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1. Introduzione 

La ricerca qui presentata tratta il tema dell’integrazione nelle scuole Ticinesi. Ha lo scopo di 

raccogliere alcune buone pratiche messe in atto dai docenti di scuola dell’infanzia per accogliere e 

di conseguenza integrare dei bambini provenienti da paesi di lingua e cultura diversa rispetto alla 

Svizzera italiana. Questa scelta è nata da un’esperienza vissuta durante una pratica professionale. 

Durante questo periodo ho potuto osservare per alcuni giorni l’inserimento di un bambino turco di 

quattro anni il quale parlava unicamente la propria lingua.  

Una volta conclusa la pratica professionale, mi sono chiesta come si poteva accogliere e di 

conseguenza integrare un bambino straniero nella scuola dell’infanzia in modo che si sentisse 

autonomo e parte di un gruppo. Attraverso questa esperienza mi sono resa conto di non avere le 

competenze necessarie per accogliere un bambino che provenisse da un’altra nazione e cultura. È 

sorto quindi il bisogno di approfondire questo tema e acquisire delle competenze per migliorare le 

mie pratiche pedagogiche e didattiche. Nel caso in cui il bambino straniero non comprenda la nostra 

lingua, il compito si prospetta più arduo perché l’incapacità di comunicare rende la costruzione di 

relazioni ancora più difficoltosa. 

Inoltre il tema dell'integrazione multiculturale nella scuola dell'infanzia è sempre stato un mio 

punto d’interesse, soprattutto alla luce del fatto che oggigiorno il fenomeno dell’immigrazione è 

sempre più diffuso. 

Il mio obiettivo sarà quello di focalizzarmi sulle prime fasi dell’integrazione, trovando delle 

buone pratiche da applicare nella mia futura sezione. 
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2. Quadro teorico 

 2.1 Flussi migratori in Svizzera 

L’emigrazione è uno dei fenomeni più antichi dell’umanità e rappresenta da sempre un modo per 

sottrarsi a difficoltà politiche, sociali ed economiche. In Svizzera approdano persone in cerca di 

protezione, di un lavoro o semplicemente di un futuro migliore: richiedenti l’asilo, migranti economici, 

persone desiderose di ritrovare la famiglia o di poter vivere il loro amore. (Ufficio Federale delle 

Migrazioni (UFM), 2013) 

La Svizzera è diventata una terra d’immigrazione verso la fine del diciannovesimo secolo, come 

ben dimostrano i dati dei censimenti federali della popolazione. 

 

Tabella 1 - Popolazione residente in Svizzera e in Ticino dal 1975 al 2010 di nazionalità straniera 
 
Anno Popolazione straniera in Svizzera Popolazione straniera in Ticino 

1975    826’332 71’376 
1980    678’522 65’952 
1985    747’088 65’976 
1990    876’386 72’081 
1995 1'121’541 83’914 
2000 1'176’330 80’689 
2005 1'391’644 84’986 
2010 1'751’300 89’102 

 
Fonte:  www.bfs.admin.ch, dfe-ustat, centro di informazione e documentazione statistica (cids) 

 

Nel secondo dopoguerra, la Svizzera ha registrato ingenti flussi immigratori in 

corrispondenza con l’espansione congiunturale1 di quel periodo. 

Fino agli anni sessanta non emerse l’esigenza dell’integrazione, in quanto la precarietà del lavoro, 

per cittadini stranieri non permetteva loro molte libertà. Era quindi più semplice favorire un 

                                                 

 

1 Il termine congiuntura indica la coesistenza, in ogni momento, di diversi elementi, la cui composizione dà 
luogo a un'evoluzione o a un'azione specifica. In questo caso si parla di congiuntura economica che può 
essere definita come il combinarsi di fenomeni socioeconomici che determina, in ogni momento, una particolare 
evoluzione del sistema economico. Se la congiuntura economica è il combinarsi di diversi elementi che genera una 
particolare evoluzione del sistema economico, l'analisi della congiuntura economica è lo studio del modo in cui si 
combinano tali elementi dando luogo alle fluttuazioni del sistema economico.Per fluttuazioni cicliche (o congiunturali) 
si intendono sequenze ove a periodi di prosperità o espansione succedono periodi di ristagno o recessione che sboccano 
poi in nuovi periodi di prosperità.( enciclopedia Treccani, www.treccani.it, 11.03.’13) 

http://www.bfs.admin.ch/#_blank
http://www.treccani.it/
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processo di assimilazione, ovvero un graduale assorbimento delle differenze culturali o la loro 

negazione (Poletti, 2004). In poco tempo gli stranieri dovevano diventare sempre più simili ai loro 

compagni autoctoni, aderendo agli stessi valori, comportamenti, regole.  

Richiedeva invece più tempo e risultava più complesso integrare i lavoratori stranieri rispettando le 

caratteristiche culturali di ciascuno, arricchirsi e condividere diversi pensieri. 

Le proprie credenze e usanze, vengono annullate e sostituite da quelle del paese ospitante. La logica 

dell’assimilazione nega le differenze considerandole un elemento negativo, da neutralizzare, e 

implica che solo “l’altro” debba cambiare e lasciarsi assorbire nella cultura ospitante adattandosi ad 

essa. 

Attualmente si vuole invece promuovere un approccio interculturale, cioè il “rapporto tra due o più 

culture che comporta l’arricchimento reciproco”. (AA. VV., 2003) 

Per quanto attiene alla composizione etnico-nazionale, i flussi immigratori in Svizzera 

hanno coinvolto soprattutto italiani e spagnoli sin dall’immediato dopoguerra, mentre dagli anni 

sessanta-settanta si è assistito ad una progressiva diversificazione dei luoghi d’origine della 

componente estera presente sul territorio elvetico, con l’aggiunta di portoghesi, turchi, iracheni, 

paesi africani e soprattutto di comunità balcaniche. Le guerre balcaniche degli anni novanta hanno 

inciso su queste trasformazioni provocando l’arrivo di un’ondata importante di richiedenti d’asilo2 . 

(AA. VV., 2003) 

Gli stranieri provenienti dall’estero spesso emigravano per motivi religiosi o politici in 

Svizzera per proteggersi dai pericoli incombenti. Il motivo per questa circostanza non risiede 

soltanto nella situazione geografica del nostro Paese bensì anche nella sua pluralità politica, 

confessionale e culturale. (Ufficio federale della migrazione [UFM], 2013) 

Mentre oggigiorno la maggior parte delle migrazioni sono dovute a cause economiche. 

Nel 2012, le persone di nazionalità straniera che soggiornano in maniera permanente in 

Svizzera erano 1'869’000 (53'000 in più rispetto alla fine del 2011), e rappresentavano il 23,3% 

della popolazione residente permanente totale (nel 2011 erano il 22,8%). Questo aumento di 0,5 

                                                 

 

2“Proporzionalmente al numero dei suoi abitanti, la Svizzera è uno dei paesi ad aver registrato, nel anni Novanta, il 
numero maggiore di richiedenti l’asilo”, vedi statistiche su www.ti.ch/ustat e tabella 1. 
 

http://www.ti.ch/ustat#_blank
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punti percentuali è simile a quelli osservati nel 2010 e nel 2011. (Ufficio Federale di Statistica 

[USTAT], 2013) 

Tutto ciò ha portato la Svizzera a diventare sempre più variegata sul profilo etnico, linguistico, 

religioso e culturale. 

2.2 Flussi migratori in Ticino 

Dal XVI secolo, i ticinesi hanno sempre dovuto emigrare poiché le risorse locali erano 

insufficienti per soddisfare i bisogni di tutta la popolazione. I ticinesi sono emigrati in particolar 

modo in Italia e in America, svolgendo lavori come marinai, spazzacamini, ricercatori d’oro, 

architetti e cioccolatai. 

