali ed
affettivi con il nostro Paese, di cui sono commoventi testimonianze – tra le altre – i ricordi regi-
strati su Facebook da molti di loro in occasione del 150° anniversario dell’unità nazionale.
La possibilità di inserire nei nostri istituti di istruzione superiore giovani che non avevano mai
studiato la nostra lingua ed avevano un curriculum scolastico “incompatibile” con quello ita-
liano sembrava ai più un’utopia. Eppure l’utopia dura da 53 anni ed è stata presa a modello
dalle istituzioni europee quando hanno voluto sperimentare un analogo progetto di scambi intra-
europei, appena tre anni fa.
La Fondazione Intercultura ha voluto approfondire la conoscenza dei meccanismi che facilita-
no o rallentano l’inserimento di un adolescente straniero nel nostro sistema scolastico ed ha
chiesto a due docenti universitari (Fornasari e Spotti) di studiare questo fenomeno in due Regioni
campione: l’Emilia-Romagna e la Puglia. Questo numero presenta una versione sintetica della
loro ricerca, che verrà pubblicata integralmente nella Biblioteca della Fondazione (vol. 5).
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U
n argomento su cui la ricerca pedagogica si

sta particolarmente soffermando in questi

ultimi anni riguarda l’educazione intercul-

turale. I contributi in ambito italiano e straniero di-

vengono sempre più articolati e numerose sono le as-

sociazioni, i centri culturali e di ricerca che hanno

riconosciuto a tale problematica una precisa priorità. 

Le ragioni di tale scelta sono evidenti: il ritrovarsi

in un mondo dove la circolazione di cose, idee, di uo-

mini (l’ordine non è casuale) diviene sempre più fitta

e la possibilità di rapidi spostamenti sempre più dif-

fusa porta ad avere una serie di contatti molto ampi

e differenziati con le persone di culture diverse fra

loro. L’interculturalità non rappresenta affatto un at-

teggiamento spontaneo, anzi spontaneo è il timore o

la vera e propria paura del diverso. L’interculturalità

è invece qualcosa da costruire e sostenere sulla base
di conoscenze e di convinzioni sociali, etiche, peda-
gogiche, politiche approfondite, attraverso analisi ri-
gorose e un bel delineato impegno progettuale.

La Fondazione Intercultura è l’istituzione che for-
se più tempestivamente ha cercato di attrezzarsi nei
confronti di queste tematiche riflettendo sulle finalità
e sulle modalità per conseguirle, considerando e ag-
giornando le competenze dei suoi operatori. C’è però
da osservare come, abbastanza frequentemente, nel-
la vita quotidiana scolastica la presenza di alunni stra-
nieri venga avvertita come un problema. Meno nella
scuola dell’infanzia e nei primi anni della scuola pri-
maria, più sensibilmente nella scuola superiore di II
grado, quasi mai dagli alunni, a volte dalla famiglia,
più frequentemente dagli insegnanti. Si va dal disa-
gio per una novità non prevista alla preoccupazione
nei confronti di possibili rallentamenti e/o inadegua-
tezze nelle attività d’insegnamento, a vere e proprie
insofferenze nei confronti di una diversità non cono-
sciuta, né tanto meno accettata e compresa. A questi
stati d’animo concorre una certa pubblicistica che trat-
ta della presenza di stranieri (non solo immigrati) in
chiave emergenziale e si interessa di tali questioni
quando questi innescano delle difficoltà a livello rela-
zionale e sociale e/o didattico. Molti sono gli articoli
di periodici che insistono in particolare sulle compe-
tenze linguistiche non possedute dagli alunni stranieri
in maniera appropriata, per cui gli insegnanti si tro-
vano a fare un lavoro suppletivo che rallenta la nor-
male attività scolastica, o sulle tensioni derivanti dal-
la presenza di culture e di religioni diverse. 

Partendo da questa premessa un gruppo di stu-
diosi italiani ha condotto una ricerca commissionata
dalla Fondazione per rispondere ad alcune domande
che da tempo necessitavano di approfondimenti.

Che cosa determina il “successo” scolastico degli
studenti stranieri che vengono a trascorrere un anno
di scuola in Italia e ne permette una migliore inte-
grazione nel nostro Paese e nell’ambiente famigliare

Ricerca progettata e coordinata da Alberto Fornasari (Università degli Studi
di Bari, Laboratorio di Pedagogia Interculturale) – realizzata per la Puglia
da: Alberto Fornasari con Francesco Schino (Università degli Studi di Bari);
per l’Emilia-Romagna da: Maria Chiara Spotti (Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano) con Ilaria Di Vincenzo.
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Successo scolastico  
e integrazione degli studenti      

esteri di Intercultura in Italia

PREMESSA 



e scolastico? La ricerca proposta ha inteso essere un
contributo per accertare non solo difficoltà e proble-
mi, ma anche opportunità, e soprattutto riconoscere
le esperienze positive d’insegnamento/apprendi-
mento, le “best practice” vissute da e con alunni stra-
nieri che frequentano per un anno le scuole italiane
attraverso gli scambi di Intercultura. 

Una riflessione importante ci porta a sottolinea-
re come i programmi di scambio di Intercultura pre-
vedono l’inserimento nelle istituzioni “famiglia” e
“scuola” per rendere possibile un contatto profondo
e diretto con diversi contesti culturali della nazione
ospitante. La scuola occupa almeno la metà della gior-
nata di un liceale e per molti alunni rappresenta un’oc-
casione unica per stringere contatti con i coetanei.
L’anno di scambio con Intercultura risulta quindi dav-
vero riuscito solamente se l’inserimento degli alunni
stranieri sia in famiglia che a scuola è pienamente
soddisfacente, come ben sanno i volontari ma come
testimoniano anche i ragazzi che hanno partecipato
alla ricerca, soprattutto chi ha avuto difficoltà di va-
rio genere a scuola.

Le rilevazioni effettuate dimostrano comunque
che l’anno di scambio viene valutato in modo estre-
mamente positivo o positivo da 83,8% degli alunni.
Ma a questa valutazione corrisponde anche una espe-
rienza scolastica felice, cioè motivante e gratificante,
e quindi inevitabilmente anche di successo? L’espe-
rienza dei volontari dice che non è sempre così e che
il “fronte scuola” è caratterizzato da varie difficoltà
per gli alunni stranieri: frustrazione, un faticoso in-
serimento nel gruppo classe, malintesi o oggettive
difficoltà con gli insegnanti con una conseguente scar-
sa motivazione allo studio. Anche nel corso di questa
ricerca sono state raccolte molte voci critiche verso
la scuola italiana. Allora che cos’è il successo scola-
stico? Come viene definito da alunni stranieri, com-
pagni di classe, docenti, famiglie? A partire infatti da
questi diversi punti di vista ed esperienze, l’Associa-
zione potrà fare importanti considerazioni relativi ai
punti di forza e alle criticità del programma di scam-
bio annuale ed eventualmente predisporre, là dove
possibile, dei correttivi. 

C’è da osservare come educazione multi- ed intercul-
turale e presenza di alunni stranieri pongono due am-
biti di questioni con propri caratteri e particolari svi-
luppi e difficoltà.

L’educazione multi- e interculturale si dovrebbe
venire a configurare come una dimensione che con-
trassegna l’attività della scuola in quanto tale, impe-
gnata a procedere in termini aperti e innovativi. Si ve-
da l’art. 45,comma 7, D.P.R. 394/99 e CC.MM. 205/90
e 73/94 in base al quale:

“Le scuole sono tenute ad organizzare iniziati-
ve di educazione interculturale, anche in assenza di
alunni stranieri. L’educazione interculturale come
valore fondamentale della scuola e dunque come cri-
terio fondamentale per la programmazione scola-
stica; come percorso formativo interdisciplinare per
tutti, con carattere di ordinarietà da attivarsi per
superare particolarismi, stereotipi e pregiudizi, vi-
sioni etnocentriche e settarie per preparare menti
‘aperte’ al confronto, alla solidarietà, alla coopera-
zione, alla pace, valori su cui fondare una società
multietnica”.

La presenza di alunni stranieri, le loro “carriere”
scolastiche, i loro successi e i loro fallimenti dovreb-
bero essere assunti come momenti di verifica delle
effettive capacità della scuola di agire in termini mul-
ti e interculturali. La valutazione si colloca tra le com-
ponenti dei processi di formazione e apprendimento
come quella che forse più delle altre ha prodotto e
produce discussioni e polemiche. Una prima diffe-
renziazione pone la valutazione oltre il significato di
misurazione e controllo e la intende come giudizio. Ciò

consente di guardare al soggetto in formazione non
come a qualcuno quasi da soppesare per appurarne i
livelli di prestazione raggiunti ma nel suo processo
formativo per fornirgli informazioni sulla sua stessa si-
tuazione al fine di meglio procedere nel proprio itine-
rario culturale ed educativo. In questa prospettiva
emerge ciò che è stata riconosciuta “la funzione pe-
dagogica della valutazione” (Reuchlin, 1974), idonea
a far sì che i complessi processi apprenditivi siano con-
sapevolmente vissuti dal soggetto, arricchito da tutte
quelle informazioni che consentono di orientarsi nel-
le sue stesse esperienze.
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La ricerca presentata è stata finalizzata a ricercare i
casi di successo scolastico degli alunni stranieri fre-
quentanti per un anno le scuole italiane con il pro-
gramma di Intercultura, a ricostruirne le storie per-
sonali e a far emergere le scelte educative e didattiche
di scuola e di aula connesse a tali risultati. L’interesse
di questa ricerca va nella direzione d’individuare buo-
ne pratiche e di concorrere a superare l’immagine del-
l’alunno straniero avvertito spesso come problema,
come difficoltà, appesantimento e rallentamento del
lavoro della classe. Cercare di indagare sul successo
scolastico comporta precisare innanzitutto cosa si in-
tenda con l’uso di tale terminologia per i docenti, per
gli studenti, per le famiglie oltre alle definizioni date
dagli studi pedagogici. Risulta con sufficiente chia-
rezza come esito positivo e successo scolastico non
abbiano lo stesso significato, non siano espressioni
equivalenti: mentre con esito positivo si vuole indi-
care il raggiungimento di livelli ritenuti basilari, con
la seconda espressione si vogliono individuare risultati
apprenditivi di alto profilo. Questione strettamente
connessa al successo scolastico è quella relativa alle
procedure valutative adottate dagli insegnanti. La ri-
cerca condotta è stata impostata in termini quanti-
qualitativi: oltre a raccogliere dati e porre la questio-
ne partendo da basi statistiche individuando tutti i
casi di successo scolastico di alunni stranieri parteci-
panti al programma di Intercultura e presenti per un
anno nella scuole italiane, intende rilevare processi,
modalità, condizioni significative che consentano di
comprendere e valorizzare scelte educative, organiz-
zative e didattiche che concorrono al buon esito del-
l’esperienza scolastica di questi alunni. 

