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«Il primo sguardo di Mohamed, entrato nella stanza guardandosi attorno come smarrito, con 

gli occhi spalancati come se stesse cercando qualcosa… forse era la speranza di essere 

aiutato… e io avevo un compito preciso: aiutarlo!» così Valeria, studente italiana, nel corso di 

uno stage di facilitazione all’apprendimento. 

Il numero degli studenti stranieri nelle scuole italiane ha subito, negli ultimi anni, una netta 

accelerazione: non fa eccezione il Lodigiano, che anzi costituisce una delle province italiane in 

cui la percentuale dei giovani stranieri risulta più elevata: il 13,2%, ovvero 3.575 su un totale 

di 27.134 unità che costituiscono la popolazione scolastica complessiva in questo anno 

scolastico. 

La presenza di minori venuti da lontano nelle classi (maggiore nella scuola dell’infanzia, con il 

18,8%, minore nella secondaria di secondo grado, con il 7,8%) ha posto problemi didattici 

nuovi, in parte confrontabili con quelli che si presentarono trent’anni fa, quando la legislazione 

italiana diede piena attuazione al principio di uguaglianza e le classi ordinarie si aprirono agli 

alunni diversamente abili. Una sfida pedagogica, dunque, e appena al suo inizio: perché il 

numero degli studenti stranieri aumenta costantemente (così come cresce il contributo del 

lavoro straniero all’economia italiana) e perché la percentuale di insuccesso scolastico di 

queste ragazze e ragazzi risulta drammaticamente elevata, così come quella relativa alla 

dispersione scolastica. Una sfida pedagogica troppo spesso portata in modo strumentale sul 

terreno della contrapposizione ideologica e sottratta alla didattica, alla quale, invece, deve 

essere ricondotta. 

«La mamma spesso dice che abbiamo gli occhi nel punto più alto perché dobbiamo guardare 

avanti, lontano e continuare a studiare assiduamente, dal momento che nella vita non ci sono 

scorciatoie – scrive Ye - Ero così ansiosa di imparare subito l’italiano. E mi chiedevo tra me, 

perché non riesco a migliorare? Veramente non ci sono scorciatoie nell’imparare l’italiano!». È 

tuttavia credenza diffusa che una lingua si apprenda in tempo più breve e con modalità più 

efficace attraverso un insegnamento e uno studio esclusivi; e anche che la presenza di minori 

stranieri rallenti lo svolgimento del programma e l’apprendimento dei compagni italiani (il che 

è alla base della recente proposta di istituire “classi di inserimento” separate per gli studenti 

neoarrivati in Italia). 

Questa credenza, come tante, è falsa. La lingua si apprende dalla relazione con le persone e 

dall’immersione in un contesto d’uso: un bambino straniero è stimolato a imparare la lingua 

dal desiderio di giocare con un coetaneo, una ragazza straniera dalla volontà di parlare con 

una compagna. «Alle medie mi sono stati molto vicini i miei nuovi professori e soprattutto gli 

amici, che mi hanno aiutato nella comprensione di vocaboli difficili e sconosciuti. E tutto questo 

mi è servito anche a ritrovare fiducia in me stessa»: Vjoela dimostra, ancora una volta, che 



comunicare è l’istinto umano per eccellenza. E ogni buon insegnante è ormai consapevole che 

non esistono più “le classi di una volta”, ma classi ad abilità differenziate, nelle quali si pone al 

centro l’apprendente e si elaborano risposte mirate per i suoi bisogni, sia esso maschio o 

femmina, italiano o straniero, eccellente o mediocre… L’attenzione deve rivolgersi non solo alla 

debolezza, perché sia rinforzata, ma anche all’eccellenza, perché sia valorizzata; infatti – come 

afferma don Lorenzo Milani, enunciando il principio delle pari opportunità - «nulla è più ingiusto 

che fare parti uguali tra diseguali». 

L’esperienza della Francia (nazione con una storia di immigrazione ben più lunga di quella 

italiana) dimostra che in classi eterogenee non solo gli studenti stranieri, ma anche quelli 

autoctoni ottengono risultati migliori, perché stimolati al confronto e al dialogo, al rispetto e 

alla convivenza. Apprendere non significa soltanto memorizzare contenuti, ma comprenderli e 

saperli rielaborare con un apporto di intelligenza personale: nel quadro dell’apprendimento tra 

pari, lo studente italiano che coadiuva un compagno straniero nella comprensione ha la 

possibilità di verificare e raffinare le competenze acquisite. 

L’incontro, l’ascolto, lo scambio, non tanto di pensieri, quanto di emozioni sono alla base della 

didattica interculturale: occorre comprendere che il mondo interiore attraversa tutte le persone 

e tutti i popoli, con la stessa intensità e ricchezza; la finalità, dunque, è quella di ricomporre le 

basi di un’umanità condivisa, in cui i sentimenti e le emozioni costituiscono il tratto comune e il 

terreno d’incontro; come avviene, per esempio, nell’arte, nella musica, nei simboli. «Ho capito 

che le differenze tra le persone non si trovano nella religione che professano, nel cibo che 

mangiano, nel modo in cui parlano. Le differenze una persona se le costruisce nella testa» 

scrive Alice, di ritorno da Mostar, Bosnia Erzegovina. 

Negli ultimi anni le istituzioni scolastiche italiane, pur con risorse sempre più esigue a 

disposizione, si sono attrezzate per dare risposte concrete ed efficaci al fenomeno, non in 

termini di emergenza, ma di sistema. In particolare, la rete delle scuole secondarie di secondo 

grado del Lodigiano ha elaborato, approvato e reso operativo dal settembre 2007 un 

“Programma di accoglienza delle e degli studenti stranieri nelle scuole superiori del Lodigiano” 

unitario, con la finalità di garantire pari opportunità di accesso all’istruzione e di successo 

scolastico agli studenti stranieri; il “Programma” prevede laboratori specifici di italiano, piani 

didattici individualizzati, dispositivi di facilitazione dell’apprendimento, nel quadro di un 

modello inclusivo, di convivenza e di pace, che è la vera base della sicurezza sociale. 