L'emigrazione ticinese è completamente cessata dopo l'ultima guerra mondiale. 

Nel XX secolo questo fenomeno migratorio si è invertito e diversi stranieri hanno iniziato ad 

immigrare in Ticino, terra neutrale e rifugio per molti. 

Nel corso degli anni gli stranieri sono aumentati e a tale evoluzione hanno probabilmente 

contribuito sia il rafforzamento e la diversificazione dell'economia cantonale, sia il continuo e 

variegato afflusso di immigrati. A partire dagli anni ’80 anche nelle scuole la situazione è cambiata, 

con l’arrivo massiccio di allievi provenienti da altre parti dell'Europa. Da un’immigrazione 

stagionale, prevalentemente cattolica ed italofona, si è passati così a un’immigrazione multi 

religiosa e plurilingue. 

 Questi flussi immigratori hanno portato il Ticino ad avere una popolazione composta per 

quasi un quinto da persone nate in paesi diversi. Le Nazioni maggiormente rappresentate sono 

Italia, ex Jugoslavia, Portogallo, Spagna, Turchia e Albania. 

La realtà multiculturale si è quindi progressivamente trasformata da fenomeno momentaneo a 

caratteristica costante del sistema. (Canton Ticino da Wikipedia, 2012) 

2.3 Multicultura e intercultura 

Molto spesso, i termini "multiculturale" e "interculturale" vengono utilizzati come sinonimi e in 

maniera non differenziata. 

In realtà, le due definizioni rimandano a significati e a modelli educativi differenti. Vediamo 

brevemente in che modo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Canton_Ticino#_blank
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale#_blank
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia#_blank
http://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione#_blank
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia#_blank
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_Federale_di_Jugoslavia#_blank
http://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo#_blank
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna#_blank
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia#_blank
http://it.wikipedia.org/wiki/Albania#_blank
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Belbo e Canelli ( 2007), interpretano il multiculturalismo nel seguente modo: 

“comporta la tolleranza e la convivenza fra le diverse culture e realizza processi di inclusione 

progressiva degli alunni di diversa etnia.Questi possono mantenere buona parte dei loro tratti 

culturali specifici, se non cozzano con i valori societari comuni.” (http://www.ilnostropianeta.it/wp-

content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf, 22.04.’13) 

Nella scuola questo modello si traduce in uno stile educativo rispettoso della diversità, ma che tende 

a mantenere i confini ben definiti, controllando gli elementi culturali divergenti o contrastanti con la 

cultura predominante. Gli insegnanti non propongono una risocializzazione totale alle norme della 

maggioranza. Sono accoglienti verso i bambini stranieri e promuovono la coesistenza delle 

differenze, ma evitano la rielaborazione del sistema educativo in funzione dei bambini stranieri.  

Gli alunni stranieri sono quindi benvenuti e riconosciuti come culturalmente differenti, in senso 

positivo. (http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf, 

22.04.’13) 

Un’educazione interculturale consiste invece nell’uguaglianza e nell’apertura. Questi due aspetti 

vengono a intrecciarsi, ma anche a elidersi. Infatti, realizzare un’uguaglianza tra le culture presenti 

in una società o nella scuola può significare perdere la ricchezza e la varietà della diversità; 

viceversa, promuovere un’apertura radicale verso la differenza può comportare una sottovalutazione 

della cultura ospitante. Il difficile equilibrio tra queste due dimensioni necessita, di una serie di 

azioni, che prevedano, l’adattamento del curricolo e una specifica formazione degli insegnanti. 

(http://www.aulaintercultural.org, 20.04.’13) 

2.4 Assimilazione, integrazione e inclusione 

Per assimilazione s’intende la negazione della propria cultura per assomigliare alle persone 

autoctone. 

Agli alunni stranieri è richiesto di diventare sempre più simili ai loro compagni autoctoni, 

aderendo agli stessi valori, comportamenti, regole. Quella che devono compiere è quindi una 

modificazione sostanzialmente unilaterale, che consentirà di adattarsi a un contesto scolastico 

eminentemente preoccupato di “riprodurre se stesso e i suoi contenuti”, nel quale “la 

scolarizzazione si limita alla lingua e alla cultura maggioritaria.    

(http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf, 22.04.’13) 

In questo caso, i docenti vivono la diversità come un deficit, un ostacolo da superare e per questo 

mirano a eliminare le distanze culturali, nella convinzione che l’interesse del bambino sia quello di 

acquisire gli strumenti cognitivi indispensabili per il suo successo professionale, tralasciando, il 

http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf
http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf
http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf
http://www.aulaintercultural.org/
http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf
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mantenimento di un legame con la propria identità d’origine. (http://www.ilnostropianeta.it/wp-

content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf, 22.04.’13) 

Si tenderà quindi a minimizzare le differenze per privilegiare la trasmissione delle conoscenze in 

un’ottica etnocentrica3. Non è rilevante la conoscenza dell’altro e vengono attuate strategie per 

isolare, trasformare e sradicare l’espressione dell’ habitus culturale diverso da quello dominante, 

fino a rifiutare di riconoscerlo come tale. (http://www.ilnostropianeta.it/wp-

content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf, 22.04.’13)  

 

Dal modello assimilazionistico degli anni ’60, cominciarono ad emergere termini come integrazione 

e interculturalità. 

L’integrazione è un processo interattivo che agisce fra un gruppo, una società e un altro gruppo o 

individuo, rispettando le caratteristiche culturali di ciascuno. Viene quindi salvaguardata la propria 

identità etnico-culturale. (Perregaux, 1996) 

La Svizzera è una società pluralistica composta da gruppi e persone diversi per esperienze, interessi, 

risorse e competenze. La società svizzera è sempre stata caratterizzata dalla diversità linguistica, 

religiosa e culturale che contraddistingue i suoi abitanti, differenze che sono sempre state 

considerate una risorsa più che un problema per il nostro Paese. L'integrazione è proprio questo 

nesso tra le diverse componenti della società - e anche tra i singoli - grazie al quale è possibile agire 

insieme e coabitare in armonia. L'integrazione è un processo e non concerne solo i migranti, ma 

anche gli autoctoni. La convivenza, la comprensione tra culture diverse, è un presupposto 

indispensabile per lo sviluppo sociale, culturale e anche economico della società. 

(http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?page=65, 24.03.’13). 

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della nuova Legge sugli stranieri e dell' Ordinanza 

sull'integrazione degli stranieri, la nozione di integrazione viene sancita anche a livello legislativo. 

L'art. 4 e il capitolo 8 della Legge sugli stranieri sono dedicati a questo tema. Il concetto che 

l'integrazione riguardi sia gli stranieri sia gli autoctoni è in particolare definito nell'art. 4, paragrafo 3: 

"L'integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di 

apertura da parte della popolazione svizzera. (http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?page=65, 

24.03.’13). 

                                                 

 

3 L’etnocentrismo in sociologia e psicologia sociale, è la tendenza a giudicare i membri, la struttura, la cultura, la storia 
e il comportamento di altri gruppi etnici con riferimento ai valori, alle norme e ai costumi del gruppo a cui si appartiene, 
per acritica presunzione di una propria superiorità culturale (dizionario treccani, www. treccani.it) 

http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf
http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf
http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf
http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/interculturaaimcpp1-15.pdf
http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?page=65
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c142_20.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/142_205/index.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/142_205/index.html
http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?page=65
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L’inclusione invece è un allargamento di orizzonti per tutti, una possibilità di evoluzione 

umana reciproca. 