L’intento dei ricercatori che hanno operato per
conto della Fondazione è stato quello di riuscire a co-
noscere alunni e alunne, giovani “in carne e ossa” nel-
la loro realtà scolastica, e per quanto possibile anche

extra scolastica, di ricostruire dinamiche dei gruppi,
relazioni interpersonali tra studenti e insegnati, tra i
diversi soggetti interessati alle attività della scuola.
L’indagine è stata portata avanti attraverso osserva-
zioni sul campo, somministrazione di questionari ad
insegnanti, alunni, gestione di focus group per far
emergere e rilevare i dati afferenti alle situazioni di-
dattiche reali e agevolare e sostenere gli operatori
scolastici a farsi ricercatori-osservatori delle dinami-
che di scuola e di classe, degli apprendimenti dei loro
alunni. Tra le diverse tecniche empiriche: l’osserva-
zione partecipe, le storie di vita hanno consentito la
raccolta di dati informativi e di accertarne la congruità
e l’incidenza nei confronti di positivi sviluppi dei pro-
cessi d’apprendimento. L’impianto pedagogico è sta-
to costituito dall’educazione comparata. La ricerca ha
preso in considerazione il rendimento scolastico sul
quale incidono elementi cruciali, quali tra gli altri: le
aspettative dei genitori, l’autostima, le forme di so-
cialità extrascolastica, la composizione familiare, le
politiche educative, le relazioni con gli insegnanti e i
compagni. Nella ricerca sono stati inoltre analizzati i
curricoli scolastici presenti nei diversi POF1 (Piano
dell’Offerta Formativa) delle scuole frequentate da-
gli studenti stranieri di Intercultura per il periodo di
un anno con la Mappa di Kerr, strumento collaudato
internazionale. 

L’équipe di ricerca era composta da ricercatori e ri-
cercatrici provenienti non solo da diverse istituzioni
universitarie ma anche da diversi ambiti disciplinari
umanistici (antropologia culturale, pedagogia inter-
culturale, scienze del linguaggio, sociologia), che han-
no apportato al progetto percorsi, competenze diffe-
renti, per arrivare a costituire un gruppo di ricerca
composito, i cui singoli punti di vista invece di rima-
nere arroccati su posizioni di monopoli disciplinari so-
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3 Il Piano dell’offerta formativa è la carta d’identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-peda-
gogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. L’autonomia delle scuole si esprime nel
POF attraverso la descrizione: 
• delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata;
• delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie;
• delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo;
• delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate;
• dell’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
• dell’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;
• delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti;
• dell’organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell’azione didattica;
• dei progetti di ricerca e sperimentazione.

VALUTAZIONE INTESA COME…

TAPPE E STRUMENTI DELLA RICERCA 



no confluiti nella scelta di una metodologia e di un les-
sico comune. 

Il lavoro di ricerca si è svolto nel secondo quadrime-
stre dell’anno scolastico 2009-2010. Questi i passi seguiti:

• selezione di due Regioni campione della ricerca
(Nord/ Sud): per il Sud la Puglia (tutte le provin-
ce), per il Nord l’Emilia-Romagna (7 province);

• presentazione del progetto tramite lettera di pre-
sentazione e incontri con i singoli dirigenti scola-
stici e professori di classi quarte, per presentazio-
ne delle modalità di ricerca e condivisione dei dati
di contesto utili ad impostare il lavoro;

• individuazione di un/una docente referente per cia-
scuna scuola, che ha seguito le varie fasi della ricerca;

• raccolta dati relativi alla programmazione didatti-
ca nelle scuole attraverso l’acquisizione dei POF
(Piano dell’Offerta Formativa );

• interviste con i dirigenti scolastici, le/i docenti di
lettere/lingua straniera e con la referente per le
attività interculturali dell’istituto (relativamente a
metodologie utilizzate, contenuti e aspetti docimo-
logici) realizzate attraverso la somministrazione di
un questionario appositamente elaborato;

• somministrazione di un questionario agli studenti
stranieri di Intercultura volto a monitorare il loro
livello di integrazione nella classe, in famiglia, nel
gruppo dei pari. Il questionario è servito altresì per
far emergere le difficoltà incontrate, le criticità, le
differenze da loro percepite tra il sistema scolasti-
co di provenienza e quello del Paese ospitante, il rap-
porto con i docenti, la loro “carriera” scolastica;

• somministrazione di un questionario agli studenti
italiani presenti nella classe ospitante lo studente
straniero di Intercultura (gruppo specchio) per
monitorare la loro capacità di interazione con lo stu-
dente straniero, le loro competenze interculturali;

• somministrazione di un questionario a risposta
aperta (in italiano o in inglese), da svolgersi in clas-
se o a casa, da parte del gruppo di studenti stranieri
di Intercultura; 

• somministrazione di un questionario a risposta
aperta da svolgersi in classe o a casa, da parte del
gruppo di studenti italiani che ospitano in classe gli
studenti stranieri di Intercultura; 

• identificazione degli studenti stranieri di Intercul-
tura da coinvolgere in focus group; 

• conduzione e analisi dei focus group della durata di
circa un’ora e mezza ciascuno da parte di uno o due
membri del gruppo di ricerca;

• analisi dei curricoli scolastici mediante apposte gri-
glie opportunamente predisposte attraverso la
Mappa di Kerr, così da poter confrontare i risulta-
ti emersi dai diversi Istituti sia in un confronto
regionale che nazionale.

Dall’analisi sintetica dei POF (Piani dell’Offerta For-
mativa) delle 54 scuole superiori di II grado coinvolte
nella nostra ricerca – avendo ospitato nell’a.s. 2009-2010
i 62 studenti stranieri giunti in Emilia-Romagna e
Puglia tramite l’Associazione Intercultura – emerge in
maniera evidente che la pedagogia interculturale in
senso stretto di didattica, interventi concreti e pro-
grammazione, sembra non rappresentare un approc-
cio diffuso e condiviso – soprattutto in Puglia – il che
però non esclude che nei singoli istituti venga prestata
molta attenzione alla relazione e al benessere degli stu-
denti (quindi implicitamente all’interculturalità, es-
sendo l’intercultura relazione con l’altro). 

Come abbiamo potuto notare, spesso il supporto
agli studenti stranieri di Intercultura è nei fatti solo
linguistico. La presenza di progetti a carattere inter-
culturale risulta poco rappresentativa se viene mes-
sa in rapporto alle varie aree di intervento e alla quan-
tità di progetti offerti. Emerge che sono altre le
condizioni facilitanti l’apprendimento. 

In generale, a dispetto della grande quantità di
progetti (sia a livello didattico sia a livello psico-rela-
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ANALISI DEI PIANI DELL’OFFERTA
FORMATIVA DELLE SCUOLE COINVOLTE
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zionale che la scuola propone), notiamo che spesso i
POF non rispecchiano quello che realmente dovreb-
be accadere nella scuola. I ragazzi stentano a sentir-
si coinvolti, nonostante i chiari riferimenti all’inte-
grazione e all’accoglienza degli alunni stranieri.
Raramente nel corso dei focus group hanno fatto ri-
ferimento ai vari progetti sopracitati. 

Non sono particolarmente diffusi protocolli di ge-
stione dello studente ospitato, cosa che sarebbe neces-
saria, magari in cooperazione con i Centri locali di
Intercultura (spesso i docenti riferiscono di materiale
utile e efficace proveniente dall’ Associazione, in altri ca-
si lamentano l’assenza di contatti con la stessa), assieme
a una formazione dei docenti, dei compagni, che si ac-
cingono ad accogliere in classe lo studente Intercultura. 

Di conseguenza le linee guida dei POF e relativi pro-
getti sono sempre da verificare nello specifico e non so-
no da considerare l’unico elemento indicativo nella scel-
ta della scuola da parte dei Centri locali di Intercultura.

Scuole monitorate in Emilia-Romagna: 27
Presenza nel POF di progetti/azioni Intercultura

• SI : 16 istituti
di cui:

– 6 istituti con specifico Progetto Intercultura;

– 10 istituti con specifiche indicazioni all’educazione
interculturale.

• NO: 11 istituti
di cui:

– 7 istituti pur non offrendo nel POF un preciso pro-
getto si prefiggono finalità educative interculturali;

– 4 istituti non indicano nulla in merito nell’amplia-
mento dell’offerta formativa.

Scuole monitorate in Puglia: 27 
Presenza nel POF di Progetti/Azioni Intercultura

• SI : 6 istituti
di cui:

– 5 istituti con specifico Progetto Intercultura;

– 1 istituto con solo generiche indicazioni nel POF
2008/2009.

• NO: 13 istituti
di cui:

– 12 istituti non indicano nulla nel POF in merito
all’ampliamento dell’offerta formativa;

– 1 istituto (scaricabile solo anno scolastico 2008/2009)
non indica nulla in merito all’ampliamento dell’of-
ferta formativa.

• Dati/informazioni non reperibili – 7 istituti 
di cui:

– 2 istituti con POF non reperibile sul sito;

– 1 istituto con POF presente sul sito ma non scari-
cabile;

– 4 istituti con sito non reperibile su Internet.

40.7%

SÌ NO

59.3%

Presenza nel POF 
di Progetto/Azione Intercultura

Presenza nel POF 
di Progetto/Azione Intercultura

SÌ NO
Informazione
non reperibile

23.1%

50.0%

26.9%

SINTESI STATISTICA DELLE SCUOLE 
MONITORATE

PRESENZA NEL POF delle scuole FREQUENZE PERCENTUALI
emiliano-romagnole di Progetto/
Azione Intercultura
SI 16 59.3
NO 11 40.7
Totale 27 100.0

PRESENZA NEL POF delle scuole FREQUENZE PERCENTUALI
pugliesi di Progetto/Azione Intercultura
SI 6 23.1
NO 13 50.0
Informazione non reperibile su web 7 26.9
Totale 26 100.0
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La domanda relativa al successo scolastico è stata po-
sta sia nei questionari che nei focus group, la defini-
zione di successo scolastico data dagli alunni stranieri
talvolta pare confondersi con un giudizio complessivo
sull’anno all’estero e si fa spesso riferimento al per-
corso di maturazione avvenuto e alla soddisfazione con-
nessa ad avere affrontato molte sfide. Per molti alun-
ni il successo scolastico è il successo della scuola che
riesce nella sua missione di coinvolgere e motivare/ap-
passionare alla frequenza e allo studio. “Penso che nel-
la scuola ‘successo’ significhi che nella scuola gli stu-
denti pensano che la scuola è adatta a loro. Ma dando
agli studenti i giusti stimoli per farli studiare e ap-
passionare alla scuola.” 

Ed è una scuola intergenerazionale, i cui docenti
giovani e meno giovani possono dare diversi ma fonda-
mentali contributi: “In una ‘scuola di successo’ ci sono
professori sia giovani che vecchi. Questa è una cosa
importante perché non sono tutti vecchi con tutte le lo-
ro esperienze. La presenza dei giovani è importante
perché nel 2010 possono apportare idee nuove evitan-
do di rimanere ancorati ai vecchi metodi di studio.”

La richiesta di slancio, passione, vivacità per mo-
tivare allo studio rimanda al tema della carente moti-
vazione e ad una serie di problemi connessi, quali la di-
spersione scolastica. 

In generale le risposte date dagli alunni stranieri fan-
no riferimento a molti fattori che caratterizzano il suc-
cesso scolastico. Tra quelli fondamentali, oltre a quello
motivazionale emerge la dimensione relazionale che vie-
ne regolarmente messa in primo piano. Molte delle ri-
sposte date in Emilia-Romagna vengono riassunte dal-
l’espressione “trovarsi bene”. Ecco cosa dice una ragazza
cilena: “... successo nella scuola per me significa avere
dei compagni che ... diventano i tuoi amici. Che ti fan-
no sentire come compagno e non come ‘solo lo stranie-
ro’, ... che sanno che sei per aiutarli e che puoi chiedere
aiuto senza paura. Successo con dei prof, secondo me è
che ti trattano come gli altri e non credono che perché
non sai parlare ancora bene sei un ritardato.” 

