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La difficoltà a educare con lungimiranza 

La nostra scuola, forse, non è pienamente attrezzata per far fronte ai cambiamenti dei “nuovi 

alunni stranieri” e soprattutto per garantirne a tutti pari opportunità di successo formativo. 

Un’affermazione tutta da argomentare affinché non venga interpretata come una responsabilità 

legata solo all’eventuale inadeguatezza del corpo insegnante, quanto piuttosto alla difficoltà del 

sistema scolastico a tenere il passo con i cambiamenti sociali e alla capacità di “educare con 

lungimiranza”. Per quanto impegno si possa profondere, si ha la sensazione che l’insegnamento 

rincorra i processi di trasformazione sociale rimanendo però sempre “un passo indietro”: la scuola 

è costretta a muoversi in una logica perennemente emergenziale. 

Negli anni che sono seguiti ai primi inserimenti di bambini, per lo più ricongiunti, (nelle Marche 

siamo intorno alla fine degli anni ’90) tutto lo sforzo degli insegnanti era rivolto a far sì che 

acquisissero la lingua italiana prima possibile. Spesso si responsabilizzavano le famiglie poiché, in 

casa, si continuava a parlare la lingua d’origine, fatto ritenuto limitante e ostativo 

all’apprendimento dell’italiano. Ancora, una volta superato il gap della comprensione della 

seconda lingua relativa alla prima comunicazione, ingenuamente si proponevano immediatamente 

i contenuti disciplinari. Ci è voluto ancora del tempo per introdurre nel lessico dei docenti e nelle 

pratiche didattiche la distinzione tra lingua della comunicazione, del “qui ed ora” e la lingua per lo 

studio. 

E intanto, tutto cambia   

Mentre la scuola, con grande sforzo e diversi incidenti di percorso cercava di attrezzarsi per 

rispondere a queste esigenze, lo scenario degli studenti in classe cambiava: cresceva il numero di 

alunni nati in Italia e diminuivano i ricongiungimenti e i NAI. La rapidità e il cambiamento veloce 

dei flussi migratori cambiava.  Cambia la società, così come cambiava la scuola: le aule e le 

condizioni dell’insegnamento in questi anni sono profondamente diversi, ma debbono 

continuamente adeguarsi, per assumere, sempre più, una visione prospettica. Da ambienti 

monolingui o monoetnici in cui ci trovavamo a vivere fino a non più tardi di 15 anni fa ad oggi si 

sono verificate trasformazioni importanti che esigono altrettante trasformazioni. 

Che cosa può fare la scuola per essere “adeguata” soprattutto in una visione a lungo termine, per 

essere una scuola di tutti e per tutti con un ampio respiro universalista capace di ricalibrarsi 

rispetto alle nuove esigenze? E’ sufficiente una rivisitazione di metodi, strumenti e interventi 

didattici e organizzativi per rispondere alle “nuove” esigenze o serve uno sguardo pedagogico 

radicalmente diverso? 

Ripartire dai piccoli  

La dirigenza di un Istituto comprensivo rappresenta, in questo contesto, un osservatorio 

privilegiato. Da questo angolo e visuale c’è modo di “farsi carico” e di osservare il percorso 



scolastico di bambini che frequentano un ciclo scolastico di 11 anni. Entrano a tre anni nella scuola 

dell’infanzia (alcuni hanno anche frequentato i nidi comunali) e terminano adolescenti con l’esame 

di Stato della secondaria di I grado. 

Nonostante tutte le attenzioni e gli accorgimenti messi in atto, la distanza tra gli esiti scolastici 

degli alunni italiani e “stranieri” rappresenta ancora una forte criticità. Fino a un recente passato, 

l’urgenza del fenomeno aveva costretto la stragrande maggioranza delle scuole a mobilitarsi e a 

organizzarsi individuando un docente referente per l’intercultura,  nominare una commissione di 

accoglienza che prevedesse anche la partecipazione del personale di segreteria, prevedere 

l’inserimento dei nuovi alunni in classe con percorsi modulati,  stabilire criteri di valutazione piani 

educativi personalizzati…. 

Se possiamo ritenere che questa sensibilità diffusa  e orientata  agli alunni neoinseriti,  si sia - 

almeno in parte,  radicata - rimane ora da chiedersi quali risposte  dobbiamo  prevedere per  i 

nuovi scenari in  forte cambiamento.  A partire da alcune domande: Un bambino nato in Italia da 

una famiglia straniera, trova una sensibilità e una cultura dell’accoglienza capace di leggere i  suoi 

“nuovi” bisogni? I suoi saperi e le sue capacità (ad esempio, linguistiche in L1)  sono riconosciuti e 

valorizzati? I suoi progressi di apprendimento dell’italiano sono osservati con attenzione e 

accompagnati con cura?   

Una scelta cruciale della scuola è oggi quella di moltiplicare le attenzioni per i più piccoli perché un 

cammino di inclusione comincia dai suoi primi passi.  

LA FORMAZIONE: Aprire gli occhi e allargare lo sguardo 

Da anni ormai, in merito alla formazione dei docenti è in atto un dibattito circa il principio del diritto-

dovere. 

Un dovere codificato e normato molto precisamente per i neo immessi in ruolo, più sfumato anche da un 

punto di vista contrattuale, per il personale già in servizio, personale notoriamente datato che, da anni si 

ispira più a credenze e ad una pratica consolidata che a principi scientifici anche solo elaborati in base a 

ricerche-azione o autoaggiornamenti. 