Un’educazione inclusiva permette alla scuola regolare di riempirsi di qualità: ciascuno è benvenuto, 

può imparare con i propri tempi e soprattutto può partecipare, e tutti riescono a comprendere che le 

diversità sono un arricchimento. La diversità è normale e non ci si limita unicamente ad accettare 

gli altri, ma arricchirsi attraverso le conoscenze che portano le altre culture. (www.make-

development-inclusive.org/docsen/acanevaroott.ppt, 01.03.’13)  

L’inclusione indica un processo a doppio senso e l’attitudine delle persone a vivere insieme, nel pieno 

rispetto della dignità individuale , del bene comune , del pluralismo e della diversità, della non 

violenza e della solidarietà , nonché la loro capacità di partecipare alla vita sociale, multiculturale, 

economica e politica . ( http://www.cremi.it/pdf/per%20una%20scuola%20dell'inclusione.pdf, 

10.04.’13) 

2.5 Il ruolo della scuola in una società multiculturale 

Non c’è dubbio che le migrazioni hanno modificato la popolazione della Svizzera ed 

evidentemente la sua popolazione scolastica (Perregaux, 1996). 

“Nel nostro Cantone si è registrata negli ultimi anni una sostanziale modifica della 

popolazione scolastica rispetto all’appartenenza etnico-culturale”. (Poletti, 1997) 

Negli anni 1991-92 la maggioranza degli allievi stranieri era di nazionalità italiana, ma nel volgere 

di almeno cinque anni questa componente è scesa, mentre quella relativa alle altre nazioni è 

cresciuta considerevolmente4.  

 

                                                 

 

4 L’aumento ha riguardato in particolar modo i soggetti provenienti dalla ex Jugoslavia, dovute alle vicende belliche in 
quell’area geopolitica. Appaiono anche alunni giunti dal Portogallo, Turchia, Spagna e altre culture axtraeuropee 
(Poletti, 1997) 

http://www.make-development-inclusive.org/docsen/acanevaroott.ppt
http://www.make-development-inclusive.org/docsen/acanevaroott.ppt
http://www.cremi.it/pdf/per%20una%20scuola%20dell'inclusione.pdf
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Tabella 2 – Censimento federale degli allievi nel Cantone Ticino dall'anno scolastico 1971/72 

 
 
Fonte: Ufficio di statistica USTAT-  Centro informazione e documentazione statistica (CIDS), 2013 

 

Anche la diversità di nazionalità e di conseguenza di lingue e culture sono molto variegate e sempre 

più presenti in Ticino. 

 

Tabella 3 - Stranieri e lingua materna (scuole pubbliche e private del Ticino) 
 

Stranieri (in %) 1994/95 1999/00 2004/05                       2009/10 
    

 Italiano                                          61.9                              52.4           52.6                  52.3   
Francese                                        0.7                         0.9                          0.8                    1.2   
Inglese                                          1.1                               1.3                          1.5                    2.4 
Tedesco                                          1.4                                 1.6                          2.1                    2.7 
Portoghese                                     5.5                            7.0                          8.3                  11.4  
Spagnolo                                         3.6                                 3.4                          3.8                    3.8 
Slavo meridioanle                          15.7                       20.0                        15.2                  11.2 
Turco                                               2.9                         2.5                          1.9                    1.6 
Altra                                                 7.2                      10.9                        13.8                  13.4 

 
Fonte: La scuola in cifre, pubblicato dal ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico (UMSS), 2010  

 

La scuola è un punto d’incontro delle generazioni e delle culture. Prepara la più giovane 

generazione a collaborare con la precedente. La scuola è uno dei poli di sviluppo sociale, cognitivo 

ed affettivo del bambino. La scuola è un luogo di speranza che può modificare le tendenze della 

società, favorire l’apertura ed il rispetto, l’emergenza di attitudini adatte a controllare la paura 

dell’altro, del diverso. ( Perregaux, 1996) 
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In virtù del modello federale elvetico, non esiste una politica scolastica unitaria a livello 

nazionale, bensì vi sono in pratica tanti sistemi educativi-formativi quanti sono i Cantoni, i quali 

godono di ampia autonomia in materia. 

Il Ticino denota uno dei tassi più elevati di allievi stranieri nelle scuole rispetto agli altri 

Cantoni, situandosi al terzo posto, dopo Ginevra e Basilea Città, e rispecchiando l’adattamento 

verso una società e un mondo scolastico multiculturale e plurilingue venutosi a creare negli ultimi 

decenni. (Poletti, pubblicato in “Conflitti”, n.2, 2004) 

Il modello formativo ticinese si contraddistingue per il suo carattere tendenzialmente 

integrativo e unificante.  

Tuttavia, le autorità scolastiche si sono trovate impreparate nel far fronte alla progressiva e 

accentuata varietà culturale della società. L’approfondimento e il rapporto con le culture “altre” 

diventa complesso in quanto bisogna prendere in considerazione non solo la lingua ma altri fattori 

come: usanze, tradizioni, visioni del mondo, abitudini di vita e credenze. 

Solo verso la fine degli anni ottanta si è avvertita la necessità di confrontarsi con simili differenze, 

le quali hanno comportato un visibile aumento dell’eterogeneità delle classi. (Poletti, pubblicato in 

“Conflitti”, n.2, 2004) 

Purtroppo, la condizione di “straniero” sembra portare con sé la tendenza ad incappare in 

ostacoli nel percorso scolastico. I dati statistici sembrano confermare questa previsione, mettendo in 

chiara luce la presenza di stranieri negli indirizzi formativi dequalificati e meno prestigiosi (Miotto, 

2010).  

I motivi possono essere diversi, ma spesso legati innanzitutto alle difficoltà economiche di alcune 

famiglie e alla scarsa integrazione nel nostro paese dovuta alla difficoltà linguistica, fondamentale 

per la comunicazione e socializzazione. Inoltre vi si presentano altre barriere che possono essere 

legate alle diverse culture, costumi e religioni, non sempre ben accetti in alcuni luoghi perché 

prevale la discriminazione. (Miotto, 2010) 

“Con l’affievolirsi della sensibilità nei riguardi del culturalmente altro, si è poi verificata una sorta 

di mimetismo, tale per cui gli insegnanti tendono ad annullare le differenze culturali, azzerando le 

peculiarità e le differenze legate alle specifiche origini e appartenenze etniche.” (Poletti, 2004) 

 Sembrerebbe un meccanismo di difesa per ridurre la complessità e perpetuare pratiche e 

abitudini di lunga data. “Sebbene le società multiculturali si moltiplichino, i sistemi scolastici sono 

rimasti rigidi e basati su una situazione monoculturale. Ciò non lascia spazio al concetto di cultura 

intesa come processo dinamico”. (Consiglio d’Europa, Strasburgo, 1989) 
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Per molto tempo la scuola ha privilegiato il processo di assimilazione, ignorando le esperienze 

linguistiche e culturali degli allievi. La lingua e l’ambiente che avevano lasciato non erano cosiderati 

come delle basi a partire dalle quali gli allievi costruivano delle nuove conoscenze e dei nuovi 

arricchenti rapporti. Oggi la scuola preferisce sviluppare il processo d’integrazipone che permette 

all’allievo di adattarsi nel suo nuovo ambiente e di sentire l’importanza data a quello che sa e che è. 

(Perregaux, 1996, p.67) 

Affinché si possa realizzare il processo d’integrazione si esige che la classe si adatti in funzione del 

nuovo ambiente caratterizzato dall’apporto del nuovo allievo e la classe, a sensibilizzare l’allievo 

sulle principali regole della vita scolastica e a permettere al nuovo arrivato di costruire dei punti di 

riferimento indispensabili al suo adattamento. ( Perregaux, 1996) 

I docenti dei nostri tempi però sono carichi di lavoro perché sempre più vengono loro 

richiesti sforzi aggiuntivi e nuove competenze, inoltre, questa grande fatica viene poco riconosciuta 

e valorizzata. Il docente quindi si ritrova scoraggiato di fronte a una moltitudine di compiti, per 

questo motivo per ridurre le complessità talvolta decide di seguire indirettamente o 

involontariamente vie più semplici come l’assimilazione. 

