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Il Comune di Piacenza da diversi anni promuove e sostiene interventi di mediazione interculturale 
nelle scuole di propria competenza, attività che è diventata via via più importante a motivo dei 
sempre più numerosi arrivi di ragazzi stranieri, ma anche di una più consapevole e completa azione 
di accoglienza da parte delle istituzioni. La presenza del mediatore costituisce un’opportunità e una 
garanzia per quanto riguarda la felice integrazione dei neoarrivati, nonostante le modalità di 
reperimento e  di definizione di questa nuova figura abbia talvolta reso problematico il suo impiego. 
Essa nasceva infatti alcuni anni or sono in relazione ad una situazione inedita e in forte movimento. 
Nell’ottica della continuità del percorso formativo in cui gli alunni stranieri sono inseriti, il presente 
lavoro ha coinvolto soprattutto i segmenti che fanno perno sul primo ciclo scolastico, per 
consolidare il così detto impianto di base, allargato per l’appunto alla scuola dell’infanzia ed ai nidi, 
ma anche a quella parte del secondo ciclo che si riferisce al nuovo obbligo di istruzione. 
Si tratta cioè di costruire un nucleo di riflessioni e di proposte su ciò che riguarda in generale la 
crescita e l’alfabetizzazione, che oggi si presenta sempre più multiculturale, sia sul piano didattico 
che delle relazioni sociali. I servizi educativi, pertanto, contribuiscono a gestire il cambiamento, 
nell’evoluzione delle persone e nell’organizzazione degli ambienti. 
La figura del mediatore non può dunque essere limitata ai momenti di emergenza per 
l’inserimento, ma deve diventare un componente del team a livello di istituti scolastici e di 
gruppi/classi, nei quali si progetta e si sviluppa il processo formativo.  Un collegamento tra 
docenti e mediatori non vuol dire sovrapposizioni di ruoli o indebite azioni di supplenza, ma un 
rafforzamento degli obiettivi complessivi dell’azione formativa, in modo da costituire un “sistema 
professionale” che faccia da struttura portante alla strategia di integrazione/interculturalità e serva 
da osservatorio per l’identificazione di problemi e risorse sul nostro territorio. 
In mancanza di un profilo professionale riconosciuto per il mediatore si deve cercare di integrare 
sempre di più questa figura nelle scuole e nelle agenzie formative, con il continuo approfondimento 
da parte loro degli aspetti culturali ed educativi riferiti agli allievi ed al contesto in cui vanno ad 
operare. Si deve considerare perciò in modo favorevole che la Regione e varie amministrazioni 
locali abbiano avviato una serie di percorsi formativi finalizzati a  riqualificare l’esperienza dei 
mediatori e a fornire loro  strumenti specifici per l’esercizio della loro attività. 
Questa figura è entrata a far parte a pieno titolo dell’apparato operativo del sistema scolastico e 
l’introduzione di protocolli di accoglienza, da redigere con la loro collaborazione, ha lo scopo di 
dare sempre maggiore consistenza e sistematicità alle azioni che, in questo modo, possono rendersi 
confrontabili anche sul piano della qualità dell’integrazione. 
L’esigenza che oggi sembra profilarsi è quella di andare oltre l’emergenza per consolidare una serie 
di pratiche, didattiche e organizzative e far avanzare la partecipazione sociale, includendo gli alunni 
stranieri e le loro famiglie. Ciò significa che, sulla base di una riflessione più aggiornata del 
problema, la mediazione può essere utilizzata dalla scuola non in maniera puramente strumentale, 
così come talvolta l’urgenza e la mancanza di esperienza hanno indotto a fare, ma come occasione 
per rinforzare una strategia comune di tipo relazionale-ambientale-curricolare, in cui gli operatori 
della scuola possano riconoscersi. Facendo parte di un medesimo contesto educativo insegnanti e 
mediatori hanno l’opportunità di porre in relazione le loro azioni e le loro professionalità, 
rendendosi più consapevoli del lavoro reciproco e di quegli obiettivi che possono essere condivisi 
per migliorare la qualità del terreno comune di cui l’esperienza educativa si alimenta. 
La mediazione interculturale opera a cavallo di due realtà: quella di provenienza del/la ragazzo/a e 
quella di arrivo: la scuola italiana/piacentina. 
La prima azione che viene esercitata e che deve essere capitalizzata è l’informazione. Occorre 
organizzare una banca dati sui contesti in cui vivono i ragazzi – giovani nel Paese di 
provenienza, ricostruiti a partire dai casi trattati, a cura del mediatore e messa a disposizione 
di tutti, attraverso il sito/archivio del CDE. Si sa che le informazioni sono utili, soprattutto per far 



