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Immigrazione: alcuni dati di contesto 1. 



IMMIGRAZIONE  

FENOMENO GLOBALE 

 Secondo i dati dell’ONU 2013 i migranti nel mondo sono 232 
milioni, quasi un miliardo includendo anche i migranti interni 

 

 In 13 anni sono aumentati di 57 milioni 

 

 Metà della popolazione migrante mondiale risiede in soli 10 paesi 
(Stati Uniti con 19,8%, Russia 4,8% e Germania 4,2%) 

 

 Nel 2013 i flussi da Sud verso Nord sono stati superati dagli 82,3 
milioni che si sono spostati da Sud a Sud del mondo 

 

 

 



Rappresentazioni parziali di un 

fenomeno globale 

Cartine come 
quella a 
fianco, volendo 
mettere in luce 
un punto di 
vista 
particolare 
determinano 
visioni parziali 
(ex. fortezza 
europa) che 
evocano 
sensazione di 
emergenza ed 
emotività 
rispetto al 
fenomeno 

 



IMMIGRAZIONE E TERRITORIO 

 Gli stranieri residenti in Italia sono 4.387.721, il 7,4% della popolazione totale 
(59.685.227) 

 In Piemonte sono residenti 384.996, pari all'8,8% della popolazione totale 
(4.374.052) 

  

 La distribuzione degli stranieri residenti è molto disomogenea: Nord (61,8%), 
Centro (24,2%), Sud e isole (14%). E' un modello che si conferma negli anni 

 

 La componente comunitaria rappresenta il 27,4% della presenza regolare stimata, 
l'Europa non comunitaria il 22,9%, l'Africa il 22,9%, l'Asia il 19,4%, l'America 
l'8,0% e l'Oceania lo 0,1%. 

  

 Modelli di distribuzione in Italia: città globale e distretto industriale 

 

 Insediamento delle comunità: "macchia di leopardo", "macchia d'olio", espansione 
diffusa 

 



IMMIGRAZIONE E LAVORO 

 Nel 2012 l'aumento della manodopera straniera è avvenuto a ritmi dimezzati 
rispetto agli anni precedenti ed è legato prevalentemente alle donne 

  

 L'occupazione delle donne straniere cambia notevolmente a seconda della comunità 
di appartenenza 

  

 Il mercato del lavoro italiano è caratterizzato dalla concentrazione dei lavoratori 
stranieri nel terziario e nei lavori dequalificati 

  

 I concetti di rete etnica e di specializzazione etnica spiegano la concentrazione di 
un gruppo in un determinato ambito lavorativo 

 

 La sovraistruzione caratterizza il 41% dei lavoratori stranieri (in prevalenza le 
donne): questo fenomeno riguarda anche gli italiani ma soprattutto nella fase di 
ingresso nel mondo del lavoro; per gli stranieri si protrae nel tempo, indice di una 
scarsa mobilità professionale 

 



IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA 

 La legge sulla cittadinanza attuale è stata emanata nel 1992 

(l. 5 febbraio 1992, n. 91)  

 La legge si impronta sul sistema dello ius sanguinis che premia 

l'origine "etnica" rispetto alla volontà di appartenenza  

 Le modalità per ottenere la cittadinanza variano per 

"categorie" di richiedenti e per modalità di richiesta  

 Sono stati presentati 14 progetti di legge per la riforma della 

cittadinanza. Il dibattito pubblico però è banalizzato dalla 

contrappozione tra ius soli e ius sanguinis 



IMMIGRAZIONE E SCUOLA 

 Nell’anno scolastico in corso si stimano 786.000 alunni stranieri ovvero 
l’8,8% della popolazione scolastica totale 

 

 La distribuzione è molto disomogenea. In 2500 scuole italiane superano il 
30% del totale. 

 

 Problematiche molto diverse per nati in Italia (47,2% del totale) e arrivati 
in Italia già scolarizzati 

 

 Alcune caratteristiche comuni ai neo arrivi: difficoltà di ingresso nella scuola 
(entrano tardi a scuola rispetto all’arrivo in Italia), ritardo scolastico 
(vengono inseriti spesso in classi inferiori rispetto alla loro età).  