Diventa quindi importante trovare delle soluzioni che possano sostenere e facilitare il 

compito del docente in modo che possa lavorare con entusiasmo sullo scambio culturale e che 

favorisca un ambiente ricco di colori e caratteri diversi. Di conseguenza, intervenendo da subito 

nelle scuole dell’infanzia, si può evitare che gli immigrati appartengano in larga misura a fasce 

socialmente più deboli. Dando da subito sostegno sin dalla più giovane età, i bambini hanno la 

possibilità di migliorare ed evolvere come gli altri compagni. Il docente della scuola dell’infanzia 

infatti è portato ad osservare attentamente i bambini e a identificare anche le loro difficoltà in modo 

da intervenire ed evitare che alcune problematiche si trascinino fino alle scuole elementari per poi 

più tardi constatare che il ragazzo non è in grado di proseguire con lo studio, ma probabilmente 

dovrà svolgere un apprendistato. In particolar modo la lingua può essere una grande difficoltà, 

perché ci consente di accedere a tutte le conoscenze, ma se un bambino non apprende correttamente 

la lingua, questo può creare delle difficoltà in futuro che non neccessariamente siano legate a 

difficoltà cognitive, ma spesso dovute alla difficoltà nell’accessibilità del sapere. (Miotto, 2010) 
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2.6 Accoglienza nella scuola dell’infanzia 

Per favorire l’integrazione è fondamentale che il docente investa molto sulla qualità 

dell’accoglienza. 

“L’ambientamento e l’accoglienza rappresentano due momenti essenziali e preliminari a 

un’integrazione non problematica di bambini nel contesto scolastico. Sono un momento privilegiato 

di incontri tra scuola e la famiglia, di reciproca presentazione, conoscneza, scambio informativo e di 

consapevole collaborazione.” (Presunti, 2004, p. 12) 

Durante il momento delicato dell’accoglienza è fondamentale il rapporto tra scuola e 

famiglia, dove i genitori potranno esprimere i loro dubbi, progetti, ansie e desideri. 

I rapporti con le famiglie sono realizzati in diverse forme: colloqui, assemblee, porte aperte e 

partecipazione diretta durante la giornata di scuola dell’infanzia. Attraverso la comunicazione si ha 

la possibilità di creare uno spazio comune, condiviso, al cui interno può realizzarsi un’effettiva 

intesa e una progettualità comune fra gli interlocutori. Questo vuol dire mettere in gioco se stessi ed 

esporsi all’altro. Senza la comunicazione e la volontà di mettersi in contatto con le altre culture 

finiremmo per condannare le future generazioni alimentando le conflittualità. Per un docente quindi 

significa prevedere e organizzare dispositivi per dare risposte di qualità a nuovi problemi didattici, 

promuovere atteggiamenti di attenzione e apertura nei confronti degli altri. (Demetrio & Favaro, 

2001) 

Spesso però neppure i genitori stessi conoscono bene la lingua del paese ospitante e per questo 

motivo vi sono delle persone incaricate che hanno il ruolo d’interpreti, mentre lo Stato stesso offre 

corsi di lingua per stranieri. 

Quindi la comunicazione è fondamentale per il benessere dei genitori, del bambino e della scuola 

stessa, dove si crea una forma di collaborazione con i genitori in modo da favorire nei bambini 

un’apertura alla comunicazione e all’apprendimento. 

L’accoglienza per un bambino è importante poiché “rappresenta un delicato momento di 

passaggio dall’ambiente familiare - e da un certo modo di parlare, vivere, rappresentare il mondo - 

all’ambiente scolastico, nel quale si parla un’altra lingua, vi sono nuove regole di comportamento e 

abitudini diverse da acquisire.” (Favaro, 1996, p. 26) 

Per questo motivo l’accoglienza praticata nella scuola dell’infanzia ha lo scopo di rendere più dolce 

il passaggio da un luogo all’altro e di prevenire situazioni di sofferenza, di smarrimento e perdita 

dei riferimenti. 
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Per accogliere un bambino in una nuova realtà bisogna partire dal bagaglio di conoscenze ed 

esperienze del bambino stesso, costruendo man mano un profilo pedagogico approfondito (dettagli 

sul vissuto, sulle capacità relazionali e cognitive del bambino). Questa raccolta di conoscenze serve 

per creare un ambiente educativo e ludico favorevole in modo che noi come docenti possiamo 

fornire al bambino straniero occasioni di operare concretamente e di conseguenza il bambino si può 

sentire a proprio agio, abile e integrato. (Miotto, 2010) 

 Durante i primi giorni di accoglienza la maggior parte delle scuole propone il rispetto del 

silenzio, l’inserimento dei giochi e la proposta di giochi appartenenti alla tradizione del neo 

arrivato. Il docente si concentrerà anche sull’osservazione, per osservare l’atteggiamento del 

bambino nei confronti delle regole, dell’ambiente e dei altri bambini.  

 Sarà anche importante progettare delle modalità per presentare il piccolo al gruppo cosicché 

il nuovo bambino potrà creare dei primi contatti con i compagni e raccontare di se stesso creando un 

atteggiamento di curiosità. Si mette anche in evidenza l’importanza del livello relazionale-affettivo 

e non solo informativo, per cui si parte dal bambino stesso secondo un “avvicinamento dolce” che 

tiene conto dello spaesamento e della confusione di chi arriva per la prima volta in un ambiente 

dove suoni, colori e volti sono diversi. (Santerini, 2010)  

A volte il modo più semplice di comunicare possono essere sguardi, i sorrisi, le coccole e qualche 

gesto carino. Difatti uno dei primi problemi che s’incontreranno nelle prime settimane saranno 

caratterizzati dalla lingua e dalla differenza culturale e magari religiosa (Santerini, 2010). 

Se osserviamo l’aspetto linguistico molti bambini non conoscono nulla della lingua italiana, 

per questo motivo sia livello di scuole elementari sia a livello di scuole medie, all’inizio degli anni 

novanta, grazie allo studio biennale del “gruppo di lavoro per una pedagogia interculturale” 

appositamente istituito dal Consiglio di Stato, è stata approvata e generalizzata la figura 

dell’insegnante per alloglotti al quale si è conferita una serie di compiti e mansioni volti a un 

miglioramento scolastico dei soggetti beneficianti di tale “appoggio”. Sorge quindi in questo caso la 

domanda se anche per la scuola dell’infanzia si sia pensato di inserire una figura simile che aiuti i 

bambini alloglotti a imparare la L25.  

                                                 

 

5 Per L2 è intesa la lingua seconda che uno straniero apprende. Nel caso del Ticino la lingua seconda di uno 
straniero è l'italiano, dopo la lingua d'origine. 
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2.7 Gli insegnanti e lo sviluppo delle competenze interculturali 

Con il passaggio dal mondo tradizionale al mondo (post)moderno, il ruolo di docente ha 

registrato una consistente trasformazione dei propri connotati (psicologici, formativi, sociali) e ha 

visto modificarsi sensibilmente il quadro ambientale (socioculturale) d’appartenenza (Poletti, 1997). 

Ultimamente si assiste ad una perdita di valorizzazione della figura dell’insegnante rispetto 

ad un tempo e avanza una serie di sollecitazioni, domande e aspettative che esulano dalla funzione 

tradizionale conferitagli. Al docente, “oltre al compito di organizzare in maniera ottimale il 

processo d’insegnamento-apprendimento coinvolgente le nuove generazioni, sono richiesti 

interventi e mansioni che ne fanno a seconda dei casi: un assistente sociale, un animatore 

socioculturale, un orientatore professionale, un operatore politico e così via.” (Poletti, 1997) . 