fronte ad un flusso continuo di arrivi, servono a contestualizzare la provenienza da un sistema 
scolastico, ma anche da un’esperienza socio – culturale e maturativa. 
In secondo luogo, ciò che questo percorso di approfondimento tra docenti e mediatori ha cercato di 
realizzare è relativo al come gestire il cambiamento che si produce all’interno della comunità 
scolastica, attraverso le relazioni, gli ambienti, i curricoli, tracciando alcune linee di proposta 
relative ad aspetti così detti trasversali all’azione educativa, sui quali far avanzare la strategia 
condivisa appunto tra docenti e mediatori. 
La terza modalità riguarda le risorse di ogni scuola, che devono progressivamente integrarsi per 
arrivare a mettere a punto una collaborazione sul territorio, a partire dal lavoro dei mediatori stessi e 
dei referenti di istituto. In tal modo si potrà organizzare un “presidio” professionale permanente, 
con il compito non solo di progettare, ma anche di documentare, monitorare, innovare gli interventi, 
che, com’è noto, interessano sempre di più il sistema scolastico nel suo insieme, nel quale sono 
presenti alunni i italiani e stranieri. 
Ogni livello di servizi educativi, scolastici e non, sulla base di esperienze significative già in atto, 
potrà raggiungere una progettazione condivisa da documentare, a partire dai suddetti aspetti 
educativi trasversali, che vanno a costruire, come si è detto, quella base comune per interventi 
formativi, che valgono per tutta la comunità di cui gli stranieri entrano a far parte. Questo potrà 
servire all’organizzazione complessiva della didattica e farà da “sfondo integratore” ad un rinnovato 
curricolo interculturale. 
Il presente lavoro non ha il compito di intervenire sui rapporti istituzionali e sulla loro 
regolamentazione, ma si colloca, come si è detto, a livello di mediazione professionale. Non vi è 
dubbio che qui si potrebbero trovare spunti per la revisione del protocollo provinciale, ma si vuole 
sottolineare che una cornice efficace è quella che sa organizzare un processo, oltre a definirne le 
condizioni.  
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
Il percorso realizzato può essere considerato formativo nel senso che analizzare la propria attività 
didattica in gruppi di docenti di provenienze diverse tra gradi di scuola ed ambiti territoriali vuol 
dire crescere e farlo all’interno di una comunità professionale nella quale sono presenti anche i 
mediatori vuol dire esaminare contemporaneamente due punti di vista, ponendo le basi per una 
reciproca comprensione e per modalità operative integrate. 
I temi dei gruppi hanno riguardato le buone pratiche intorno a quelli che sono stati indicati come 
obiettivi trasversali, cioè aspetti della vita del sistema formativo che coinvolgono tutti gli operatori, 
i diversi ambienti e che riguarda la crescita complessiva degli allievi. 
Le esperienze sottoposte a discussione saranno documentate e collocate nella banca dati del CDE 
(www.cde-pc.it/intercultura), a ciascun mediatore è stato poi chiesto di rappresentare il sistema 
formativo del proprio paese di provenienza, in modo da avere un’altra banca dati di pronta 
disponibilità quando si devono comparare piani di studio, ma anche disporre di informazioni sui 
rapporti scuola – famiglia, nonché sulle caratteristiche socio - economico - culturale di tali paesi. 
I suddetti indicatori generali sono stati scelti a seguito di una preliminare osservazione condotta dal 
CDE sugli inserimenti che avvengono nel nostro territorio hanno riguardato: 

• accoglienza 
• continuità verticale 
• comunicazione/organizzazione 
• orientamento 
• valutazione 

 
Una raccolta di materiali su tali indicatori per gli alunni stranieri sarà effettuata a cura 
dell’associazione Mondo Aperto e messi nel sito.  
 



