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Le ragioni di un viaggio nelle classi 
«senza confini»
� Un «caso mediatico» clamoroso di Brescia: una prima 

classe di primaria senza italiani, che ha attirato sulla scuola 
stigma e feroci polemiche*

� Il discorso schizofrenico sulle scuole nei media

� La xenofobia crescente

� La mia ignoranza in materia di scuole e stranieri in Italia

Ho deciso di andare a conoscere direttamente la realtà delle 
scuole ad alta densità di bambini con background migratorio 
per raccontarla.

E vedere se questa realtà aveva qualcosa da dire al resto della 
società...



*(quanto alle polemiche mediatiche, nel frattempo 
la situazione non è migliorata...)
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Alcuni dati
Gli alunni con cittadinanza non italiana (o, meglio, “con
background migratorio”) in Italia sono sono circa 842mila, pari al
9,7% sul totale (fonte Miur, dati agg. agosto 2018)

A MACCHIA DI LEOPARDO: il dato nazionale sintetizza in realtà
un’ampia variabilità territoriale.

COMPENSAZIONE: la diminuzione degli studenti italiani è
compensata dalla presenza degli studenti di origine non italiana

STRANIERI? sul totale degli studenti con cittadinanza non italiana
la quota dei nati in Italia si avvicina al 63% (il 6,1% in rapporto al
totale). Nella scuola primaria sono il 75,2%. Dato in crescita
stabile (fonte Miur, agg. agosto 2018)

Per leggere e affrontare al meglio le situazioni, sarebbe opportuno
spostare focus dal dato della cittadinanza alla effettiva
competenza linguistica



Follow the money
Fondi MIUR per aree a rischio e a forte processo 
immigratorio:

- A.S. 2011/12: euro 53.195.000

- A.S. 2012/13: euro 42.060.000

- A.S. 2013/14: euro 29.730.000

- A.S. 2014/15: euro 18.458.933

- A.S. 2016/17 e A.S. 2017/18: euro 23.800.000

…nello stesso giro d’anni:

- gli alunni non italiani passano da 673.800 a 826.091

- il Paese è stato colpito da una crisi economica che aggrava 
le difficoltà delle aree a rischio



Stranieri in classe? Dalla paura alla 
percezione del valore aggiunto 

� Didattica innovativa: dall’arte di adattarsi 
alla creazione di soluzioni su misura

� «Erasmus» in età scolare e allargamento 
d’orizzonte nelle discipline (e oltre)

� Motivazione particolarmente forte dei 
docenti che scelgono di restare in contesti 
sfidanti

� Effetto trainante: bambini stranieri che 
sono «una mondialità»



Cosa la scuola «senza confini» può 
offrire al «mondo di fuori»

� Possibilità di educare anche gli adulti (genitori
– italiani e non! - e insegnanti) alla scoperta
dell’altro e alla convivenza con il «diverso»

� Un’iniezione di linfa vitale e un’«isola» civile
nei quartieri difficili

� «Salvataggio» di scuole in località spopolate

� Un antidoto alla società del risentimento,
mostrando forme di coesistenza possibile
(talvolta felice!) oltre le paure, gli stereotipi



Far risplendere la «scintilla»
unica e irripetibile di ciascuno

Valorizzare i talenti 
Cercare e coltivare la «ghianda» (J. Hillman)



Dare ascolto e riconoscimento
La lezione di Carmine, dirigente scolastico di Napoli:

«Se le persone sono arrabbiate devono trovare
ascolto, docenti, genitori, ragazzi. Tanti di loro sono
come bicchieri pieni, sono così arrabbiati. Nei bicchieri
pieni non puoi versare nulla [...]»

«Anche quando non sono d’accordo, sono molto
rispettoso. Alla fine, vedi, gli insegnanti sono la mia
classe: bisogna che io faccia come chiedo loro di fare
con i bambini [...] non bisogna mortificarli [...] se mi
arrabbio con lui, quello poi va in classe e si arrabbia con
lui» (approccio pedagogico alla dirigenza)



Come insegnare 
in tempi come questi?

«Forse qualcuno di voi ha la brutta sensazione di lavorare come 
dopo un conflitto: in mezzo a macerie morali e culturali, a volte 
causate dal potente di turno – ce n’erano anche quando insegnavo 
io – che pensa di sistemare tutto  con qualche provvedimento 
d’imperio [...]
Prima di tutto ci sono i bambini e le bambine, [...] che, vedrete, non 
finiranno mai di sorprendervi [...] 
Poi ci sono altre e altri che, come voi, si stanno chiedendo in giro per 
l’Italia quale sia ancora il senso di questo bellissimo mestiere [...] 
Non dimenticate che davanti al maestro e alla maestra passa 
sempre il futuro. Non solo quello della scuola, ma quello di un 
intero Paese: che ha alla sua base un testo fondamentale e 
ricchissimo, la Costituzione, che può essere il vostro primo strumento 
di lavoro [...] 
Siate orgogliosi dell’importanza del vostro mestiere e pretendete 
che esso venga riconosciuto per quel moltissimo che vale»                

Mario Lodi, Lettera agli insegnanti, 2010



Dare riconoscimento alla scuola 
e agli insegnanti che la tengono in vita
Mettere in rete le esperienze virtuose, per valorizzare e 
ispirare : il lavoro instancabile di Vinicio Ongini.

Occorre, oggi più che mai, dare coraggio alle persone di 
buona volontà che si sentono esauste.

In primo luogo gli insegnanti

“Poco a poco, facciamo in modo di mettere questo 
mondo sottosopra nuovamente per il verso giusto. 
Cominciando dai bambini. Mostreranno agli adulti 

la via da percorrere” (dal catalogo Mamma Lingua)