L’insegnante per reggere questo difficile compito ha bisogno innanzitutto di grande 

professionalità e flessibilità. Tenuto conto dell’alto grado di complessità, gli insegnanti non possono 

essere lasciati soli nello svolgimento del loro lavoro. Ovviamente non possono sottrarsi alle proprie 

responsabilità ed a una formazione continua nel campo dell’intercultura, ma “viene riconosciuta 

loro la legittimità di poter contare su sostegni validi ed efficaci per far fronte adeguatamente al 

ruolo formativo che sono chiamati ad assolvere” (Poletti,1997) . 

I docenti ricevono sostegno da persone specializzate sulla tematica del multiculturalismo, le 

quali fungono da mediatori interculturali. Molte di queste persone svolgono il compito di insegnare 

la lingua italiana.  

Il ruolo di mediatore appartiene però anche al docente responsabile, il quale dovrebbe 

percepire e trasmettere azioni favorevoli per entrambe le parti. Per poter mediare si richiede 

l’esercizio di una riflessione su quello che si vuol fare; è vigilanza su se stessi, sui propri gesti e 

modi comunicativi, nelle immagini che si hanno degli altri. Questo non è così semplice come 

sembra perché “ciascuno, più consapevolmente che razionalmente, comunicando, traduce il proprio 

modo di pensare”, per questo motivo bisogna essere molto cauti e flessibili. (Demetrio & Favaro, 

2001) 

Possiamo completare la definizione di mediatore definendo il docente come “mediatore 

interculturale”, ovvero colui che con consapevolezza, si interroga e si prepara per favorire non tanto 

la transizione da una cultura all’altra, quanto la sintesi tra culture, allo scopo di creare momenti 

pedagogici capaci di andare oltre le reciproche differenze. ( Demetrio & Favaro, 2001) 
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Per un docente sarà anche importante tradurre dal poco, dalle scarse risorse e momenti 

critici, quel che basta per organizzare un gruppo di lavoro con i bambini e con gli adulti; per 

costruire contesti in cui parlarsi ( Demetrio & Favaro, 2001, p.6) 

Un buon docente nell’ambito interculturale dovrebbe possedere questi tre aspetti: 

 la genuitità, vale a dire l’essere autentico nelle comunicazioni delle emozioni e dei propri punti di vista. 

 l’accetazione, cioè la predisposizione ad ascoltare ed accogliere l’altro per come si presenta, in un 

determinato contesto e in un preciso momento; 

 la comprensione empatica, l’atteggiamento e l’abilità di seguire, afferrare e comprendere il più 

pienamente possibile l’esperienza soggettiva di chi ci sta davanti, riuscendo a comunicare la propria 

vicinanza esperienziale, e la sensibilità di percepire ciò che qualcuno ci sta comunicando. (Presutti, 

2004, pp.21-22) 

2.8 Buone pratiche nella scuola dell’infanzia 

Per favorire l’accoglienza un importante ruolo può essere ricoperto dalle buone pratiche che 

si possono applicare per accogliere e integrare un bambino straniero. 

Per buone pratiche (dall'inglese best practices) si intendono in genere le esperienze più 

significative, o quelle che hanno permesso di ottenere migliori risultati relativamente al contesto. La 

buona pratica è un metodo o una tecnica che ha sempre mostrato risultati superiori a quelli raggiunti 

con altri mezzi e che viene utilizzata come parametro di riferimento. 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Migliore_pratica, 2011) 

Una buona pratica è tutto ciò che, all’interno di un determinato contesto, ha consentito il 

raggiungimento di un risultato atteso, misurato in efficacia ed efficienza, e può quindi essere 

assunto come modello, può essere generalizzato o applicato ad altri contesti. ( 

http://www.ismu.org/upload/files/20070330190922.pdf, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese#_blank
https://it.wikipedia.org/wiki/Migliore_pratica
http://www.ismu.org/upload/files/20070330190922.pdf
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3. Metodologia  

3.1 Scopo e interrogativi  

Lo scopo della ricerca è quello di capire e definire quali buone pratiche mettono in atto i 

docenti di scuola dell’infanzia per accogliere e di conseguenza integrare dei bambini provenienti da 

paesi di lingua e cultura diversa rispetto alla Svizzera italiana e arrivare a ottenere un ambiente 

sereno, unito, equo e aperto alla comunicazione dove è infine favorito uno scambio culturale.  

Gli interrogativi della ricerca sono i seguenti: 

Quali buone pratiche mette in atto un docente di scuola dell’infanzia in Ticino per accogliere e 

favorire l’integrazione dei bambini con culture e lingue diverse? 

Da dove deriva l’esperienza di un docente in questo ambito? Quali sono le sue fonti, i suoi sussidi 

e contatti? 

3.2 Modello di ricerca 

Per svolgere al meglio il mio lavoro di ricerca ho scelto di applicare il modello della ricerca 

qualitativa poiché la sua caratteristica è la flessibilità e la possibilità di indagare in profondità. La 

ricerca qualitativa non prevede necessariamente il ricorso a una misurazione ma fondamentale è 

comprendere il fenomeno indagato attraverso un coinvolgimento e partecipazione personale. ( 

Coggi & Riccardi, 2010) 

3.3 Strumenti di raccolta dei dati 

Lo strumento d’indagine utilizzato nella presente ricerca è l’intervista individuale semi-

strutturata. Il canovaccio è composto da diverse domande inerenti all’accoglienza e l’integrazione 

dei bambini stranieri. Queste sono state di seguito suddivise in nove categorie: domande generali; 

situazione generale; situazione attuale; effetti sul modo di insegnare; formazione degli insegnanti, 

fonti del proprio sapere e risorse; emozioni ed esperienze personali; effetti delle strategie adottate 

sul resto della classe; collaborazioni e progetti e conclusioni. 

Il canovaccio presenta domande pianificate in anticipo, ma presentate in un ordine non rigido, 

lasciando spazio agli approfondimenti e alle conversazioni. 
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3.4 Campione di riferimento 

Al progetto hanno preso parte cinque insegnanti della scuola dell’infanzia i quali hanno in 

passato o attualmente inserito dei bambini di culture e lingue diverse nella propria sezione. Non 

sono state prese in considerazione: il genere della persona, l’età, gli anni di insegnamento svolti e 

l’ubicazione della sede.   

L’intervista è stata svolta individualmente in modo da creare un contesto empatico e 

accogliente.  Prima dell’incontro i docenti sono stati contattati e sono stati dati loro dei punti chiave 

relativi alle tematiche presenti nelle domande d’intervista in modo che il docente intervistato si 

potesse preparare. 
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4. Analisi e interpretazione dei dati 

Per conoscere alcune buone pratiche da mettere in atto per accogliere, e di conseguenza 

integrare i bambini stranieri, nella scuola dell’infanzia ho intervistato cinque docenti, fra cui una 

docente di lingua e integrazione che lavora a metà tempo. 

Dall’analisi delle prime interviste sono emersi molti aspetti in comune che riguardano alcune buone 

pratiche messe in atto per favorire l’integrazione, quali la formazione delle docenti, la 

collaborazione con i genitori e le reazioni dei compagni di scuola.  

L’analisi si è concentrata quindi sui punti in comune e su altri aspetti interessanti emersi 

singolarmente ma altrettanto utili per rispondere alle mie domande di ricerca.  

4.1 L’accoglienza 

Il primo tema emerso in comune dalle interviste è quello dell’accoglienza. 

Per una delle docenti, accoglienza significa essere ben voluto. Si tratta di una situazione delicata 

perché ci sono in gioco molte emozioni. Per il bambino iniziare a frequentare la scuola dell’infanzia 

vuol dire staccarsi dai genitori, dalla propria realtà abituale, affacciarsi alla prima esperienza nel 

mondo sociale, esplorare un nuovo ambiente e entrare in relazione con persone che non 

appartengono al contesto familiare. 