ACCOGLIENZA 
 
Il processo di accoglienza è andato migliorando nel tempo; gli insegnanti hanno acquisito una 
maggiore consapevolezza ed i mediatori ne danno atto, ma anche la presenza di questi ultimi ha 
contribuito a sensibilizzare a loro volta i docenti. Si tratta comunque di un’attività non del tutto 
omogenea e sistematica, in quanto dipende sempre dalla capacità del personale scolastico di 
“mettersi in gioco”, confrontando il proprio ruolo professionale con le nuove domande, il che resta 
la risorsa più efficace. Questo significa che l’educatore deve allargare l’orizzonte per comprendere 
nuove relazioni con bambini e famiglie, al fine di aumentare la conoscenza per un’interpretazione 
meno esposta ad interpretazioni. 
La metodologia dell’accoglienza deve essere discussa e condivisa da tutti coloro che la devono 
praticare. La discussione consente la stesura di “protocolli di accoglienza” consapevoli e 
partecipati, che alimentino l’integrazione in una comunità educante. 
In questo contesto il mediatore viene progressivamente visto come una risorsa da integrare nei 
servizi, collabora con i docenti, ma non si sovrappone, cercando di facilitare soprattutto la 
dimensione comunicativa con i ragazzi e con le famiglie. Queste ultime manifestano perlopiù 
fiducia nella scuola che vedono come mezzo di affermazione e di promozione sociale. 
L’inserimento di uno straniero in una classe quasi tutta italiana destava una certa curiosità, c’era 
disponibilità da parte degli stessi compagni a fare da tutor; vedeva i docenti in difficoltà soprattutto 
culturale, ma con tempo a disposizione per conoscere meglio il nuovo allievo e cercare di aiutarlo. 
Oggi arrivano più stranieri in classi che già ospitano altri stranieri; c’è meno curiosità, meno 
disponibilità tra i pari, compresi quelli della stessa etnia. L’insegnante è sempre in difficoltà, 
soprattutto perché ha meno tempo per dedicarsi alla singola situazione, ma si dimostra più aperto 
culturalmente. Questi docenti vanno sostenuti con iniziative per l’insegnamento dell’italiano 
come lingua straniera, per tutti, va incrementata la collaborazione con centri educativi, al fine di 
sviluppare un progetto globale: oltre al formale, anche il non formale e l’informale. 
I problemi dell’accoglienza si focalizzano sui molti stranieri per classe e sulle seconde generazioni.  
Per le scuole superiori manca un riferimento unificante sul territorio per la condivisione di un 
protocollo di accoglienza, ma occorre anche aumentare la presenza dei mediatori interculturali. 
Una buona accoglienza dovrà riguardare innanzitutto la famiglia immigrata, attraverso incontri, con 
la presenza dei mediatori, atti a: 

- documentare il servizio alle famiglie, favorendone la comprensione attraverso l’uso 
della lingua madre, 

- documentare la famiglia al servizio mediante questionari o interviste, ad opera dei 
docenti. 

Gli uffici amministrativi dovranno utilizzare i mediatori per facilitare gli adempimenti ed il 
riconoscimento di diritti e doveri. 
Per quanto riguarda direttamente i bambini/ragazzi, occorre far conoscere: 

- l’organizzazione del servizio, 
- la comunicazione scuola – famiglia, 
- le modalità di gestione degli spazi e dei tempi, 
- il significato dell’accoglienza e la regolamentazione della convivenza. 

Il mediatore deve assicurare una presenza regolare, in modo da poter collaborare con i docenti nella 
realizzazione di progetti e di eventi. 
 