Ed ecco la testimonianza di una alunna di Hong
Kong la cui valutazione in uscita era negativa: 

“Significa che si trova bene a scuola, gli altri lo ve-
dono come uno di loro. Ha amici a scuola. Prende an-

che voti abbastanza buoni (7 così) si studia e si impegna
e si diverta a scuola.”

Esser parte/sentirsi parte del gruppo classe, e an-
cora di più della propria scuola nonostante le difficoltà
linguistiche, è considerata dalla grandissima maggio-
ranza dei partecipanti al programma come il segno del
successo. “Trovarsi bene” include implicitamente an-
che il raggiungimento di numerosi obiettivi di appren-
dimento e lo sviluppo di competenze trasversali alta-
mente complesse e da raggiungere in un arco di tempo
decisamente limitato. In altre parole gli alunni stranieri
auspicano di essere in grado di seguire e di partecipa-
re alla didattica in condizioni più o meno paritarie ri-
spetto ai compagni. Come afferma S. (Guatemala), il
successo è “vedere il mondo dello studio diversamen-
te, essere in grado di integrarsi ad altro ambiente di
studio anche se c’era difficoltà linguistica...”.

Inoltre in diversi questionari viene evidenziato che
è importante trovarsi bene “in fretta”, “dopo poco tem-
po”. Ecco la testimonianza di una ragazza del Guate-
mala, arrivata in Italia con l’idea di fare un anno di va-
canza a conclusione del ciclo di studi nel suo paese e la
cui esperienza scolastica è stata difficile: “Di tutti miei
amici qua, sono pochissimi quelli che piace la sua scuo-
la e si sono trovato subito bene. Secondo me significa
che dopo poco tempo si sono trovati bene e hanno fat-
to amici velocemente e si hanno adattato bene”.

In questa affermazione si legge la necessità di su-
perare rapidamente lo spaesamento, l’ansia e la fatica
che accompagnano il primo periodo in modo da potere
partecipare pienamente e gioiosamente alla vita scola-
stica. Il felice inserimento nel gruppo classe è parte del
successo in quanto è una conquista – non sempre è facile
infatti entrare in relazione con i coetanei – ma è anche
la chiave per potere superare le prime difficoltà nella
comunicazione e naturalmente nello studio. Infatti l’in-
teresse dei compagni è un fortissimo elemento di moti-
vazione al progresso linguistico e al superamento delle
difficoltà nelle singole discipline. È un fatto comunque
che le esperienze “di successo” in Emilia-Romagna co-
me in Puglia sono state caratterizzate da una buona e
rapida fase di inserimento iniziale (entro il mese di ot-
tobre). Anche chi all’arrivo ha avuto problemi con la
scuola, per es. per una scelta errata di indirizzo con con-
seguente cambio di istituto, ha potuto comunque pro-
cedere felicemente, avendo trovato una rapida soluzio-
ne al problema. È probabile che la velocità di risposta
da parte di docenti e volontari faccia sì che gli alunni

SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE:
IL PUNTO DI VISTA DEGLI ALUNNI DI
INTERCULTURA
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stranieri si sentano ascoltati e accolti nei propri bisogni,
continuando a mantenere alta la motivazione al pro-
gramma e a nutrire fiducia nell’Associazione.

Alcune definizioni più articolate e descrittive del
successo scolastico fanno esplicito riferimento all’ap-
prendimento e allo studio. Ecco le testimonianze di un
partecipante che ha una esperienza scolastica di pie-
na soddisfazione e che consegue risultati eccellenti an-
che in termini di valutazione: F. (Svezia): “[successo
scolastico] significa che lo studente straniero è riu-
scito a integrarsi nella classe, seguire le materie be-
ne e abbia imparato la lingua. A volte è difficile riu-
scire a seguire la scuola come nel paese di origine e
allora si può dire che … importa quello che ha impa-
rato e lo sforzo che ha fatto per impararlo”.

Non manca chi mette in primo piano la conoscenza
dell’italiano come segno del successo oppure chi parla
di crescita e maturazione personale. Qualcun altro fa
coincidere il successo con l’apprendimento intercultu-
rale e la capacità di operare il cambio di prospettiva ri-
chiesto dall’esperienza e di aprirsi ad un altro conte-
sto: M. (Giappone): “Per me sarebbe aver fatto tante
amicizie quanto quelle del suo paese, esser riuscito a
capire di sé (anche del proprio paese) dal punto di vi-
sta dalle altre persone che hanno un’altra cultura, e
soprattutto si esser divertito e gli esser piaciuto”.

Pochissime definizioni di successo scolastico cita-
no la valutazione, dicendo che è importante non esse-
re bocciati, oppure avere poche insufficienze, mentre
solo un alunno parla di voti buoni. Anche nei focus
group i partecipanti si dichiarano indifferenti al risul-
tato. Dalle affermazioni del secondo questionario som-
ministrato, i voti ottenuti nella scuola italiana risulta-
no in calo ma rimane forte la soddisfazione personale

che compensa un risultato apparentemente meno bril-
lante. Infatti gli alunni sentono di essersi misurati con
difficoltà supplementari rispetto ai propri coetanei.
Non solo si sono inseriti nella scuola, ma hanno su-
perato una prova di grande difficoltà, quella del ren-
dersi autonomi e di vivere un anno all’estero.

M. (Repubblica Dominicana): “Perché è stato mol-
to difficile, però sono molto contenta perché ce l’ho
fatta. È andata bene”.

N. (Thailandia): “Io sono molto contento dell’e-
sperienza, perché tutte le cose brutte e tutte quelle buo-
ne sono esperienze che mi hanno fatto crescere. Anche
gli amici, anche gli insegnanti sono molto simpati-
ci, hanno fatto sentire contento, e mi hanno aiutato”.

Qualcuno invece si stupisce dei risultati ottenuti,
aspettandosi voti inferiori o ammettendo uno scarso
impegno: A. (Germania): “Io non ho studiato e avevo
i voti alti ... Un miracolo... Perché io avevo i voti più al-
ti degli italiani nella mia classe...”.

Si constata dunque che le valutazioni, pur subendo
un abbassamento rispetto a quelle in entrata, paiono
tenere conto delle difficoltà affrontate e di motivazione
e impegno profusi dagli alunni.

In Emilia-Romagna dai 21 questionari restituiti dai do-
centi sui 32 attesi emerge che le valutazioni in uscita
sono coerenti nel 50% dei casi con quelle di ingresso. 
4 alunni hanno addirittura mantenuto una valutazione
“molto positiva”. In 5 casi non viene espresso alcun giu-
dizio per la mancanza di documentazione in entrata, di
2 si dà una valutazione positiva con alcuni distinguo e so-
lo 3 hanno una valutazione decisamente negativa. 

Tra i casi di particolare successo vanno segnalati
4 alunni. Si tratta di 2 alunni centro-americani, di 1
alunna giapponese e di 1 svedese. Indipendentemente
dalla provenienza e dalla facilità maggiore o minore
nell’apprendere l’italiano, i quattro sembrano acco-
munati non solo da una forte motivazione all’inseri-
mento ma anche dall’avere incontrato ambienti forte-
mente inclusivi e una grande disponibilità da parte
delle scuole alla personalizzazione dei programmi e al-
la valorizzazione delle competenze degli alunni. M. tie-
ne corsi di giapponese a scuola, mentre M. e S. parte-
cipano alle lezioni di spagnolo e intervengono di
frequente nelle lezioni informando i compagni sulla

RAPPORTO TRA LE VALUTAZIONI 
IN ENTRATA E IN USCITA 
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storia e la cultura del proprio paese di origine. Allo
stesso tempo però i compagni italiani di S. gli tradu-
cono in inglese le spiegazioni, almeno nel periodo ini-
ziale. Il Liceo Righi di Bagno di Romagna promuove
la peer education con risultati estremamente positivi,
coinvolgendo returnees2 nell’accoglienza e nel soste-
gno del nuovo alunno. Di fatto, pur trattandosi in que-
sti casi di alunni particolarmente interessati e moti-
vati, le esperienze sembrano accomunate da una forte
cura nella fase di inserimento iniziale e dalla valoriz-
zazione dei ragazzi unite ad una grande coerenza nel-
la gestione del progetto e alla personalizzazione della
programmazione educativo – didattica. In questi casi
sembra anche di potere rilevare un’ottima sinergia con
i Centri locali di Intercultura.

È interessante invece osservare le motivazioni ad-
dotte per spiegare la valutazione negativa in uscita di
almeno due dei tre casi. Di due ragazze si dice che si so-
no mostrate poco coinvolte nell’apprendimento e scar-
samente motivate allo studio personale. Una delle due
infatti aveva concluso il suo programma di studi nel
paese di origine. In un caso viene rilevata la difficoltà
ad inserirsi nel gruppo classe, mentre per entrambe
si sottolinea che non tutti i docenti se non l’intero
Consiglio di Classe avevano compiuto i passi necessa-
ri per l’accoglienza e la progettazione di un percorso di-
dattico delle alunne. Se dunque nei primi due casi il
giudizio negativo è connesso alla scarsa o alterna par-
tecipazione delle alunne al processo di apprendimen-
to, nel terzo caso si dice che “le difficoltà linguistiche
non gli hanno permesso di ottenere risultati decisa-
mente positivi”, facendo sì che non venisse conferma-
to il giudizio positivo al momento dell’ingresso.

Stando ai dati forniti dagli insegnanti, i risultati
raggiunti paiono soddisfacenti quando non decisa-
mente buoni. Là dove il giudizio è negativo rispetto a
quello iniziale, si fa però riferimento a situazioni di dif-
ficile inserimento e di scarsa o alterna motivazione
personale alla partecipazione. Certamente l’ostacolo
della comunicazione in italiano rappresenta un fatto-
re di svantaggio che può incidere in una certa misura
sui progressi e quindi sulla valutazione finale. Tenden-
zialmente però le valutazioni negative sono sporadi-
che e i docenti affermano di esprimere giudizi ponde-
rati che tengono conto degli obiettivi definiti e dei
progressi raggiunti. 