Le docenti specificano che l’accoglienza di un bambino straniero è uguale a quella di un 

bambino autoctono, le buone pratiche messe in atto sono le stesse poiché il bambino s’inserisce 

rapidamente nella nuova realtà, ma si dovrà curare l’aspetto della lingua e della comunicazione che 

può presentare delle difficoltà per integrarsi nella realtà scolastica. 

Un altro aspetto in comune emerso dalle interviste è l’estensione dell’accoglienza anche alle 

famiglie.  

L’arrivo a scuola di un bambino è un evento importante nella storia di una famiglia; fino 

all’avvenimento di questa esperienza infatti non era mai stato lasciato da solo ad affrontare una 

nuova realtà. Quindi la docente deve preparare un ambiente accogliente, dove sia i bambini che gli 

adulti hanno bisogno di essere presi per mano ed accompagnati in questa nuova avventura. 

(Presutti, 2004) 
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La comunicazione fra docente e famiglia è fondamentale. Attraverso di essa si cerca di 

favorire le opportunità di dialogo e di relazione, rispettando sempre le particolarità culturali di 

ciascun interlocutore. 

4.1.1 Comunicazione e rapporti con i genitori  

Durante le interviste con le docenti è emersa l’importanza della comunicazione e della 

collaborazione con i genitori. Esse sonoritenute il primo passo da intraprendere per favorire 

l’integrazione dei bambini stranieri nella scuola dell’infanzia.  

Si punta molto sulla comunicazione e sulla costruzione di una prima relazione di fiducia. Si 

organizza un primo incontro dove la docente può imparare a conoscere i genitori e il figlio; di 

conseguenza lei potrà presentare l’ambiente e il suo ruolo di maestra. Questo momento è 

fondamentale per instaurare un primo contatto con le famiglie e per comprendere anche il grado di 

integrazione già presente e vedere se ci si può capire verbalmente o se è necessaria la presenza di un 

interprete.  

La docente che lavora sia come docente scuola dell’infanzia che come docente di lingua 

d’integrazione, organizza l’incontro con i genitori in due fasi: un primo incontro è prettamente 

informativo dove si comunicano gli orari e le informazioni organizzative; in un secondo momento 

si organizza un momento conoscitivo con la presenza del bambino.  

Durante quest’ultimo incontro, la docente chiede del passato migratorio delle famiglie, raccoglie 

delle informazioni più specifiche sul bambino e spiega il sistema scolastico ticinese. I genitori 

hanno l’occasione di confidarsi con il docente, esprimere i loro dubbi, progetti e preoccupazioni. La 

docente ha il ruolo fondamentale di rassicurarli, dimostrarsi aperta all’ascolto, accogliere i loro 

bisogni ed essere flessibile evitando di dare giudizi. Risulta utile che la docente si doti di una traccia 

per lo svolgimento di questo colloquio, in modo da essere preparata. 

I genitori sono una risorsa fondamentale per il raggiungimento del successo scolastico del 

figlio e pertanto le diverse culture di appartenenza richiedono alla scuola di trovare degli strumenti 

per permettere un dialogo costruttivo. La scuola deve sviluppare una particolare capacità di 

facilitare la comunicazione con la famiglia dell’alunno, prestando attenzione anche agli aspetti non 

verbali. Molte docenti precisano l’efficacia dei gesti, della mimica, delle immagini e nello 

strutturare frasi semplici ripetendo anche più volte il messaggio. Bisogna dimostrare molta pazienza 

e accompagnare i genitori. Questo viene molto apprezzato dalle famiglie e si sforzano molto nella 

comprensione e nella comunicazione. 
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Si può inoltre far ricorso, se necessario, a mediatori culturali, per poter superare le difficoltà 

linguistiche e per facilitare la comprensione delle scelte educative della scuola.  

Questi incontri devono essere avviati prima della frequenza del bambino e molte docenti li 

organizzano addirittura tra maggio e giugno in modo che le famiglie possano prepararsi con largo 

anticipo e possano osservare un ambiente ancora ricco di stimoli e con la presenza dei futuri 

compagni. 

I genitori dei bambini stranieri collaborano molto volentieri con l’istituto scolastico e con le 

docenti. Molti genitori parlano un po’ italiano perché risiedono in Svizzera da molti anni e sono 

poche le famiglie che sono immigrate recentemente e che quindi non conoscono la lingua.  

Con i genitori si sono sempre instaurati dei buoni rapporti; essi accolgono con piacere i consigli 

delle docenti, anzi sono spesso gratificanti e apprezzano molto il ruolo del docente. Tutte le docenti 

si impegnano nel coinvolgerli molto e organizzano appositamente porte aperte, attività o feste per 

favorire la loro integrazione nel mondo della scuola e per permettere di entrare in contatto anche 

con gli altri genitori. E’ molto importante che i genitori costruiscano delle relazioni al di fuori della 

famiglia in modo che i bambini possano giocare con altri coetanei e praticare le attività 

extrascolastiche per integrarsi ulteriormente. Le docenti credono che nel momento in cui il genitore 

è integrato nella società, per il bambino sarà più semplice apprendere la lingua e integrarsi di 

conseguenza. 

In generale i genitori si sforzano molto nel cercare di capire la lingua e tengono molto 

all’integrazione e al benessere del proprio figlio.  

Allo stesso tempo, i genitori sono però anche molto legati alla propria cultura e origine, dalle 

docenti è stata riportata la paura dei genitori che i figli perdano la loro lingua. 

Una delle docenti sostiene che non c’è il rischio di dimenticare la propria lingua materna, il 

bambino riesce a padroneggare perfettamente due lingue, purché si favorisca un bilinguismo 

bilanciato.  

Questo pensiero è anche supportato da Favaro (2001, p. 22) che afferma: 

[…] i bambini possono imparare lingue diverse e diventare bilingui fin da piccoli. Già prima dell’età 

scolare un bambino si rende conto che i due ambienti diversi dei quali ha esperienza usano lingue 

differenti e che è necessario sapersi servire di entrambe le lingue. Ha un vissuto di consapevolezza che 

riguarda il rendersi conto che le cose hanno nomi diversi, può seguire il momento della “decisione” 

rispetto a quale lingua parlare e in quale situazione.  
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Una bella frase che è emersa durante l’intervista con una docente è stata la seguente: “Tutto 

questo può essere difficile all’inizio e quindi inizialmente bisogna semplicemente aprire le braccia, 

il cuore e la mente. Bisogna inoltre saper aspettare e rispettare il tempo di ciascuno”. 

4.1.2 Presentazione del nuovo arrivato 

Anche la presentazione del nuovo arrivato è un passaggio fondamentale. 

Le docenti sostengono che non è importante accentuare la diversità del bambino straniero ma si può 

semplicemente lasciare uno spazio libero al bambino in cui raccontare qualche cosa di sé, della sua 

casa e della sua famiglia. Le docenti spesso chiedono di portare degli oggetti o delle fotografie per 

descriversi e per valorizzare la propria storia. Questa modalità di presentazione è uguale per tutti i 

bambini alla scuola dell’infanzia ed è un modo per conoscersi e instaurare dei primi rapporti con i 

compagni. 