Una delle tante ambiguità è che, pur nella continua denuncia di fondi insufficienti di provenienza 

ministeriale, intorno alle scuole gira un vortice infinito di proposte formative. 

 Si potrebbe redigere una rubrica che scorre dalla ”A” di alimentazione, alla “B” di benessere, alla “C” di 

computer, alla “D” di disturbi di apprendimento, alla “E” di educazioni musicale, teatrale, motoria, alla “F” 

di educazione finanziaria….e molto, molto altro ancora. “Adotta una mucca”, “adotta un canile”, “adotta un 

nonno”, “mangia pesce azzurro”, “frutta nelle scuole”, “bevi più latte” “spegniamo le luci”…. Tutte energie 

spese da insegnanti, genitori, alunni, perlopiù per progetti che, comunque vedono docenti attivi e 

impegnati su questi fronti, ma che offrono come unico “valore aggiunto” un premio in denaro! 

 Sorge così spontaneo un dubbio, ovvero se queste infinite attenzioni nascano da un’attenzione reale per la 

scuola o non siano immaginate sulla scuola come “ultimo” destinatario. Una scuola a imbuto che, 

indipendentemente dai suoi bisogni, deve farsi carico di rispondere a mille contraddizioni sociali e ad 

interessi di mercato. 

Un vortice che vede spesso la scuola più che come soggetto attivo, destinatario passivo delle più vaste 

suggestioni provenienti da tutto il mondo esterno all’Istituzione. 



Questa vasta costellazione di progetti provenienti dall’ ”esterno” presuppone momenti cosiddetti 

“formativi”. Ma forse la nostra scuola avrebbe bisogno di altro. 

Troppo spesso dalla formazione gli stessi docenti si aspettano risposte, ovvero soluzioni facili e adottabili 

per risolvere problemi e, il più delle volte rimangono delusi perché, ovviamente, le ricette non funzionano. 

O meglio, credo sia determinante introdurre una distinzione profonda tra un aggiornamento informativo e 

un aggiornamento formativo, e, più ancora, trasformativo. Sul piano delle tecniche, come ad esempio, l’uso 

delle “nuove tecnologie” gli aspetti legati alle conoscenze e alle abilità nel governare le attrezzature sono 

fondamentali, ma rimangono pur sempre strumentali.  

La formazione in servizio dovrebbe essere in grado di modificare la nostra identità professionale, di aiutarci 

ad elaborare simboli, strumenti, linguaggi, chiavi di accesso e di interpretazione, immagini e parole, di 

dotarci, in ultima analisi, di uno sguardo critico. 

LA TRASFORMAZIONE 

Lo scorso anno ha preso avvio un progetto di formazione rivolto, in particolare, ad a tre sezioni della scuola 

dell’infanzia dell’’Istituto comprensivo “Grazie Tavernelle” di Ancona. Alla formazione hanno preso parte 3 

sezioni di scuola dell’infanzia e due di scuola primaria. 

Le insegnanti hanno preso parte a due incontri introduttivi curati dalla dott.ssa Favaro e dal prof.re 

Bettinelli per inquadrare il contesto culturale dei bambini figli di genitori stranieri, in particolare, degli 

alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, e della scuola primaria per focalizzare le eventuali fragilità e 

stabilire insieme un protocollo di osservazione, degli strumenti di rilevazione e una traccia di colloquio con 

le famiglie. 

Tutte le docenti hanno risposto con crescente motivazione alle richieste. Da un lato, hanno “assolto” al 

compito richiesto, ma contemporaneamente, il compito “in se” ha rappresentato una rimotivazione, una 

curiosità professionale andare oltre. Spazi di confronto condivisi, in incontri successivi, con i nostri mentori. 

Doversi ritagliare del tempo per parlare con i genitori, conoscere la loro storia, approfondire la loro 

condizione, ha fatto sì che queste famiglie uscissero da una sorta di anonimato, le ha rese concrete, vive, ha 

mostrato loro una realtà sconosciuta: mamme laureate, titoli di studio alti o vissuti diversi di povertà. Ogni 

bambino iniziava ad avere una sua storia, personale, sociale e linguistica. 

Dalla “mappa” linguistica e familiare siamo poi passati all’osservazione in classe. Un lavoro certosino, che 

ha segnato il lavoro delle insegnanti con un impegno quotidiano di osservazione, registrazione e 

sbobinatura delle conversazioni per: 

 osservare le tappe dell’acquisizione dell’italiano da parte dei bambini non italofoni, registrando 

le conquiste e gli impacci;   

 sostenere in maniera particolare la capacità di narrare e di raccontare storie;  

 coinvolgere i genitori stranieri, e in particolare le mamme, in maniera attiva nello sviluppo 

linguistico dei loro figli, attraverso le proposte narrative;  

Tutto il percorso è stato documentato. Le insegnanti chiedono, a gran voce, di proseguire nella 

ricerca-azione, ma soprattutto questo percorso formativo è diventato competenza professionale, 

patrimonio sociale.. Le maestre coinvolte nella formazione è come se avessero avuto modo di 

indossare lenti che hanno modificato il loro sguardo. Hanno trovato una diversa identità 

professionale. E questo ritengo sia il vero valore della formazione: pensare, progettare, cercare 

sempre un’altrove. 