2 Studenti italiani ritornati da un anno all’estero.

A scuola nel tuo Paese sei: Frequenze Percentuali

Bravissimo 23 37,1
Bravo 30 48,4
Medio 8 12,9
Non sempre bravo 1 1,6
Totale 62 100,0

TABELLA 1. AUTOVALUTAZIONE SUL PROFITTO SCOLASTICO 
NEL PAESE DI PROVENIENZA

A casa piace andare a scuola: Frequenze Percentuali

Moltissimo 16 25,8
Molto 33 53,2
Quanto basta 11 17,7
Poco 2 3,2
Totale 62 100,0

TABELLA 2. LIVELLO DI GRADIMENTO SCOLASTICO 
NEL PAESE DI PROVENIENZA

Bravissimo

Bravo

Medio

Non sempre bravo 

48.4%

37.1%
12.9%

1.6%

Moltissimo

Molto

Quanto basta 

Poco

53,2%

25.8%

3.2%

17.7%
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Discipline studiate con piacere nel Paese di provenienza Frequenze Percentuali 

Nessuna risposta 6 4.8
Lingua nazionale 18 14.5
Matematica 19 15.3
Fisica 4 3.2
Lingua straniera 10 8.1
Storia 25 20.2
Geografia 15 12.1
Diritto 6 4.8
Musica 1 0.8
Arte 3 2.4
Educazione fisica 8 6.5
Filosofia 1 0.8
Altro 2 1.6
Nessuna 6 4.8
Totale 124 100,0

TABELLA 3. DISCIPLINE STUDIATE CON PIACERE NEL PAESE DI PROVENIENZA3

(2 POSSIBILITÀ DI RISPOSTA)

3 Nella tabella vengono elencati tutti gli items segnalati dagli studenti compilatori anche se spesso i corrispondenti valori delle frequenze e del-
le percentuali risultano essere molto bassi. Ciò per il duplice motivo: a) di informare il lettore delle diverse tipologie di risposte fornite, b) della
non possibilità di aggregare in un’unica voce (“Altro”) un non limitato numero di items che sommandosi tra loro renderebbero tale voce statisti-
camente significativa.

Ti piace andare a scuola: Frequenze Percentuali

Moltissimo 5 8,1
Molto 19 30,6
Quanto basta 20 32,3
Poco 11 17,7
Per niente 7 11,3
Totale 62 100,0

TABELLA 4. LIVELLO DI GRADIMENTO SCOLASTICO IN ITALIA

MODO DI VIVERE IN ITALIA, LA SCUOLA 
E L’EXTRA-SCOLASTICO

Dal punto di vista degli studenti stranieri di Intercul-
tura l’esperienza scolastica italiana in generale ha
prodotto risultati decisamente positivi. Il 71% di-
chiara di andare a scuola con piacere in Italia. Il da-
to “nuovo”, rispetto alla stessa domanda fatta nel
precedente paragrafo, è la comparsa di studenti in-
soddisfatti che si attesta all’11.3% che si unisce al
17.7% di parziali insoddisfatti. 

Chiedendo direttamente agli studenti stranieri
di Intercultura di valutare il rendimento scolastico
in Italia rispetto a quello di “casa”, si ha la conferma
che il 79,0% è consapevole che i risultati sono medio-
buoni; mentre il 14.5% li reputa decisamente peg-
giori. Solo il 4.8% li valuta migliori.

Certamente è questo uno dei temi di maggiore ri-
flessione che emerge dalla somministrazione dei que-
stionari strutturati ai “nostri” studenti stranieri di
Intercultura. La sfida della ricerca è stata, anche, quel-
la di trovare delle plausibili spiegazioni a questo fe-
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Molto

Quanto basta
Poco
Per niente

A scuola in Italia sei Frequenze Percentuali

Nessuna risposta 1 1,6
Bravissimo 1 1,6
Bravo 21 33,9
Medio 27 43,5
Non sempre bravo 8 12,9
Per niente bravo 4 6,5
Totale 62 100,0

TABELLA 5. LIVELLO DI GRADIMENTO SCOLASTICO IN ITALIA

Bravo

Medio

Nessuna risposta

Bravissimo

Non sempre bravo 

Per niente bravo

33.9%

1.6% 1.5%
6.5%

12.9%

43.5%
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4 Costituita dalla somma di quanti non hanno fornito alcuna risposta (molto pochi) e chi ha ritenuto dare una sola risposta rispetto alle due con-
sentite (la gran parte).
5 Costituita dalla somma di quanti non hanno fornito alcuna risposta (molto pochi) e di chi ha ritenuto di dare una sola risposta rispetto alle due
consentite (la gran parte). 

Perchè le valutazioni scolastiche in Italia Frequenze Percentuali 
sono differenti da quelle nel proprio Paese 

Nessuna risposta 38 31.4
La scuola in Italia è più difficile e severa 21 17.4
Ho trovato docenti preparati ad avere uno studente straniero 5 4.1
Ho trovato in Italia studenti preparati ad accogliere studenti stranieri 3 2.5
Se mi impegno posso avere risultati positivi dappertutto 16 13.2
La scuola in Italia è meno severa 5 4.1
La scuola in Italia non è ben organizzata 17 14.0
Ho trovato docenti non preparati ad avere uno studente straniero 14 11.6
Ho trovato in Italia studenti non preparati ad accogliere studenti stranieri 2 1.7
Altro 3 2.5
Totale 124 100,0

TABELLA 6. PERCHÈ LE VALUTAZIONI SCOLASTICHE IN ITALIA SONO 
DIFFERENTI DA QUELLE NEL PROPRIO PAESE (2 POSSIBILITÀ DI RISPOSTA)

Piacciono certe discipline perché: Frequenze Percentuali

Nessuna risposta4 24 19.5
Sono discipline che ho già studiato 8 6.5
Capisco le spiegazioni 18 14.6
Mi piacciono 40 32.5
I libri di testo sono facili da capire 2 1.6
I docenti sanno aiutarmi 9 7.3
Mi piacciono i docenti 16 13.0
Altro 7 5.7
Totale 124 100,0

TABELLA 7. PERCHÉ NELLA SCUOLA ITALIANA 
PIACCIONO ALCUNE DISCIPLINE (2 POSSIBILITÀ DI RISPOSTA)

Non piacciono certe discipline perché: Frequenze Percentuali

Nessuna risposta5 33 26.6
Sono discipline che non mai studiato 7 5.6
Non capisco le spiegazioni 22 17.7
Non mi piacciono 27 21.8
I libri di testo sono complicati 4 3.2
I docenti non sono in grado di aiutarmi 13 10.5
Non mi piacciono i docenti 10 8.1
Altro 8 6.5
Totale 124 100,0

TABELLA 8. PERCHÉ IN ITALIA SI STUDIANO MALVOLENTIERI 
ALCUNE DISCIPLINE (2 POSSIBILITÀ DI RISPOSTA)
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nomeno per nulla semplice ed, invece, particolarmen-
te complesso poiché mette insieme molteplici variabi-
li correlate ai differenti sistemi scolastici, alle diffe-
renti metodologie didattiche, alle differenti matrici

culturali, alle differenti storie di vita. Anche per le di-
scipline studiate malvolentieri dagli studenti stra-
nieri di Intercultura, le motivazioni, come per le di-
scipline più gradite, da un lato sono in relazione alle
capacità dei docenti di programmare l’attività didat-
tica anche in funzione dello studenti stranieri di
Intercultura, visto che il 17.7% dichiara di non capi-
re le spiegazioni e il 10.5% sostiene che i docenti non
sono in grado di aiutarli; dall’altro perché non piac-
ciono (21,8%). Quest’ultimo dato è compatibile con
quanto detto in precedenza (circa il gradimento del-
la matematica studiata nel proprio Paese) solo se in
tale disaffezione si nasconde un differente apprezza-
mento tra la metodologia didattica praticata nelle
scuole italiane rispetto a quelle praticate all’estero.
Da rilevare il 26.6% di risposte non date.

Per chiudere l’analisi sugli aspetti prettamente
scolastici è importante, tuttavia, rilevare che la per-
cezione del 62.9% degli studenti stranieri di Inter-
cultura è che complessivamente nella scuola italiana
le diversità culturali sono valorizzate. I “critici” su
questo aspetto si attestano, invece, al 9.7%.

6 Anche per le discipline studiate malvolentieri dagli studenti Intercultura – secondo gli studenti Intercultura – le motivazioni, come per le discipline
più gradite, da un lato sono in relazione alla non comprensione delle spiegazioni (18.4%), dall’altro al loro basso livello di gradimento (19.9%). Da evi-
denziare, comunque, la presenza del 33.6% risposte non date.

Aspetto più negativo nella scuola italiana Frequenze Percentuali

Nessuna risposta 3 4,8
La non conoscenza dell’italiano 2 3,2
La mia classe non è unita 1 1,6
I professori 2 3,2
I professori non riescono a farsi rispettare 3 4,8
La mancanza di attività extracurriculari come i clubs/le societies 8 12,9
Scuola sporca 4 6,5
I proff. non capiscono che con noi non possono fare le stesse cose 2 3,2
I compagni parlano tra loro e mi isolano 1 1,6
Non c’è un parco 1 1,6
Sentirmi stupido in classe perchè non sono in grado di seguire 2 3,2
Perdere molto tempo nello studio di discipline mai studiate 1 1,6
Molte cose 1 1,6
Pochi esercizi scritti 1 1,6
I professori parlano per ore e nessuno presta attenzione 1 1,6
Gli studenti studiano troppo 1 1,6
Troppa teoria, poca pratica 11 17,7
Gli studenti parlano troppo tra loro durante le lezioni 1 1,6
L’organizzazione del personale 5 8,1
Alcuni proff.non sono contenti di avere uno studente str. di Interc. 1 1,6
Non ho libri e non riesco a studiare 1 1,6
Studenti e proff.non sono molto pronti ad ospitare studenti str. di Interc. 1 1,6
Faticoso arrivare a scuola 1 1,6
Si va sempre a scuola, anche il sabato 3 4,8
Alcuni docenti non sono per niente interessati a noi 1 1,6
Molti studiano a memoria 1 1,6
Nessuno 2 3,2
Totale 62 100,0

TABELLA 9. ASPETTO PIÙ NEGATIVO NELLA SCUOLA ITALIANA 6

Non sono valorizzate

Nessuna risposta

 Sono valorizzate

Sono poco valorizzate
9.7%

25.8%

1.6%

62.9%

Nella scuola italiana le diversità culturali Frequenze Percentuali

Nessuna risposta 1 1,6
Sono valorizzate 39 62,9
Sono poco valorizzate 16 25,8
Non sono valorizzate 6 9,7

TABELLA 10. COME SONO PERCEPITE NELLA SCUOLA ITALIANA 
LE DIVERSITÀ CULTURALI
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Le definizioni di successo scolastico fornite dal grup-
po specchio sono connotate da una certa estensione e
dal riferimento ad una molteplicità di fattori, so-
prattutto la valutazione e la professione, quasi del
tutto assenti invece nei questionari degli alunni stra-
nieri. È come se questi ultimi vivessero nel presente,
interamente concentrati sulla loro eccezionale espe-
rienza, mentre i coetanei italiani riuscissero a vede-
re una continuità tra il loro presente e il futuro. A
parte ciò le definizioni dei due gruppi hanno molti
punti in comune. Anche nei questionari specchio in-
fatti la dimensione relazionale è una componente es-
senziale: “Il successo scolastico è trovarsi bene con
i tuoi compagni e le tue prof. ” – “Per me il successo
scolastico è impegnarsi al massimo per ottenere buo-
ni voti e per relazionarsi con i compagni e legare
con tutti”. 

Anche qui la priorità sembra quella del “trovarsi
bene” con compagni e docenti, del sentirsi pienamen-
te inseriti nella vita di classe. Per qualcuno è impor-
tante che ciò avvenga indipendentemente dai risulta-
ti positivi o negativi, cioè al di fuori di un contesto di
competizione e di esclusione relazionale. Una vita se-
rena all’interno del gruppo classe e della scuola nel
suo insieme sembra essere o un desiderio diffuso op-
pure una realtà di cui si è davvero felici. Così due alun-
ni riferiscono con soddisfazione dell’importanza del
confronto con i compagni per apprendere, che appun-
to nella loro classe è prassi diffusa. “Nella mia classe
si lavora molto in gruppi facendo ricerche, presenta-
zioni, ecc. che determinano alcuni voti, quindi, è ne-
cessario creare una squadra di lavoro attiva e, per
fortuna, questo nella mia scuola è possibile.” – “Dal
mio punto di vista il successo scolastico non deriva
solo da lezioni frontali in classe ma anche dai com-
pagni, attraverso discussioni, temi argomentativi”.