CONTINUITA’ VERTICALE 
 
Nella scuola dell’infanzia l’inserimento più che alle competenze linguistiche tende alla costituzione 
di gruppi omogenei per etnia. Ma questa soluzione inizia a mostrare i suoi limiti, in quanto i 
bambini sono perlopiù nati a Piacenza e quindi non accettano di buon grado di essere considerati 
“diversi”. Essi faticano a comprendere la diversità come valore e spesso gli adulti non riescono ad 



esercitare un’adeguata mediazione in tal senso. Sarebbe importante una più intensa attività di 
relazione con le famiglie con una strategia pedagogica più precisa ed un’adeguata attività del 
mediatore, con i tempi necessari per accompagnare l’inserimento, evitando così che molte 
azioni siano dettate da impressioni o da informazioni parziali. Il passaggio da un grado all’altro di 
scuola, o da una all’altra dello stesso grado, ripropone l’attività di accoglienza, che andrebbe quindi 
concordata. Per tutti i bambini è importante raccogliere la storia personale e quella della famiglia; a 
maggior ragione per uno straniero che vive anche una storia di migrazione. E’ nelle indicazioni 
nazionali questa attenzione, anche per i bambini italiani: partire dal loro vissuto. Non si può pensare 
che per quelli stranieri si possa addivenire ad un rapido adeguamento, a cosa ? E qui c’è un grande 
spazio per il mediatore nel progetto educativo complessivo. 
Dalla scuola/servizi per l’infanzia devono partire progetti di continuità capaci di costruire dei 
raccordi tra i vari gradi del sistema scolastico e formativo, che tengano conto di: 

- osservazione sugli elementi dello sviluppo, 
- condivisione delle competenze in uscita e in ingresso, soprattutto in relazione alle classi 

di collegamento tra i gradi scolastici, 
- monitoraggio e adeguamento dei curricoli, 
- raccordo tra percorsi istituzionali almeno all’interno dell’obbligo di istruzione. 

La costruzione e la condivisione dei  così detti curricoli verticali consentono ai vari soggetti di 
tenere sotto controllo il processo, mettendo più facilmente in collegamento gli elementi dello 
sviluppo personale e dell’apprendimento con l’inserimento per età, magari in corso d’anno, e le 
eventuali attività di tipo compensativo. 
I due risvolti della continuità riguardano l’uno il carattere soggettivo, cioè le informazioni che 
accompagnano gli allievi nel loro percorso, di cui si fornisce un esempio in una scheda predisposta 
da una scuola primaria della città 
 
 



  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
l’altro, quello oggettivo, riferito agli standard di apprendimento. Al riguardo si citano gli standard europei 
per la competenza linguistica. 
 

Livello 
Elementare 
 

A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di 
porre domande su dati personali e rispondere a domande 
analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose 
che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché 
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare. 

 
 
Il punto debole risulta essere l’allievo straniero giunto in terza media e intenzionato a proseguire verso la 
scuola superiore. Qui occorre un intervento del mediatore interculturale per aiutare i docenti ad eseguire 
una comparazione dei curricoli di provenienza con quelli del nostro ordinamento, stilare un primo profilo 
del ragazzo appena arrivato, nonché contribuire all’orientamento. In questo delicato passaggio il 
mediatore terrà i contatti con la famiglia immigrata per fornire adeguate informazioni per poter operare 
una scelta adeguata al loro figlio. 
 