Le docenti colgono le opportunità che si presentano quando si parla di altre culture, questo 

per favorire un’educazione interculturale, dove i bambini imparano a conoscersi e ad arricchirsi a 

vicenda. Per esempio, in alcune sezioni i bambini hanno imparato a cantare la canzone del “buon 

compleanno” in diverse lingue, hanno invitato i genitori a portare delle pietanze del loro paese, 

delle musiche, danze e giochi di diverse culture. Si cerca di sensibilizzare i bambini verso la 

curiosità di conoscere altre culture, far riconoscere lo straniero come risorsa e ricchezza e non da 

ultimo, favorire lo scambio fra i diversi paesi. E’ molto importante mantenere la propria cultura e le 

proprie usanze, perché è quello che ci rende particolari e ricchi. Per una docente è anche importante 

mantenere le usanze e tradizioni in cui un docente crede. Questo ragionamento lo ritroviamo 

nell’ottica di un’ educazione inclusiva, la quale favorisce un allargamento di orizzonti per tutti, una 

possibilità di evoluzione umana reciproca. 

4.1.3 Aiuto reciproco fra compagni 

Un’altra buona pratica emersa è l’aiuto dei compagni che conoscono già la realtà della 

scuola. 

Le docenti sostengono che spesso i compagni trovano le strategie migliori per accogliere i bambini 

stranieri. Questo perché c’è una maggiore intesa fra coetanei, si comprendono meglio, hanno una 

maggiore sensibilità avendo anche loro vissuto da poco il momento della separazione dai genitori, 

sanno come agire nei confronti dell’altro. I bambini aiutano i compagni ad integrarsi senza fare 

delle distinzioni. 
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Questi elementi venuti alla luce nelle interviste con i soggetti, richiamano un concetto teorico 

specifico: il tutoring. 

Secondo le docenti intervistate, per i bambini autoctoni la presenza di un bambino straniero 

è sempre stato un vissuto positivo, anzi le docenti la descrivono come esperienza arricchente. Una 

delle docenti sostiene addirittura che i bambini hanno sviluppato maggiormente la loro mimica ed 

hanno trovato diversi canali espressivi per farsi capire e per trasmettere dei messaggi. I bambini non 

vedono lo straniero come “il diverso”, ma come uno di loro che ha magari qualche difficoltà nella 

lingua. Ormai si tratta di una realtà comune a tutti i bambini.  

Alcune docenti sostengono che l’accoglienza dell’altro, se pur apparentemente diverso, 

deriva dall’educazione che si riceve in famiglia e dal modo di essere della docente. Se queste 

persone sono a favore dell’integrazione vedendo lo straniero anche come possibile risorsa e 

opportunità di scambio, allora di conseguenza anche il bambino sarà più accogliente.  

4.1.4 Adattamento della programmazione 

Le docenti sostengono che non è necessario stravolgere il proprio metodo d’insegnamento a 

causa della presenza di bambini stranieri e per questo motivo la programmazione rimane uguale per 

tutta la sezione. Le docenti però applicano dei piccoli accorgimenti, come rispettare le competenze 

e i limiti di chi fa più fatica e adattano le singole attività in base alle esigenze di tutti. È importante 

creare una programmazione che tenga conto delle competenze dei bambini per promuovere gli 

apprendimenti. Alcune docenti decidono di adottare un ritmo più lento, in modo che tutti abbiano la 

possibilità di seguire le attività, oppure fissano obiettivi più semplici in modo che anche i più deboli 

possano vedere dei risultati e sentirsi competenti. Una volta rinforzato il gruppo gli obiettivi posso 

essere nuovamente adattati. 

Un'altra idea di una docente è stata di creare una programmazione più lineare6 e di puntare più su 

attività legate al plastico manipolativo, corporeo, espressivo e creativo, diminuendo le attività 

prettamente linguistiche. In questo modo i bambini imparano ad usare altre vie di comunicazione e 

ad arricchire la loro espressività.  

                                                 

 

6 La programmazione lineare è presente nella matrice tassonomica, scandita da obiettivi e traguardi sequenziali, nei 
quali ogni sequenza è compresa in quella successiva. L’apprendimento è considerato come un processo di 
accumulazione progressiva, in un curricolo coerente, quando ogni nuova conoscenza-competenza si aggiunge alle 
precedenti secondo il principio della complessità crescente ( Loschi, 1999). 
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La scuola deve dotarsi di dispositivi che mettano i bambini nella condizione di apprendere 

dalla diversità e di vivere assieme con curiosità e rispetto reciproco. Questo significa valorizzare le 

differenze, fornendo il necessario riconoscimento ai bambini stranieri; relativizzare i contenuti della 

sociocultura maggioritaria, offrendo la visione di esperienze alternative, ma permettendo di 

riconoscere delle costanti universali al di là delle infinite differenziazioni culturali. 

(www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista.../Scuola_Ticinese_N308.pdf, 27.04.’13)  

Ciò aiuta i bambini ad ipotizzare un possibile orizzonte futuro comune anche con coetanei di altre 

etnie e religioni. Bisogna quindi proporre sguardi nuovi e più consapevoli sui cambiamenti in atto, 

riflettere su domande e temi ancora aperti, altrimenti c’è il rischio di procedere in maniera inerziale 

proponendo strumenti e modi di gestione della classe validi fino a qualche anno fa, ma non più 

adatti a rispondere alle sfide poste oggi dalla convivenza fra uguali e diversi. 

(www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista.../Scuola_Ticinese_N308.pdf, 27.04.’13) 

Ci sono molti docenti specializzati che collaborano con la docente titolare per integrare 

alcuni bambini. Spesso si creano anche dei progetti incentrati sull’educazione interculturale che 

viene poi estesa a diverse sezioni o istituti scolastici del comune. 

Per esempio un comune ha pensato ad un progetto a livello istituzionale. I bambini sono stati 

suddivisi in sedici gruppi dal primo livello di scuola dell’infanzia fino alla quinta elementare. Il 

tema si basa sui paesi del mondo. Una volta al mese i bambini si incontrano in palestra, che funge 

da aeroporto, dove poi i bambini si suddivideranno nei gruppi di lavoro. Ogni docente porta il suo 

gruppo in classe e propone un’attività legata ad un paese. Conclusa l’attività, il bambino riceve un 

timbro su un passaporto che ha costruito.  

Questo progetto è stato pensato per favorire innanzitutto la conoscenza fra le diverse nazionalità ed 

età, e poi per sensibilizzare a livello interculturale. 

 Anche un’altra docente aveva già organizzato delle giornate, dove ogni genitore con il 

proprio figlio, poteva portare un gioco, una danza, una canzone o un piatto tipico della propria 

regione. Qui l’aspetto di un approccio interculturale è molto presente e permette la conoscenza e la 

scoperta di nuovi mondi e l’arricchimento reciproco. 
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4.1.5 Lingua d’apprendimento 

Rispetto all’apprendimento della lingua, in tre delle sezioni del campione di riferimento, si 

sono creati diversi progetti. 

In due classi, con la collaborazione della logopedista e del maestro di sostegno pedagogico è stato 

creato un gruppo di lavoro con i bambini stranieri che presentavano difficoltà di comprensione. Si è 

lavorato sulla lingua, sull’arricchimento del vocabolario e sulla comprensione e narrazione di storie. 

I docenti specializzati, aiutano questi bambini a migliorare attraverso delle attività ludiche per 

migliorare la struttura della frase, la fonologia e la comprensione. 

In un'altra sezione invece, interviene direttamente una docente di lingua e integrazione, la quale 

prende una volta alla settimana i bambini stranieri di due sezioni per lavorare sulla lingua e sulla 

comprensione. La docente propone delle letture, degli esercizi, ma soprattutto dei giochi. Questi 

giochi possono essere anche fatti dai genitori per imparare l’italiano. Difatti la docente consegna 

ogni tanto del materiale anche alle famiglie.  