Anche gli alunni del gruppo specchio manifestano
dunque apprezzamento per modalità didattiche che fa-
voriscano la dinamica di gruppo e che prevedano l’in-
terazione, in assoluta sintonia con la maggioranza dei
compagni di Intercultura che invece ne lamentano l’as-
senza rispetto al paese di provenienza. Parallelamente
emerge il desiderio di una scuola dove l’apprendimen-
to è indipendente dalla prestazione, ma è piuttosto le-
gato al piacere e all’interesse per i contenuti. In questo
contesto allora emerge il bisogno di riconoscimento e
apprezzamento da parte dei docenti, che anche gli alun-
ni stranieri talvolta lamentano di non ottenere. “Si ha
successo quando ogni giorno vai a scuola con un sor-
riso senza avere paura di essere considerato dai prof
un numero da 1 a 10” – “Per me il successo scolastico
è sia ricevere gratificazioni dai professori, che posso-
no essere voti o altro, è l’interesse reale che lo studente

ha verso determinate materie che lo spingono ad ap-
profondirle anche oltre l’ambiente scolastico”.

Riconoscimento, interesse, piacere nello scambio
sono strettamente connessi alla dimensione della mo-
tivazione allo studio che talvolta è faticoso trovare.
Qui la figura dell’insegnante pare essenziale per coin-
volgere gli alunni: “Per me il successo scolastico è
riuscire ad avere buoni voti dati dall’interesse e dal-
la passione che i professori dovrebbero essere in gra-
do di coltivare all’interno di ognuno di noi”.

Colpisce che le definizioni di successo scolastico
siano così vicine tra i due gruppi così come anche le
critiche più o meno velate ad un sistema-scuola dove
non è sempre piacevole e divertente trovarsi e dove
spesso mancano modalità e situazioni davvero coin-
volgenti e motivanti. Così qualcuno rimanda l’impe-
gno al tempo dell’università, in cui le materie saran-
no più vicine ai propri interessi, e si accontenta di
sopravvivere ad una quotidianità poco stimolante.

A differenza degli alunni di Intercultura, il tema
della valutazione ricorre con elevata frequenza nelle
definizioni di successo scolastico. La proiezione nel fu-
turo degli alunni del gruppo specchio e la conseguen-
te necessità di ottenere crediti per eventuali concorsi di
ammissione alle diverse Facoltà rende più importante
ottenere buoni voti. Una media alta comunque non è
considerata come un fine in sé ma come il segno tan-
gibile dell’impegno e dei progressi fatti, da leggere an-
che in chiave di crescita personale, non solo come “au-
mento di sapere”. “Per me il successo scolastico è
semplicemente un aspetto necessario nella vita di uno
studente. Vero che è anche gratificante, ma spesso ci
si rende conto che risulta vano per qualunque altro
scopo. È un mezzo per poter scegliere una futura pro-
fessione, nel caso più avanti si scelga di frequentare
un certo tipo di facoltà universitaria a numero chiu-
so, ma ritengo che non sia assolutamente un mezzo
per valutare in modo equo il bagaglio culturale di uno
studente, o le sue attitudini in campi particolari.”

In generale comunque sono tante le definizioni di
successo scolastico in cui ricorre una un’immagine del-
la scuola come ambito formativo della persona nella
sua interezza, dal punto di vista relazionale innanzi-
tutto, ma anche culturale. Il retaggio umanistico della
scuola italiana traspare in modo evidente dalle parole
degli alunni del gruppo specchio: “C’è chi dà impor-
tanza soltanto ai voti, chi viene a scuola solo perché
obbligato, chi per fare contento i genitori, ma alla fin
fine la scuola serve per formare la nostra persona a
360°” – “Prendere bei voti, ma per il solo motivo che
questo significa aver studiato e quindi sapere tutti gli
argomenti svolti, questo fa crescere e maturare”.

Riassumendo, le definizioni di successo date da-
gli alunni sia del gruppo di Intercultura che del grup-
po specchio riflettono il comune desiderio di vivere
la scuola serenamente, come luogo di formazione del-

GRUPPO SPECCHIO E SUCCESSO 
SCOLASTICO 
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la persona all’interno di gruppi classe in cui le rela-
zioni siano gratificanti. Tutti auspicano anche un rap-
porto sereno e di riconoscimento reciproco con pro-
fessori in grado di appassionare e motivare
all’apprendimento con lezioni e attività coinvolgenti,
in cui sia lasciato spazio alla riflessione critica e au-
tonoma e allo scambio di opinioni con i compagni. 

Nelle definizioni fornite dai docenti, per quanto carat-
terizzate da una grande ricchezza di sfaccettature, il
successo scolastico coincide sostanzialmente con la riu-
scita di un progetto educativo che riguarda la persona
nella sua globalità. Vengono quindi considerati priori-
tari lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno e la sua
crescita individuale. Lo studio è parte costitutiva del-
la maturazione, dello sviluppo di un pensiero autono-
mo, dell’acquisizione di strumenti per affrontare la vi-
ta nella ricchezza dei suoi aspetti. “Naturalmente il
successo scolastico non si identifica tout court con una
valutazione finale alta, ma è molto di più. Per me uno
studente consegue il successo scolastico quando fa pro-
pri dei contenuti che gli permettono di elaborare una
personale visione del mondo dagli ampi orizzonti e
acquisisce competenze che gli permetteranno di af-
frontare la vita conseguendo risultati positivi. È un
traguardo ambizioso che noi docenti dovremmo por-
ci per primi anche se non è facile”. 

Molte definizioni inseriscono il singolo in una di-
mensione relazionale. In questi casi la scuola si fa carico
della formazione etico-civile dei giovani e il concetto di
successo scolastico abbraccia un orizzonte molto più
ampio dei locali scolastici proiettandosi nella società.
C’è infatti chi sottolinea l’importanza della formazio-
ne di “cittadini che siano in grado di gestire il proprio
progetto di vita”. Solo un docente fa esplicito riferi-
mento all’appartenenza alla comunità nazionale e quin-
di esplicita il fatto che la scuola sia uno dei principali
veicoli di trasmissione culturale e valoriale di una co-
munità storicamente e geograficamente definita. 

“Successo scolastico, dal mio punto di vista, è
crescita personale in termini di conoscenza di sé,
delle proprie potenzialità e dei propri limiti, e rela-
zione con l’altro, nella sua conoscenza, rispetto e con-
divisione di esperienze. In tutto questo, le mere co-
noscenze scolastiche servono per sviluppare quelle

capacità e abilità che possono aiutare un sereno svi-
luppo dell’io e una conoscenza/condivisione dei va-
lori fondanti del nostro essere italiani”. 

In generale comunque il successo scolastico do-
vrebbe anche coincidere con il benessere dei giovani.
Non a caso una buona parte delle definizioni raccolte
fa riferimento alla capacità di relazione con gli altri, sia-
no essi i compagni, i docenti, o la più estesa comunità
sociale all’insegna del rispetto reciproco. “Conoscenza
di nozioni e dati che servono ad apprezzare meglio la
vita, a migliorarsi e ad aiutare gli altri a potersi mi-
gliorare, affinché venga prodotta felicità all’insegna
della tolleranza ed interazione con l’altro”. – “Un in-
sieme di: acquisizione di competenze disciplinari e
trasversali almeno di buon livello, partecipazione co-
struttiva al dialogo educativo in classe, rapporto di fi-
ducia e cordialità con il gruppo insegnante, rapporto
positivo in termini amicali, ma anche ruolo di lea-
dership positiva nei confronti del gruppo classe”.

Come per gli alunni di Intercultura e una buona
parte di alunni italiani, anche per i docenti la valuta-
zione è considerata uno strumento di mera rilevazio-
ne dei progressi fatti ed occupa una posizione di se-
condo piano, così come l’attenzione posta ai contenuti
e al programma. Secondo la maggior parte degli in-
tervistati, nella definizione di successo scolastico il vo-
to è un elemento da considerare ma certo non è prio-
ritario. Molto più importanti sono i progressi fatti e la
maturazione di un atteggiamento consapevole rispet-
to ad essi. “Crescita e maturità personale; acquisi-
zione di competenze e capacità; miglioramento nelle
relazioni interpersonali; la valutazione di ogni aspet-
to dipende dal livello di partenza di ciascun alunno.”
– “Essere consapevoli dei risultati conseguiti in re-
lazione ai livelli di partenza e all’impegno profuso”.

Per quanto emerso dalle definizioni di successo
scolastico fornite dai docenti contattati in questa ri-
cerca, l’attenzione alla dimensione del benessere e ad
una crescita armoniosa nella comunità fa eco alle esi-
genze e ai bisogni dei giovani alunni. I docenti sem-
brano implicitamente rispondere al calo di motivazio-
ne e di impegno conseguente allo scarso gradimento
per la scuola italiana da parte di una alta percentuale
di partecipanti alla rilevazione. Si constata però una
discrepanza tra le intenzioni e i punti di vista di una
parte del corpo docente e la realtà registrata dagli
alunni in Italia con Intercultura e dai loro compagni. Il
progetto pedagogico espresso in queste definizioni

IL SUCCESSO SCOLASTICO VISTO 
DAI DOCENTI
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sembra non tenere granché in conto, almeno a parole,
della dimensione della motivazione e del coinvolgi-
mento degli alunni nella costruzione del proprio per-
corso di apprendimento. Infatti le lezioni non sono
sempre appassionanti e i metodi didattici general-
mente impiegati non sembrano coerenti con
gli obiettivi espressi da molti dei do-
centi intervistati. Se è considera-
to importante il clima nel grup-
po classe, è vero anche che
raramente i metodi didat-
tici impiegati (lezione
frontale, interrogazioni e
prove scritte individuali)
favoriscono la creazione
di un gruppo. L’uso di me-
todi didattici stimolanti
quali problem solving, atti-
vità di gruppo, ricerche sul
campo, oltre alla valorizzazione
dei saperi individuali, alla capacità
di inferire e di scoprire nuovi contenuti
è invece purtroppo molto infrequente. Il prevalere
di una didattica frontale che si rivolge più ai singoli
che al gruppo e la rigidità di una parte del corpo do-
cente e dei Consigli di classe nel gestire la program-
mazione dei contenuti sembra frenare almeno una par-
te della scuola italiana nel progetto di creare cittadini
responsabili e attivi mentre riesce spesso a demoti-
varli, come le testimoniano le definizioni del gruppo
specchio. 

Nella ricerca svolta, emerge come fondamentale il
ruolo svolto dalle famiglie ospitanti nel facilitare il
percorso di inserimento degli alunni di Intercultura
nella vita scolastica e nell’affiancarli nelle fasi criti-
che che si trovano ad affrontare. La famiglia assolve
ad una funzione di mediazione per fare comprende-
re agli alunni stranieri “le regole del gioco” e per in-
coraggiarli e motivarli al raggiungimento degli obiet-
tivi definiti. Senza l’essenziale apporto delle famiglie,
tanti alunni stranieri non troverebbero la strada per
superare le inevitabili frustrazioni e difficoltà, e per
vivere una felice esperienza scolastica. 