VALUTAZIONE 
 
Il vero problema della valutazione è stabilire il punto di partenza, nell’ambito della definizione degli 
obiettivi. Non solo la presenza degli stranieri, ma una più generale tendenza derivante dalla 
internazionalizzazione dei processi formativi, centrati sulla riconoscibilità degli esiti, sposta l’asse dall’  
acquisizione di conoscenze alla maturazione di competenze, cioè una valutazione dove i contenuti 
facciano da lievito ai processi formativi, alla cittadinanza attiva, come si esprime l’Unione Europea. Le 
stesse indagini internazionali (ad es. l’OCSE – PISA) non sono tanto riferite a ciò che si impara a scuola, 
ma a quello che si è capaci di fare nella vita. 
Un tale approccio alla valutazione viene incontro all’integrazione, ed il punto di partenza dunque sarà 
definito sempre di più attraverso una “valutazione sociale”, piuttosto che allo stretto cognitivo. 
Nella scuola e nei servizi  per l’infanzia si dovrà porre molta attenzione ai rapporti con le famiglie 
straniere, che, con l’aiuto dei mediatori, dovranno compilare quadri di riferimento necessari alla 
organizzazione dei curricoli. Occorrerà trovare appositi spazi e modalità affinchè gli operatori possano 
costruire tale visione iniziale; investire su queste attività all’inizio, in sede di accoglienza, potrà 
facilitare lo sviluppo della didattica. Una tale modalità di intervento deve essere patrimonio di tutta 
l’istituzione e non può limitarsi all’iniziativa individuale dei docenti, in quanto, com’è noto, sulla 
valutazione si giocano le pari opportunità per la crescita dei singoli. Sulla definizione delle competenze si 
potrà operare anche a livello territoriale, proprio per costruire un ambiente di crescita mirato nei suoi 
obiettivi e flessibile nella sua offerta,  in modo da facilitare i giovani nella ricerca del proprio percorso. 
L’approccio alle competenze potrà attenuare la netta separazione tra i gradi di scuola, in particolare tra 
medie e superiori, queste ultime ancora facenti parte, per il primo biennio, dell’istruzione obbligatoria. 
La ricerca nell’alunno straniero delle competenze pregresse, utilizzando una pluralità di linguaggi, non 
immediatamente riassumibili nel possesso della lingua italiana, consentono di far emergere storie e 



culture utilizzabili per l’arricchimento del curricolo e contemporaneamente per ancorare i suddetti punti 
di partenza, compresi, ove sia possibile, gli schemi linguistici di provenienza. 
 
 
ORIENTAMENTO 
 
Si tratta, com’è noto, di agire sulla persona, perché cresca consolidando le proprie competenze per 
imparare a scegliere, differenziandosi progressivamente sulla base della maturazione dei propri interessi, 
attitudini, acquisizioni, portando a contatto, progressivamente, i bambini e i giovani con la realtà e 
fornendo loro informazioni, strumenti di conoscenza, capacità di analisi, per arrivare ad un proprio 
progetto di vita. 
Diversità e differenziazione costituiscono un buon laboratorio di processi formativi, per la scuola di tutti, 
ma a misura di ciascuno. 
Non può che tornare utile ribadire anche a questo riguardo, l’importanza dei rapporti con le famiglie nella 
scuola/servizi per l’infanzia, mentre nella scuola primaria si dovranno pensare in senso orientativo 
percorsi di accompagnamento allo sviluppo personale. 
Nella scuola media rimane la difficoltà degli stranieri che arrivano in corso d’anno, ma per i quali si 
potranno elaborare progetti centrati su una “pluralità di intelligenze”, con la metodologia laboratoriale e 
attività di ricerca sul territorio. 
Nella scuola superiore l’elemento di conoscenza della realtà locale, in particolare del mondo del lavoro, 
acquista una grande importanza; si dovranno attivare collaborazioni con istituzioni universitarie e 
specialistiche ed i centri per l’impiego, utilizzando strumenti plurilingue. 
Il “consiglio di orientamento” è condizionato dalla situazione economica e culturale della famiglia, che 
spesso rinuncia a percorsi troppo lunghi, dalla struttura rigidamente disciplinarista e dalle richieste 
“concettuali” delle scuole superiori, dalle competenze acquisite dagli alunni di recente immigrazione. La 
scelta di uno studio abbinato al “fare” diventa un’occasione, ma talvolta anche un ripiego, per evitare 
insuccessi ed abbandoni. 
L’orientamento centrato sul soggetto consente un buon raccordo tra scuola primaria e secondaria di primo 
grado, mentre quello con le superiori risulta molto difficoltoso nonostante il primo biennio, come si è 
detto, rientri nell’obbligo di istruzione. Spesso le famiglie non riescono ad ottenere informazioni chiare 
non solo sulle singole scuole, ma nemmeno sul sistema scolastico italiano e per questo faticano sulla 
scelta. 
Sull’orientamento un grande ruolo deve averlo il mediatore, di aiuto alla personalizzazione del consiglio 
orientativo, ma anche per la famiglia, mediando tra attese e reali possibilità 
 