 

 Queste variabili influenzano insuccesso scolastico e scelte future 



Popolazione straniera e italiana per 

grado di istruzione e sesso 

Il grado di 

istruzione 

della 

popolazione 

straniera è 

piuttosto 

elevato. La 

metà ha 

almeno un 

diploma, il 

9% la laurea 



IMMIGRAZIONE E FAMIGLIA 

 I bambini stranieri nati nel 2000 erano quasi 30mila mentre nel 
2012 sono stati di circa 80mila 

 

 Tra nati in Italia e ricongiunti  i minori risultano oltre un quinto della 
popolazione residente 

 

 La loro presenza attesta i percorsi di radicamento famigliare 
intrapresi dai migranti 

 

 In seguito  alla crisi occupazionale i migranti in arrivo per ragioni di 
lavoro sono fortemente diminuiti e i motivi famigliari sono diventati 
la modalità più diffusa per accedere al territorio italiano 



• Non un corso di L2 

• Non possiamo essere esperti di tutte le culture 

• Non esiste lo studente «cinese» o «egiziano» 

• Nessun discorso educativo è neutro 

• I casi studio ci servono per riflettere criticamente 

sul nostro mondo scuola e sugli assunti ad esso 

impliciti 

 

Chiarimenti sul corso 2. 



L’ evoluzione nei documenti programmatici  

INTERCULTURA 3. 



20 anni di intercultura in Italia 

 Dal 1989 la costruzione del sistema interculturale è  

stato lineare e progressivo (indicazioni legislative 

disomogenee ma non contraddittorie) 

 Da modo per disciplinare l’accesso generalizzato al 

diritto allo studio a… 

 Educazione interculturale come modo di intendere 

l’insegnamento – anche in assenza di alunni stranieri – 

orientato a prevenire il formare pregiudizi e razzismo 

 EI come «normalità dell’educazione», dimensione 

diffusa e trasversale nella scuola 



«La via italiana per la scuola interculturale e 

l’integrazione degli alunni stranieri» 

 Ultimo documento (2007) redatto dall’Osservatorio nazionale 

per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 

interculturale. 

 

 Intercultura coinvolge tutti gli alunni e tutte le discipline, 

attraversa tutti i saperi e gli stili di apprendimento 

 

 Intercultura come insieme di misure e azioni per 

l’accoglienza e gli apprendimenti linguistici, in particolare 

degli alunni di recente immigrazione 



Nodi problematici: dibattito 

 «Per un pieno inserimento è 
necessario che l’alunno 
trascorra tutto il tempo scuola 
nel gruppo classe (…). 
L’immersione in un contesto di 
seconda lingua parlata da 
adulti e compagni facilita 
l’apprendimento funzionale» 

 
Da linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri. C.M. 24 del 2006 

 

 http://www.pietroichino.it/?p
=28163 

 

 «sostituendo un nativo con un 
immigrato in una classe della 
seconda elementare, la 
frazione di risposte corrette 
dei nativi nei test Invalsi si 
riduce del 12% in italiano e 
del 7% in matematica (dati 
relativi al 2009-10).» 

 

 Da «The Tower of Babel in the 
classroom” studio condotto da Andrea 
Ichino 

http://www.pietroichino.it/?p=28163
http://www.pietroichino.it/?p=28163
http://www.pietroichino.it/?p=28163


Da che parte stare.. 4. 



Il problema della didattica    1/2 

 Ogni disegno educativo deve essere 
contestualizzato all’interno di ben precise 
coordinate storico-culturali 

 L’importanza della didattica negli ultimi secoli è 
legata all’aumento della domanda di istruzione che 
si è determinata in molte aree del mondo 

 La necessità di istruire grandi masse, diffondere la 
cultura, ha costretto educatori e ricercartori a 
misurarsi con le forme più idonee per realizzare 
tutto questo 



Il problema della didattica   2/2 

 Insegnare a piccoli gruppi di eccellenze è cosa diversa 

che rivolgersi a un pubblico eterogeneo  

 Necessità di misurarsi con nuove diversità educative  

 I figli dell’immigrazione sono solo l’ultima diversità con 

cui la scuola si confronta (classi subalterne, donne, 

diversità religiose, diversità psico-fisiche ecc.. 

 Come adeguare i processi di 

insegnamento/apprendimento ai nuovi e diversificati 

bisogni formativi indotti dalla scolarizzazione di massa? 