Come definiscono le famiglie ospitanti il successo
scolastico? Le famiglie sottolineano la pluralità di fat-
tori che contribuiscono al suo raggiungimento. Anch’es-
se sottolineano la centralità del piano relazionale e fan-
no coincidere il successo scolastico con un buon
inserimento nel gruppo classe. “Definirei successo sco-
lastico la capacità di partecipare ed interagire nelle
attività di classe, anche se limitatamente alle proprie
competenze ed abilità, così come la possibilità di so-

cializzare ed essere coinvolto nelle iniziative dei com-
pagni sia nell’ambito scolastico che extrascolastico”.

Nell’implicito di questa definizione però si legge
che l’alunno straniero si può, anzi si deve sentire “par-
te di” fin dal primo momento, pur con i limiti delle pro-

prie abilità destinate ad accrescersi nel cor-
so del soggiorno. Prosegue la stessa

famiglia: “Certamente i ragazzi
devono essere in particolar mo-

do motivati all’apprendi-
mento ed al costante mi-
glioramento della lingua
italiana, mentre i pro-
fessori devono impe-
gnarsi a formulare un
programma specifico ade-

guato e continuativo per
tutto l’arco dell’anno”.

La motivazione degli alun-
ni di Intercultura deve però

sempre rimanere alta, così come ac-
curata deve essere da parte di Tutor e

Consiglio di Classe la definizione degli obiettivi, ra-
ramente coincidenti con quelli dei compagni, e la pro-
grammazione didattica. In questo modo, come la co-
noscenza dell’italiano degli alunni di Intercultura è
destinata a migliorare (e a migliorare tanto più rapi-
damente quanto più motivati a partecipare alla vita sco-
lastica ed extra-scolastica saranno), così anche la vita
di classe tenderà ad assestarsi rapidamente in un equi-
librio nuovo ma certo soddisfacente e meno laborioso
per tutti. In generale le famiglie testimoniano comun-
que di un buon inserimento nel tessuto scolastico, par-
lano di relazioni abbastanza positive quando non otti-
me con i compagni e, a parte qualche eccezione, anche
con il corpo docente.

Sul tema della valutazione anche le famiglie sono
concordi con le posizioni degli alunni e dei docenti.
Esse considerano la votazione come il segno del rico-
noscimento degli sforzi fatti, non certo come l’ele-
mento chiave che sancisce il successo scolastico. Il fat-
to che i voti ottenuti siano inferiori a quelli della scuola
d’origine viene generalmente accettato facilmente,
con l’eccezione di singoli alunni particolarmente “am-
biziosi”, competitivi o animati da un profondo senso
del dovere. Generalmente i ragazzi stranieri sono in
grado di riconoscere la fondatezza della valutazione e
di accettarla, consapevoli anche dell’elevato grado di
difficoltà da affrontare. La scuola italiana viene da
molti vissuta come più severa e impegnativa rispetto
a quella d’origine, il che rende i risultati, anche se in-
feriori rispetto al paese di provenienza, molto impor-
tanti e di grande soddisfazione. In parecchi casi infatti
le famiglie sono testimoni di una aumento dell’auto-
stima negli alunni che diventano man mano consape-
voli delle difficoltà affrontate e superate.

IL SUCCESSO SCOLASTICO VISTO 
DALLE FAMIGLIE
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Ma se il successo scolastico è un percorso in dive-
nire, diventa fondamentale sapere valorizzare le dif-
ferenze. Su questo punto le famiglie si mostrano però
piuttosto critiche. Una famiglia ospitante una ragazza
statunitense scrive: “Gli insegnanti mi hanno con-
fermato che L. ha fatto un esperienza positiva, ha ri-
portato risultati soddisfacenti, ha partecipato alla vi-
ta scolastica con interesse quindi da un punto di vista
didattico direi che il ‘successo scolastico’ l’ha rag-
giunto. [...] A mio parere però ‘successo scolastico’
vuol dire dare e ricevere di più, imparare attraverso
la scuola non solo nozioni teoriche ma mille altre co-
se sul paese che ti ospita e lasciare un segno della cul-
tura del paese da dove provieni. Purtroppo credo che
questo aspetto sia stato trascurato”.

Pur nella generale soddisfazione riscontrata, a
detta delle famiglie non sempre le scuole si mostra-
no in grado di valorizzare le specificità degli alunni,
limitandosi alla programmazione di un percorso chiu-
so nei confini del programma ministeriale. Sembrano
dunque mancare a volte la disponibilità o la capacità
ad integrare l’approccio didattico con prassi deriva-
te dalla pedagogia interculturale.

Gli alunni stranieri testimoniano di un dato molto
confortante per la scuola italiana: le diversità cultura-
li vengono vissute positivamente e gli alunni stranieri
di Intercultura non lamentano in nessun modo esclu-
sione. Stereotipi e pregiudizi culturali sono presenti
nella prima fase di arrivo. Molte domande che gli alun-
ni vivono con sorpresa e che denotano una certa igno-
ranza del paese di provenienza ne sono il sintomo. Ma
attraverso il “contatto” e l’interazione tra gli alunni che
dimostrano una grande capacità di apertura e di fles-
sibilità gli stereotipi sono poi stati decostruiti, si di-
rebbe in misura più “spontanea” che come risultato di
una intenzione programmata dal Cosiglio di Classe at-
traverso interventi mirati. La mentalità degli studen-
ti italiani appare comunque piuttosto etnocentrica e
non contribuiscono a modificarla i programmi di stu-
dio che si occupano solo marginalmente di aree geo-
grafiche extraeuropee. In questa situazione, l’arrivo in
classe di uno studente di diversa nazionalità è sicura-

mente un fattore di cambiamento verso una visione
multiprospettica della vita. Una adeguata preparazio-
ne della classe all’arrivo potrebbe facilitare l’ap-
profondimento di argomenti rilevanti anche sotto un
profilo didattico e ampliare drasticamente gli orizzon-
ti culturali degli alunni italiani. 

Dal punto di vista metodologico-didattico, gli alun-
ni stranieri criticano la scarsa capacità delle scuola ita-
liana di motivare. Citate come esempio negativo sono
la prassi didattica delle lezioni frontali, le poche atti-
vità laboratoriali e le metodologie di apprendimento di
tipo mnemonico. Gli alunni stranieri lamentano anche
una scarsa abilità dei docenti nell’uso della lingua in-
glese parlata, il che rappresenta per molti un ostacolo
in fase iniziale e una generale difficoltà a comprende-
re le lezioni, interamente orali e non supportate dallo
scritto, siano esse parole chiave alla lavagna o sintesi
predisposte della traccia della lezione o il libro di testo.
Molti apprezzano però il fatto che si impari a parlare
di fronte agli altri grazie alle interrogazioni, il che ha
un effetto notevolmente positivo sull’apprendimento
dell’italiano. Per una minoranza di alunni provenienti
dall’Est Europa e dall’Asia è molto positivo il rappor-
to con i professori vissuto come orizzontale mentre per
alunni di molte altre provenienze i professori vengono
vissuti negativamente in quanto distaccati. 

I professori sottolineano a loro volta i vantaggi da-
ti dalla presenza di alunni stranieri di Intercultura. Essi
infatti rappresentano con la loro coraggiosa scelta di
affrontare molti ostacoli per aprirsi a nuove realtà un
forte stimolo e incoraggiamento per i coetanei italiani
a credere nelle proprie forze e potenzialità. Concreta-
mente poi contribuiscono alla loro apertura al mondo
e a nuove realtà. Ma gli alunni stranieri sono stimolan-
ti per gli stessi docenti. I colleghi sono portati ad ag-
gregarsi e a lavorare in gruppo per conseguire in mo-
do sinergico gli obiettivi educativi previsti. Inoltre,
confrontandosi con esigenze e obiettivi diversi, sono
portati ad affinare il lavoro di preparazione ed a foca-
lizzarsi su una programmazione più dettagliata.

Nel complesso per gli studenti stranieri di Intercul-
tura l’esperienza è decisamente positiva (83,8%). Solo
per 5 studenti è risultata negativa. 

SCUOLA E ALUNNI STRANIERI DI
INTERCULTURA: POSITIVITÀ E CRITICITÀ 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA

Molto negativa

Normale

Negativa

 Molto positiva

Positiva

6.5%

41.9%

1.6%
41.9%8.1%

L’esperienza è: Frequenze Percentuali

Molto positiva 26 41,9
Positiva 26 41,9
Normale 5 8,1
Negativa 4 6,5
Molto negativa 1 1,6
Totale 62 100,0

TABELLA 11. VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA
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Si è osservato che le esperienze riferite come positive
sono spesso accomunate da una fase di inserimento ini-
ziale soddisfacente in cui vengono dispiegate alcune
azioni positive, volte a ridurre lo svantaggio iniziale ri-
spetto a tanti altri alunni stranieri ed a mettere le basi
per una felice evoluzione delle relazioni e dell’ appren-
dimento. Naturalmente prima di tutto ciò si ipotizza
che ogni singolo Centro locale di Intercultura, suppor-
tato da una documentazione scolastica sufficientemen-
te informativa circa il curriculum e gli ambiti di inte-
resse, pianifichi l’inserimento di un alunno non italiano
di Intercultura in un Istituto adeguato. Per gli inse-
gnanti sarebbe comunque di grande utilità non solo co-
noscere il materiale elaborato da Intercultura “Educare
al mondo”, ma essere anche dettagliatamente informati
sul sistema scolastico di provenienza, sulle modalità di-
dattiche e su tutto quanto può essere utile per stilare
rapidamente un progetto educativo e didattico. Una
volta operata questa scelta da pare del Centro locale di
Intercultura, entrano in gioco docenti e allievi. 