COMUNICAZIONE – ORGANIZZAZIONE 
 
Comunicare è costruire delle relazioni, che indubbiamente partono dai rapporti interpersonali e via via si 
allargano fino ad interessare le organizzazioni. 
Per tutti gli alunni del nostro Paese il rapporto scuola – famiglia è alla base della costruzione della 
comunità educante. Si lavora per la comprensione reciproca e per gli stranieri questo comporta un 
cammino più complesso, ma inevitabile e foriero di sviluppi anche sul piano sociale e di cittadinanza.  
Mettendo a fuoco i codici comunicativi si agisce anche sui retroterra culturali e sociali e quindi  sui 
pregiudizi. Questo aspetto va condiviso sia per quanto riguarda la didattica che l’organizzazione. 
Nelle attività per l’infanzia i laboratori ludico – espressivi costituiranno lo “sfondo integratore”; essi 
saranno organizzati privilegiando la dimensione narrativa in senso interculturale. 
Va valorizzata, là dove è presente, la motivazione degli alunni stranieri ad entrare nel gruppo – classe, per 
sviluppare relazioni positive. Ciò deve stimolare gli insegnanti ad utilizzare un linguaggio adatto ad 
affrontare così anche le varie discipline. 
In tale prospettiva dovranno essere organizzati percorsi didattici che facciano crescere insieme i valori 
delle culture di riferimento, coinvolgendo anche i genitori, con quelli della cultura di arrivo, che regolano 
la convivenza. 



Un aspetto importante riguarderà la così detta educazione tra pari, cioè i bambini/ragazzi già inseriti, sia 
italiani che stranieri, possono fare da tutor ai neoarrivati. 
 
 
QUADRO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO  
 
Il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, a suo tempo elaborato e diffuso dal Comune di 
Piacenza, risulta conosciuto, ma non in tutte le scuole ne è scaturita un’intesa specifica. E’ servito 
soprattutto per ampliare la discussione, ma le indicazioni ivi contenute sono state seguite in modo non 
omogeneo. 
Manca inoltre il raccordo istituzionale tra le scuole così dette di base e le scuole superiori,  ma anche con i 
nidi d’infanzia. 
 
Emerge un primo quadro di proposta. 
 

1) Il protocollo viene giudicato positivamente e quindi ritenuto utile per mantenere alta la 
consapevolezza sul processo di accoglienza degli allievi stranieri; 

2) Il protocollo deve essere condiviso dai vari gradi del sistema educativo e scolastico del 
territorio: servizi per l’infanzia, scuole del primo e del secondo ciclo di Piacenza. Per le 
scuole del secondo ciclo occorre interloquire con la Provincia; 

3) Le eventuali integrazioni al protocollo devono scaturire anche da una riflessione 
“professionale”, come quella aperta da questo percorso, in modo da mettere in evidenza i 
nuclei tematici e le finalità educative del processo stesso. Detto protocollo tuttavia deve 
considerarsi un “atto di indirizzo” dal quale le singole realtà educative e scolastiche 
potranno far derivare intese specifiche, queste sì valide anche sul piano normativo e 
organizzativo; 

4) Il gruppo (referenti e mediatori) potrà diventare il luogo di monitoraggio del protocollo 
territoriale e delle intese a livello di scuole e di servizi; 

5) Un tale atto di indirizzo potrà avere rilevanza pubblica in una conferenza tra dirigenti 
scolastici, USP, Amministratori comunali e provinciali, ecc. 

6) Il protocollo è un sistema di regole che va attivato attraverso un’efficace azione di 
coordinamento e di monitoraggio. 