Il paradosso educativo 

 Quale compito dell’educazione? 

 

 PV CRITICO: Sviluppare pensiero critico verso la società 

esistente e i valori in essa dominanti 

 PV INTEGRAZIONE: Inserimento nella vita sociale e 

trasmissione della cultura (socializzazione, 

acculturazione) 

 



Educazioni a…. 

…alla pace 

…all’intercultura 

….all’ambiente 

….Ai diritti 

umani 

…alla 

legalità 

Queste educazioni hanno tutte 

caratteristiche in comune. Sono: 

 Saperi mobili, questioni vive 

(dibattito aperto nei saperi di 

riferimento, dibattito mediatico 

e sociale) 

 Contesto di incertezza scientifica 

 Forte dimensione politica (messa 

in coerenza di saperi socio-

scientifici particolari in una 

rappresentazione globale) 



Quale cambiamento auspichiamo? 

 S.  Sterling distingue tra diversi ordini di cambiamento: 

• di primo ordine, ovvero un apprendimento che ha luogo 

all’interno di limiti accettati e dei paradigmi esistenti, cui si 

adatta e di cui lascia invariati e indiscussi i valori fondamentali  

 

• di secondo ordine, che “implica un pensiero critico e riflessivo”, 

l’“imparare ad imparare”; 

 

• di terzo ordine, ovvero “un apprendimento creativo e 

trasformativo, consapevole delle visioni del mondo e dei modi 

di agire alternativi”.  



 L’Educazione interculturale deve sforzarsi di 

risolvere il paradosso educativo tra conservazione e 

pensiero critico 

 L’insegnamento, la didattica, il curricolo devono 

essere improntati alla revisione critica del nostro 

modo di conoscere (anch’esso culturalmente 

orientato, parziale e storico) per costruire sapere 

globale 

 COME???? 



GLOBAL EDUCATION: scelte educative 

UNA SOLA RISPOSTA LE POSSIBILITA’ 

DIPENDONO DAL 

CONTESTO 

EDUCAZIONE 1 

Pensa come me e fai ciò 

che faccio 

 

 

A 

 

B 

EDUCAZIONE 2  

Pensa con la tua testa e 

scegli responsabilmente 

ciò che devi fare 

 

C 
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Alcuni esempi 

Insegno ai miei studenti che le persone nei paesi poveri mancano di 

tecnologie, educazione e salute. Voglio essere sicura che i miei studenti 

capiscano che abbiamo l’obbligo morale di aiutarli provvedendo 

assistenza attraverso carità e trasferimento di competenze 

Insegno ai miei studenti  il pensiero critico, a separare i 

fatti dalle opinioni e a ricercare informazioni imparziali 

ed oggettive per costruire i propri argomenti. Io credo 

che il pensiero razionale e scientifico sia l’unico modo per 

costruire una società giusta e felice. 



Alcuni esempi 

Insegno agli studenti che il libro di storia è sempre raccontato dal punto 

di vista di chi vince e la prospettiva degli oppressi è raramente 

raccontata. Quindi insegno agli studenti la prospettiva degli oppressi. 

Voglio che loro combattano per la giustizia sociale 

Insegno ai miei studenti che ci sono sempre differenti 

prospettive su un argomento e che qualunque scelta 

facciano, questa avrà effetto su altre persone. Il mio 

lavoro è aiutarli in queste scelte e creare spazi affinchè 

possano sviluppare le capacità per affrontare questa 

complessità e fare scelte consapevoli 



 

 Chi cerca di agire e fare qualcosa per gli altri o per 

il mondo senza approfondire la propria comprensione 

di se, la propria libertà, integrità e capacità di amare 

non avrà nulla da dare agli altri. Comunicheremmo 

loro nient’altro che il contagio delle nostre ossessioni, 

della nostra aggressività, delle nostre ambizioni e 

delusioni sui mezzi e sui fini.  

Thomas Merton (scrittore e religioso Statunitense)  



• Auto-critica e analisi rispetto quali 
rappresentazioni si fa degli allievi e delle 
altre culture 

• Consapevolezza delle proprie «scorciatoie 
mentali» 

• Ruolo in processo complesso dove trovare 
equilibrio tra superficiale ottimismo (EI come 
astratta comunione di anime) e resa passiva  

Ruolo dell’insegnante 5. 
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