Tra gli elementi chiave di questa fase di inseri-
mento vanno elencati: 

• la presenza di un protocollo di accoglienza attra-
verso cui gestire l’arrivo del nuovo alunno, anche se
in molti istituti si constata una prassi consolidata di
inserimento anche in assenza di un protocollo; 

• l’individuazione di un tutor in grado di comunicare
in una lingua straniera (generalmente l’inglese),
meglio se anche ben informato sul programma di
Intercultura e in contatto con il Centro locale. Il tutor
pare uno degli elementi più apprezzati dagli alunni
stranieri. Egli infatti svolge una funzione di raccor-
do e mediazione tra l’alunno straniero e l’istituzio-
ne. Generalmente si occupa della definizione del per-
corso didattico, della selezione delle materie da
frequentare, in accordo con il Consiglio di Classe.
Ascolta le esigenze specifiche dei singoli alunni e rie-
sce a trovare forme personalizzate di inserimento
nella realtà scolastica. Inoltre svolge una funzione
simile a quella del counsellor, disponibile per ascol-
tare l’alunno straniero e i suoi problemi, ed è in grado
di accompagnarlo nel percorso scolastico;

• l’individuazione di un indirizzo di studio coerente
con il curriculum scolastico passato e futuro, che
tenga conto della sfera di interessi dell’alunno;

• l’individuazione di una classe adeguata per capacità
di accoglienza e di inclusione, con una buona dina-
mica interna di cooperazione; la stessa capacità di
accoglienza dovrebbe venire riscontrata anche a
livello di corpo docente, o almeno nella maggioran-
za di esso. Può essere considerato l’inserimento del-
l’alunno straniero nella classe del tutor in modo da
poter essere meglio seguito;

• la preparazione della classe all’arrivo di un nuovo
compagno/a (es. attraverso una tempestiva infor-
mazione da parte del Centro locale);

• la preparazione del Consiglio di Classe e dei singo-
li docenti all’accoglienza del nuovo alunno/a; 

• la formalizzazione di un programma didattico per-
sonalizzato che comprende la eventuale riduzione
dell’orario, l’esclusione di alcune materie (ad esem-
pio il latino), il potenziamento di altre (ad esempio
l’inglese o altre lingue straniere); 

• un programma di studio aperto con l’inserimento
in più classi in modo da seguire percorsi persona-
lizzati e da estendere la rete di relazioni; per qual-
che ragazzo i passaggi di classe possono essere
meno graditi ma in generale questa prassi viene
rilevata come positiva; 

• attivazione di tutte le possibili strategie per aiuta-
re l’alunno ad estendere la sua rete di relazioni (es.:
coinvolgimento in attività pomeridiane extra-cur-
ricolari con altri gruppi di compagni);

• compagni di classe e strategie di peer education:
responsabilizzazione dei compagni di classe rispet-
to all’inserimento del nuovo alunno e alla necessità
di sostegno da parte loro (es.: spiegazioni supple-
mentari, compiti di gruppo, consegna di appunti,
ecc.); coinvolgimento di returnees, se presenti nella
scuola, per una presentazione ad altri compagni e
gruppi classe; coinvolgimento in attività pomeridia-
ne extra-curricolari; coinvolgimento nelle lezioni di
lingue straniere note (es.: inglese/spagnolo); lezioni
nella propria lingua madre (es.: attivazione di corso
di lingua giapponese); presentazione in singole disci-
pline di argomenti concordati con i docenti; 

• in generale è importante valorizzare le competen-
ze degli alunni stranieri per diminuire il senso di
frustrazione molto forte in fase iniziale; 

• sostegno per l’apprendimento della lingua italiana
attraverso un insegnamento ad hoc, studio indivi-
duale di materiali specifici, correzione regolare di
compiti scritti ecc.; 

• mostrare interesse alla persona e al contesto cultu-
rale di provenienza facendo domande, chiedendo
informazioni e operando in classe alla decostruzione
di stereotipi relativi al paese di provenienza, in modo
da favorire lo scambio e la reciproca conoscenza.

Per quanto riguarda la programmazione didatti-
ca, si suggerisce alle scuole di: 

• individuare gli obiettivi minimi nelle singole disci-
pline in accordo con lo studente Intercultura;

• semplificare i concetti per permettere una migliore
comprensione della lingua italiana e una  presenta-
zione di aspetti di tradizione e cultura nazionale
1. esprimersi oralmente e per iscritto in lingua italiana;
2. conoscere il sistema scolastico italiano;
3. conoscere gli aspetti principali della cultura ita-

liana;

LE CHIAVI DEL SUCCESSO: LE BUONE 
PRATICHE A SCUOLA
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4. socializzare e comunicare con i compagni e i
docenti;

5. far conoscere usi, costumi, valori del suo Paese;
6. inoltre ogni docente coinvolto ha elaborato un pro-

gramma con gli obiettivi da raggiungere nella pro-
pria disciplina e le conoscenze e competenze da
maturare.

• analizzare i bisogni 
1. pianificazione delle finalità e degli obiettivi gene-

rali;
2. pianificazione degli obiettivi specifici (per disci-

plina);
3. ricerca – azione di mezzi e strumenti idonei ;
4. pianificazione sintetica dei contenuti (per disci-

plina);
5. monitoraggio, verifica e valutazione (iniziale, in

itinere, finale).
Per la valutazione si suggerisce di:   

• definire modalità e tempi di valutazione in accordo
con lo studente Intercultura; modalità e contenuti
oggetto di verifica possono divergere da quelle del
gruppo classe;

• comunicare agli studenti di Intercultura i parame-
tri di valutazione;

• fare uso di lingua veicolare per la redazione di veri-
fiche scritte e conseguente doppia valutazione (ad
esempio: inglese + storia);

• fare verifiche orali posticipate al momento in cui la
competenza comunicativa risulta sufficiente.

Per la didattica in generale è importante:    

• valorizzare le conoscenze e le competenze degli alun-
ni stranieri di Intercultura attraverso loro coinvol-
gimento in lezioni su argomenti noti o che sono dispo-
nibili ad approfondire attraverso ricerche;

• selezionare i materiali di studio per singoli argo-
menti in base alla chiarezza di esposizione; even-
tualmente utilizzare manuali delle scuole medie,
da integrare però con informazioni supplementa-
ri qualora insufficienti;

• visualizzare alla lavagna la traccia della spiegazio-
ne e le parole chiave; più in generale sfruttare tutte
le possibili strategie per rendere le spiegazioni più
facili da comprendere;

• verificare la comprensione delle spiegazioni e for-
nire delucidazioni se necessario; mostrare comun-
que attenzione al percorso di apprendimento;

• valorizzare il desiderio di imparare suscitando inte-
resse; capacità di motivare tutti gli studenti, non
solo gli studenti stranieri di Intercultura.

Il successo scolastico degli alunni stranieri dipende da
moltissimi fattori. L’Associazione con i suoi volonta-
ri ha ottenuto sinora risultati importanti e incorag-
gianti, come testimonia l’altissima soddisfazione per

il programma e l’apprezzamento per la presenza di
alunni di Intercultura in classe da parte dei docenti
coinvolti nella ricerca, forse “di parte” ma comunque
molto soddisfatti. 

È sempre importante porre molta cura a livello
di scelta di scuola e di indirizzo, in modo da imposta-
re un percorso adatto all’alunno/a in questione. La
selezione delle scuole non può venire fatta in base al
contenuto dei POF (Piano dell’Offerta Formativa)
quanto piuttosto sulla base della conoscenza della
realtà locale, tenendo fermo il criterio della capacità
di inclusione dell’Istituto ma soprattutto della sin-
gola classe e del relativo Consiglio di Classe. È im-
portante che venga garantita la presenza di un tutor
e che l’inserimento possa essere preparato.

I materiali “Educare al mondo” sono considera-
ti utili da una parte dei docenti, ma molti lamentano
di non averli ricevuti o di non averli trovati suffi-
cientemente “focalizzati” sulla programmazione in-
dividualizzata. Di fatto è importante che l’Associa-
zione tenga conto che molto del lavoro svolto dai
docenti è volontario e che studiare materiali molto
operativi e di facile e veloce applicazione per l’inse-
rimento del singolo studente sarebbe un vantaggio
per tutti. In questa fase è di grande importanza la
presenza del responsabile scuola che possa contri-
buire alla progettazione del percorso e fornire infor-
mazioni sul contesto di provenienza dell’alunno.

Si è rilevato che il successo dell’esperienza a scuola
degli alunni di Intercultura è strettamente connesso con
il primissimo periodo di tempo trascorso a scuola, in ge-
nere il primo mese. Per questo va posta molta cura per
far sì che gli alunni siano fortemente coinvolti nella vi-
ta di classe e responsabilizzati nella definizione degli
obiettivi di apprendimento. Ciò vale in particolare per gli
alunni che hanno terminato il ciclo di studi, più facil-
mente vittime della loro scarsa motivazione alla scuola.
Per questi alunni vanno studiati percorsi assolutamen-
te personalizzati calibrati su obiettivi concordati e ve-
rosimilmente legati ai futuri studi universitari. In ogni
caso ne va grandemente sostenuta la motivazione al-
l’apprendimento e all’impegno senza i quali si rischia di
compromettere l’esperienza complessiva. 

La preparazione dell’arrivo dell’ospite straniero è
rilevante per docenti, consiglio di classe e alunni. In
mancanza di tempo sufficiente è preferibile rimandare
di qualche giorno l’arrivo in classe pur di non lasciare
l’alunno straniero di fronte ad una scuola impreparata.
Ma si consiglia di concordare la data di inserimento
dell’alunno eventualmente ritardandola in modo da la-
sciare il tempo per prepararne l’arrivo in classe.

La fase di accoglienza/inserimento è risultata di
grande importanza nei casi di esperienze scolastiche
molto positive per creare non solo un clima di fidu-
cia e di attenzione reciproca che gli alunni spesso in-
staurano spontaneamente, ma anche per avviare una

SUGGERIMENTI PER INTERCULTURA
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solida alleanza formativa. Il progetto di ospitalità da
parte del Consiglio di Classe e dei compagni si tra-
durrà anche per l’alunno straniero in una richiesta
di impegno e accenderà la motivazione. 

Vanno studiate, suggerite e auspi-
cabilmente realizzate dalle scuole
tutte le possibili pratiche di peer
education che si sono dimostra-
te particolarmente efficaci, co-
me nel caso del Liceo Righi di
Bagno di Romagna, sia in fase
di accoglienza che durante i
primi mesi in cui la conoscenza
dell’italiano è molto limitata.
Tutto ciò potrebbe anche risultare
di grande aiuto per gli stessi inse-
gnanti che una volta avviato il lavoro si tro-
verebbero ad affrontare certo meno difficoltà. 

Vanno messi in campo molti sforzi per organizzare
e rendere accessibili corsi anche intensivi di lingua ita-
liana in modo da superare il più rapidamente possibile
la barriera linguistica. Nell’impossibilità di dare un sup-
porto ancora maggiore nell’apprendimento dell’italia-
no, sarà il sempre più rapido coinvolgimento nelle atti-
vità della classe a favorire un apprendimento ancora
più veloce di quanto non si sia constatato finora.

Per poter “misurare” il successo scolastico dell’espe-
rienza fatta dagli studenti non italiani giunti nelle no-
stre scuole superiori nel corso del precedente anno
scolastico bisognerebbe fare riferimento ad indicato-
ri specifici che nella fattispecie risulterebbero di dif-
ficile e complessa definizione. Ci troviamo, infatti, di
fronte ad un concetto multidimensionale sul quale lo
stesso Ministero dell’Istruzione, pur evitando di for-
nirne una possibile concettualizzazione, da tempo ha ri-
volto un interesse prioritario per il miglioramento e la
valorizzazione del sistema educativo, in particolare da
quando, dopo il varo della strategia di Lisbona nel
2000, nel concetto di successo scolastico ha fatto brec-
cia il valore delle competenze. 

All’interno di una politica finalizzata a creare le
condizioni per un apprendimento lungo tutto l’arco
della vita, tra gli obiettivi strategici si pone quello di
innalzare i livelli di apprendimento, assicurare l’equità
di accesso, garantire il possesso delle competenze chia-
ve attraverso interventi efficaci per il recupero delle
competenze di base e trasversali, anche con azioni sul
contesto di riferimento, tali da aumentare l’attratti-
vità del sistema scolastico e contrastare la dispersio-
ne scolastica. Obiettivo fondamentale per lo sviluppo
personale di tutti i ragazzi e le ragazze diventa l’in-
nalzamento dei livelli di istruzione inteso come valore
per la crescita economica e sociale del Paese. 