 
Il ruolo del mediatore viene indicato in modo diversificato e la sua funzione spesso viene richiesta in una 
situazione di emergenza. 
Si va da momenti più istituzionalizzati, in alcuni protocolli di scuole, nei quali il mediatore: 

- compie osservazioni relative al processo di integrazione della famiglia e della situazione emotiva 
dell’allievo; 

- acquisisce dati sulla storia personale dell’allievo; 
- acquisisce dati sulla storia scolastica (iter didattico, successi, difficoltà, attitudini, ecc.); 
- facilita l’ingresso nella classe, accompagnando l’allievo e i genitori nella comunicazione, anche 

sul piano amministrativo; 
- fornisce informazioni sul diverso ordinamento scolastico del Paese di provenienza, 

 
alla totale esclusione dello stesso dal progetto formativo, limitandolo a particolari azioni legate 
all’inserimento. 
 
Un secondo quadro di proposta. 
 

1) Va individuato un gruppo di mediatori, di diversa provenienza, che possano accrescere 
costantemente la propria competenza sul piano pedagogico e istituzionale, in stretta 
relazione con i docenti referenti; 



2) Il “gruppo” costituitosi al termine di questo percorso potrebbe diventare una “rete” in 
grado di fornire indicazioni e all’occorrenza interventi su una “scala” diversa da quella del 
singolo istituto, in relazione anche al costante aumento degli immigrati e della “nuova” 
composizione delle classi: sempre più tra diverse etnie e con meno allievi italiani, con 
immigrati di prima e seconda generazione. Il gruppo territoriale potrà arricchirsi, 
all’occorrenza, con competenze di tipo psicologico ed anche legale. 

3) Occorre superare la così detta emergenza, in quanto il flusso dei nuovi inserimenti non si 
arresta e sempre più ragazzi, figli di stranieri, sono nati in Italia. Superare l’emergenza vuol 
dire da un lato agire su indirizzi e strumenti (protocollo) che possono rendere “strutturale” 
(condizioni organizzative, amministrative, ma anche didattiche, relazionali, ecc.) 
l’inserimento, e, dall’altro, pensare ad un nuovo “curricolo” interculturale, a cominciare 
dagli spazi previsti dall’autonomia scolastica. Fermo restando le vigenti disposizioni 
sull’inserimento, si possono prevedere azioni coordinate, sia a livello di istituto che 
territoriale, per migliorare i prerequisiti, che non riguardano solamente l’apprendimento 
della lingua italiana, ma anche altre competenze, compreso, ove sia possibile, il 
consolidamento degli schemi linguistici di provenienza. Si tratta di differenziare l’azione 
didattica e organizzativa senza togliere i benefici dell’intensificazione delle relazioni con i 
giovani italiani, essa può coinvolgere anche occasioni non formali, l’educazione tra pari per 
lo stesso apprendimento linguistico.   

4) Uno staff di referenti e mediatori, a livello di ogni istituto, coordinati a livello provinciale, 
potrebbe organizzare anche forme “particolari” di inserimento a livello sovra scolastico e  
diffondere metodologie di accoglienza e curricolari tra gli altri docenti. 

5) Ad ogni istituto occorre un finanziamento annuale per i mediatori 
 
Per raggiungere gli obiettivi, facilmente proclamati, bisogna intervenire sulla rilevazione e qualificazione 
delle esperienze educative e didattiche; partire da queste per approfondire e migliorare.  
 
Un terzo quadro di proposta. 
 

1) Va incrementata la documentazione delle esperienze, utilizzando strumenti  già consolidati, 
tipo GOLD (è presente la procedura sul sito del CDE) o comunque dando spazio ai materiali 
didattici prodotti che possono essere catalogati e conservati presso il CDE e diffusi 
attraverso il sito del medesimo. 

2) Il mediatore può avere un ruolo importante anche oltre l’accoglienza, ma la sua presenza 
deve corrispondere ad un progetto didattico basato sull’apertura dei curricoli alle diverse 
culture e sull’organizzazione flessibile di tempi e gruppi di lavoro.  

3) Il mediatore può collaborare a migliorare i rapporti scuola – famiglie ed anche per momenti 
di socializzazione e di vera e propria formazione delle famiglie (straniere e italiane), rapporti 
che per la scuola continuano ad essere importanti per la crescita dei giovani ed anche per la 
maturazione di scelte di percorsi e indirizzi di studio. Si può pensare al mediatore come ad una 
“funzione tutoriale” per la quale occorre però acquisire maggiori competenze.    