La scuola, recitano molti documenti ministeriali, de-
ve contribuire allo sviluppo del benessere della società
in cui si vive, formando cittadini attivi e responsabili ca-

paci di esigere i propri diritti e di contribui-
re in modo consapevole alle risoluzio-

ni dei problemi. Il tempo-scuola
diventa una variabile fonda-

mentale, anche se non si de-
vono dimenticare la motiva-
zione individuale, il contesto
sociale in cui avviene l’ap-
prendimento, la strumenta-

zione tecnico-didattica a dispo-
sizione, l’aggiornamento degli

insegnanti. Il recupero delle com-
petenze di base e trasversali degli stu-

denti è utile anche per contrastare la di-
spersione scolastica, sul cui fenomeno molte azioni

sono state prodotte e molti progetti specifici finanziati,
in particolare per le regioni meridionali basterebbe ri-
ferirsi ai PON 2007-2013. 

Innanzitutto, la scuola del successo formativo non
coincide con la scuola della promozione facile, che
comporta un impoverimento di contenuti e metodi
didattici. La scuola del successo per tutti vuol crea-
re in classe le condizioni che rendano possibile, a cia-
scun alunno, di avere successo nei processi di ap-
prendimento. Tuttavia ciò che le varie rilevazioni
OCSE-PISA o INVALSI non misurano è il senti-
mento di noia e di disinteresse per certe discipline
che sono le stesse sottoposte ad analisi. Questi inse-
gnamenti, così come vengono affrontati oggi, sco-
raggiano la maggior parte dei giovani. Tali insegna-
menti sono ritenuti, difficili e/o noiosi, anche dagli
studenti Intercultura, che sia nei questionari che nei
Focus group hanno chiaramente espresso i loro pa-
reri. Basti pensare al basso gradimento della mate-
matica, che – invece – nei propri Paesi è spesso stu-
diata con piacere e con ottimi risultati.

Alcuni grandi pedagogisti, quali J. Dewey, A. Patri,
M. Montessori, C. Freinet, M. Wagenschein, hanno
fatto maturare nelle scuole in cui sono state applicate
le loro idee, le condizioni perché tutti gli allievi, com-
presi i diversamente abili, potessero apprendere con
successo. Le loro lezioni sono tutt’altro che superate e
potrebbero oggi essere così riassunte: quando gli al-
lievi sono coinvolti in attività mirate, riflettono, pon-
gono domande, identificano i problemi e fanno emer-
gere altri problemi, ai quali l’insegnante non aveva
pensato, questa è la scuola del successo. Tale scuola è
molto diversa da quella tradizionale, che propone un ri-
gido curriculum e l’insegnante è l’unico depositario
della trasmissione della conoscenza. Nella scuola del
successo sono gli allievi i protagonisti della costruzio-
ne della propria conoscenza. La scuola del successo si
basa in larga misura sulle idee di Socrate. Il docente

CONCLUSIONI 
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pone domande, ma lascia agli allievi il compito di pro-
gettare investigazioni adeguate per rispondere alle
domande. Così l’antichissima modalità didattica in-
ventata da Socrate pone gli allievi nella felice condi-
zione di essere curiosi, di riflettere sul proprio pen-
siero e di porre continue domande a cui dovranno
trovare le risposte e poi confrontare il loro pensiero
con quello di altri compagni e dell’insegnante. 

Inoltre, autostima, relazioni familiari e relazioni
sociali influenzano decisamente il successo scolastico.
In particolare, un’ampia letteratura internazionale ha
dimostrato la stretta relazione tra alcune delle cosid-
dette caratteristiche temperamentali – dimensioni de-
nominate di “orientamento verso il compito” – ed il
successo scolastico. Si tratta di caratteristiche quali la
perseveranza, la distraibilità ed il livello di attività. Un
alto livello di attività o la scarsa perseveranza a por-
tare a termine un compito sono elementi che compro-
mettono la capacità di prestare attenzione e di con-
centrarsi e, quindi influenzano negativamente la
prestazione ed il raggiungimento di un obiettivo. 

Ma il fattore che più degli altri può predire il ren-
dimento scolastico è il livello di autostima che lo stu-
dente possiede rispetto alle sue abilità “scolastiche”, li-
vello che risulta influenzare fortemente i voti in tutte le
materie. La persona con un’autostima prevalentemen-
te positiva si presenta come persona ottimista, fiducio-
sa nelle proprie possibilità, si pone obiettivi ambiziosi
ed affronta con serenità le esperienze negative. Al con-
trario le persone con bassa autostima tendono ad esse-
re pessimiste e a cadere in depressione, le loro poten-
zialità vengono sottoutilizzate. Non soltanto. Numerose
ricerche hanno provato che ognuno di noi possiede una
tendenza innata all’autoaccrescimento. Ed è per mezzo
di questo meccanismo che l’individuo tende ad ottene-
re dall’ambiente risposte positive rispetto al proprio sé
e ad evitare quelle negative, a sovrastimare i propri suc-
cessi e a dimenticare e svalutare gli insuccessi. Queste
tendenze all’autoaccrescimento sembrano avere un for-
te valore adattivo in quanto aiutano l’individuo a vivere
in modo più sereno e armonico.

Importanza notevole assumono i punti di riferi-
mento sui quali uno studente può far leva per attin-
gere sicurezza e che possono essere rappresentati sia
da fattori interni (sentirsi competente in una partico-
lare attività o capacità interpersonale) o da fattori
esterni (famiglia, insegnanti, compagni). L’autovalu-
tazione, risente fortemente del giudizio espresso da-
gli altri, tanto da essere denominata come “l’immagi-
ne di sé allo specchio”. È pertanto fondamentale che il
genitore o l’educatore riesca a trasmettere al ragazzo
un’idea positiva delle sue capacità e dimostri una
profonda fiducia nelle sue potenzialità. 

Proviamo, allora, ad applicare tutto ciò ai “nostri”
studenti stranieri di Intercultura che hanno vissuto un’e-
sperienza scolastica (ed esistenziale) fuori dal loro con-

testo psicologico-affettivo- relazionale e socio-culturale
quotidiano e consideriamo brevemente alcuni elemen-
ti emersi dalla nostra ricerca. Appare evidente che mol-
ti studenti stranieri di Intercultura sono stati inseriti
in istituti scolastici che difficilmente inseriscono la pe-
dagogia interculturale tra gli assi educativi del proprio
POF e che spesso hanno accolto lo studente senza una
fase preparatoria del gruppo classe. Gli stessi docenti in-
terni intervistati riconoscono fattore di debolezza – ol-
tre la loro dichiarata non conoscenza della lingua stra-
niera – quello che in poche occasioni si sia prodotta una
programmazione educativo-didattica specifica riferita al
nuovo studente straniero di Intercultura.

La persistente presenza della didattica frontale a
scapito di quella laboratoriale produce in molti studen-
ti già allenati a quest’ultima nei propri Paesi di prove-
nienza (fatta eccezione per gli studenti di origine asia-
tica) delle difficoltà e un livello di rendimento scolastico
spesso inferiore a quello del paese di provenienza. Sia
se consideriamo il successo scolastico in termini di pre-
stazioni disciplinari che in termine di benessere dello
studente, i risultati nel complesso della nostra ricerca
appaiono buoni ma pongono la necessità di innescare
buone pratiche per un ulteriore rafforzamento delle po-
sitività. La stessa analisi ha fatto emergere importanti
punti di forza dell’esperienza scolastica fatta dagli stu-
denti stranieri di Intercultura: innanzitutto la dimen-
sione personale. Gli studenti stranieri di Intercultura
riconoscono un valore di crescita elevatissimo tanto che
la stragrande maggioranza di loro rifarebbe questa
esperienza. La loro presenza ha – a dire dei docenti in-
tervistati – spesso compattato la classe, ha migliorato
la conoscenza della lingua straniera perché ha “co-
stretto” i compagni ad esprimersi in lingua non italia-
na; ma soprattutto è stata quasi unanimemente ricono-
sciuta come un’opportunità di crescita per la scuola, un
invito al dialogo interculturale nella nostra società glo-
bale, alla messa in discussione delle proprie prospetti-
ve, delle dinamiche di insegnamento-apprendimento. 

Il personale scolastico coinvolto nella ricerca chie-
de maggiore coordinamento con i referenti locali di
Intercultura, ma riconosce all’Associazione un valo-
re aggiunto rilevante nel portare avanti e persegui-
re tale azione. Certo, sono molte le cose da attivare
per stimolare le stesse istituzioni scolastiche verso
una maggiore presa di coscienza della rilevanza del-
la trasversalità ed irrinunciabilità della pedagogia in-
terculturale nella propria offerta formativa, ma so-
no un gran viatico la valutazione estremamente
positiva espressa dagli studenti stranieri di Inter-
cultura e dagli studenti italiani che hanno accolto i
nuovi inattesi compagni e la grande disponibilità e
abilità evidenziata dalle famiglie italiane ospitanti,
divenute per questi giovani non italiani una seconda
casa nella quale molti sognano (o hanno program-
mato) di ritornare quanto prima.



Occuparsi dell’educazione dei figli vuol dire anche metterli 
in contatto con coetanei di altri paesi.

Non è sempre possibile andare all’estero per un lungo periodo ma è 
facile accogliere in casa per un anno scolastico o una durata più breve

uno studente straniero selezionato da Intercultura.

Sono giovani di sedici o diciassette anni motivati a conoscere 
e capire l’Italia e desiderosi di parlare del proprio paese:

Intercultura li iscrive a scuola e li assiste attraverso i suoi volontari.

Dal 1955 ad oggi migliaia di famiglie li hanno accolti in casa
li hanno inseriti nella propria vita ne hanno accettato l’idealismo 

e le incertezze, l’entusiasmo e gli scoraggiamenti.

Oggi hanno un amico per la vita.

Aggiungi un posto a tavola!
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Associazione riconosciuta con DPR 578 del 23.7.1985. 
Iscritta all’Albo del Volontariato della Regione Lazio
Partner di AFS Intercultural Programs e di EFIL 
(European Federation for Intercultural Programs)
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
rilasciata da DNV

Centro di formazione interculturale, 
Direzione dei Programmi, Amministrativa 
e delle Risorse Umane
Via Gracco del Secco 100,
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
Tel. 0577 900001

Relazioni Istituzionali,
Scuola e Sponsorizzazioni

Via Venezia, 25
00184 Roma

Tel. 06 48882401

Comunicazione e Sviluppo
Corso Magenta, 56

20123 Milano
Tel. 02 48513586.

Per informazioni:
www.intercultura.it

segreteria@intercultura.it



Intercultura onlus
Associazione riconosciuta con DPR 578 del 23.7.1985
Iscritta all’Albo del Volontariato della Regione Lazio
Partner di AFS Intercultural Programs e di EFIL 
(European Federation for Intercultural Programs)
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
rilasciata da DNV

Centro di formazione interculturale,
Direzione dei Programmi, Amministrativa 
e delle Risorse Umane
Via Gracco del Secco 100,
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
tel. 0577 900001

Relazioni Istituzionali,
Scuola e Sponsorizzazioni
Via Venezia, 25
00184 Roma
tel. 06 48882401

Comunicazione e Sviluppo
Corso Magenta, 56
20123 Milano
tel. 02 48513586

per informazioni:
www.intercultura.it
segreteria@intercultura.it

Fondazione Intercultura onlus
Via Gracco del Secco 100,
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
tel. 0577 900001

www.fondazioneintercultura.org