 
 
Un curricolo interculturale è ormai reso necessario dall’alto numero di allievi stranieri per classe e 
dalla diversificazione delle etnìe. Già la situazione attuale spinge nei fatti i docenti a modifiche anche 
significative dei tradizionali programmi didattici. Ciò induce ad una rielaborazione dei curricoli, 
sfruttando a pieno gli spazi dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo. 
Le famiglie immigrate, come si è detto, manifestano fiducia nella scuola, che vedono come mezzo di 
affermazione e di promozione sociale, così come i loro figli, specialmente i più piccoli, sono motivati ad 
entrare a far parte del gruppo. Sono segnali importanti che danno sicurezza nel medio periodo; tale fiducia 
e motivazione sono implicite dimostrazioni di esperienze sostanzialmente positive vissute nelle nostre 
scuole. 



Recentemente indagini indipendenti hanno messo in rilievo che a Piacenza c’è un basso tasso di 
dispersione scolastica, considerato uno dei più alti per quanto riguarda la scolarizzazione di stranieri 
d’Italia; qualche neo nei confronti dei risultati di apprendimento, che peraltro si mantengono a livelli 
soddisfacenti, non possono venire attribuite all’immigrazione. 
Dunque il nostro “sistema di base” c’è e questo ci consente di intervenire sulle criticità senza affanno, ma 
con altrettanta determinazione, per: 

- potenziare la “cultura dell’accoglienza”, migliorando l’informazione, la comunicazione 
pedagogica e amministrativa, la valutazione; 

- aumentare la collaborazione tra percorsi formali e non formali e informali; 
- approfondire il rapporto tra nuovi arrivati e nati in Italia; 
- focalizzare il discorso sui quindicenni, anche italiani; 
- organizzare su base territoriale la continuità tra primo e secondo ciclo, nell’ambito dell’obbligo di 

istruzione e dell’integrazione tra i sistemi. 
 
Il tutto in un rinnovato rapporto tra docenti e mediatori, che assicura la base di un impianto formativo in 
costante cambiamento, tale da poter incidere sull’elaborazione, gestione e verifica dei progetti formativi 
ed il percorso appena concluso ha dimostrato la possibilità di intraprendere un proficuo cammino insieme.   
 
 
Il gruppo di lavoro è costituito da:   
 
Aparina Dina                                                 mediatore russo 
Ayed Wafaa                                                        “          arabo 
Berra Paola                                                    docente scuola “Caduti” 
Carrà Giuseppina                                                 “          “      “Calvino” 
Cavaciuti Donata                                                  “         “     infanzia “Dante” 
Cesena Claudia                                                     “          “     “Pezzani” 
Cvetkova Blaga                                            mediatore macedone 
Ferreira Se Souza Laurita                                      “        portoghese 
Gatta Grazia                                                   docente scuola “Taverna” 
Lanfranchi Alice                                                   “          “      “Carducci” 
Leascov Mariana                                            mediatore romeno 
Liu Jing                                                                  “        cinese 
Lomi Sergio                                                   docente liceo “Respighi” 
Paganini Stefano                                            educatore Nido 
Paifer Beatriz                                                  mediatore spagnolo 
Pavone Maria                                                  docente scuola “don Minzoni” 
Percivalli Ughetta                                                 “          “      “Frank” 
Rossolini Lodovica                                                “     IPSIA 
Shahi Entela                                                      mediatore albanese 
Signanini Barbara                                            docente scuola “De Amicis” 
Carini Rita                                                       educatrice Nido “Girotondo”  
Fanelli Daniela                                                 docente scuola “Mazzini” 
Schiaffonati Brunetta                                       Associazione Mondo Aperto 
Shehu Edvin                                                     Associazione Sentieri nel Mondo 
Sesenna Gabriella                                            Comune di Piacenza 
Riboni Michela                                                       “         “       “ 
  