I genitori manifestano tutti il desiderio e la volontà che il figlio possa crescere bilingue, 

integrando e facendo convivere i due idiomi. Per questo motivo la docente di lingua e integrazione 

consiglia però ai genitori di mantenere a casa la loro lingua madre perché è giusto che mantengano 

la loro cultura. Inoltre più il bambino è forte nella sua lingua materna, più per lui è facile 

apprendere nuove lingue. La padronanza della propria lingua madre è un presupposto necessario per 

poter apprendere in modo ottimale un’altra lingua. Quindi a casa si dovrebbe evitare di mescolare le 

lingue perché se un genitore parla male l’italiano, il bambino la imparerà in modo scorretto.  

I genitori sono molto felici di questo anche perché alcuni tengono in maniera particolare alla loro 

lingua d’origine e per questo motivo spesso i figli frequentano in orari extrascolastici corsi di lingua 

per rinforzarla. 

4.1.6 Formazione delle docenti e le loro risorse 

Le docenti intervistate non si sono formate in modo specifico sul tema dell’integrazione e 

della multiculturalità. Le loro conoscenze sono derivate dalla loro esperienza e attraverso i loro 

interessi e contatti personali. Per esempio una docente viaggia molto nei diversi continenti e svolge 

del volontariato. Inoltre d’estate la docente lavora per Kovive che è un’associazione che dà la 

possibilità ai bambini disagiati di far vacanza.  
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Un’altra docente invece ha la fortuna di avere in sezione una docente di lingua e 

integrazione alla quale può chiedere consiglio, altre invece si basano sul proprio istinto, buon senso 

e sulla predisposizione naturale nell’accogliere e nel favorire l’integrazione dei bambini stranieri.  

Le docenti sostengono che, non avendo una formazione specifica, è stato inizialmente difficoltoso 

integrare i bambini stranieri, ma con il tempo hanno trovato sempre più strategie adattate alle 

diverse situazioni. Le docenti si ritengono comunque soddisfatte delle loro conoscenze e 

attualmente non sentono la necessità di un corso, se non in un futuro per puro interesse. 

Attraverso le interviste e grazie alla docente di lingua e integrazione ho scoperto che il 

Dipartimento Formazione e Apprendimento di Locarno organizza dei corsi di formazione continua 

chiamati Certificate of Advanced Studies (CAS) Multiculturalità e integrazione alla scuola 

dell’infanzia. Il CAS ha tra i vari obiettivi la sperimentazione, la valorizzazione e la condivisione di 

buone pratiche interculturali e integrative.  

La docente d’integrazione sostiene che questo corso abbia arricchito molto il suo “bagaglio” di 

conoscenze e di buone pratiche.  
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5. Conclusioni 

La ricerca svolta ha voluto indagare su quali buone pratiche mettono in atto i docenti della 

sucola dell’infanzia per accogliere e integrare bambini stranieri, scoprire le sue fonti di 

informazione, i suoi sussidi e i contatti. 

Le interviste svolte hanno permesso di raccogliere molti dati rilevanti in relazione agli interrogativi 

di ricerca espressi.  

Qui di seguito sono descritti in breve i punti salienti che hanno permesso di rispondere alle 

domande di ricerca. 

Innanzitutto, le docenti hanno puntualizzato più volte che lo straniero non viene visto come 

un problema o una difficoltà da superare, ma come elemento arricchente per tutta la sezione.  

Le docenti hanno deciso inizialmente di adattare le loro strategie d’insegnamento per permettere ai 

bambini di potersi integrare e comprendere la realtà scolastica. Questo però non vuol dire 

stravolgere il proprio modo di insegnare. I bambini si adattano molto rapidamente, motivo per cui le 

buone pratiche per accogliere e di conseguenza integrare il bambino straniero, sono le medesime di 

quelle utilizzate per i bambini autoctoni.  

La docente, come per tutti gli altri bambini, si deve concentrare prevalentemente sull’accoglienza, 

perché rappresenta un delicato momento di passaggio dall’ambiente famigliare all’ambiente 

scolastico, dove ci sono nuove regole di comportamento e abitudini diverse da acquisire.  

Per fronteggiare il problema della lingua del bambino, le docenti possono far riferimento a alcuni 

specialisti, per esempio agli operatori di sostegno pedagogico, alla logopedista e in particolar modo 

alla docente di lingua e integrazione. Questi servizi sono ritenuti utili ed efficaci. 

L’immigrazione però ha fortemente modificato in questi anni i servizi educativi per l’infanzia e per 

questo motivo sono ancora in fase sperimentale. Le esperienze fin ora raccolte però, così come il 

materiale, le strategie e i vissuti delle docenti di lingua e integrazione sono una grande risorsa che si 

potrebbe sfruttare e valorizzare maggiormente attraverso delle riunioni tra docenti dove poter 

condividere e scambiare idee e opinioni. 

I dati raccolti rilevano che la comunicazione è di fondamentale importanza. Durante il 

momento delicato dell’accoglienza è fondamentale il rapporto tra scuola e famiglia, in cui i genitori 

possono esprimere i loro dubbi, i loro progetti, le ansie e i desideri. Attraverso una buona 

comunicazione si ha la possibilità di creare uno spazio condiviso e di fiducia, al cui interno si crea 
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una progettualità comune fra gli interlocutori. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter 

integrare un bambino alla scuola dell’infanzia.  

La docente ha tutti i presupposti per costruire un primo rapporto con i genitori, ma deve 

sapersi organizzare, dimostrarsi disponibile, flessibile, comprensiva e accogliente. Anche in questo 

caso la docente è sostenuta dai mediatori culturali e dai docenti di lingua e integrazione che 

collaborano per integrare i bambini stranieri. 

A questo proposito è interessante segnalare la sperimentazione, in atto in alcune sedi 

scolastiche del Cantone, di intervento alla scuola dell’infanzia con l’obiettivo di generare forme 

efficaci per l’accoglienza e l’integrazione dei bambini e delle loro famiglie in un’ottica inclusiva. 

Tale sperimentazione vuole valorizzare pratiche collaborative tra docenti titolari e docenti di lingua 

e integrazione, sostenere pratiche interculturali evolute, sviluppare delle idee per riuscire a motivare 

i genitori di altre culture ad una maggiore partecipazione alla vita scolastica creando di conseguenza 

legami significativi. (www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista.../Scuola_Ticinese_N308.pdf, 2013) 

 Dalle interviste è emerso che le docenti mettono in atto poche buone pratiche e spesso sono 

simili a quelle utilizzate per accogliere i bambini autoctoni. Difatti molte docenti non hanno una 

formazione specifica o fonti di riferimento, ma si basano unicamente sulla propria esprienza e buon 

senso. Questo non vuol dire rendere tutti uguali e usare sempre le stesse strategie per tutti, ma 

comunque è presente una componente di differenziazione, dove le buone pratiche vengono messe in 

atto in base alle esigenze del singolo individuo. Inoltre le docenti sottolineano l’importanza di 

valorizzare tutti i bambini e trasmettere nuove conoscenze anche provenienti da altri paesi del 

mondo. 

Concludendo si può definire la scuola un luogo in cui s’incontrano quotidianamente modi 

diversi di rappresentare il mondo, dove bisogna valorizzare certi comportamenti e trasmettere delle 

conoscenze particolari. Il docente deve impegnarsi in una nuova riflessione che significa decidere di 

far migrare se stessi, di spostarsi, di liberarsi dalle idee ricevute e dai preconcetti, per scoprire dei 

nuovi mondi e favorire un educazione inclusiva. (Perregaux, 1997) 

Per un docente significa prevedere e organizzare dispositivi per dare risposte di qualità a nuovi 

problemi didattici, promuovere atteggiamenti di attenzione e apertura nei confronti degli altri. 

 

 Durante la stesura di questo lavoro mi sono resa conto di alcuni limiti di questa ricerca.  

Innanzitutto il campione di riferimento eralimitato. Avendo avuto più tempo avrei intervistato più 

docenti, in modo da disporre di più dati relativi alle buone pratiche che vengono messe in atto.  
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Un altro limite incontrato è stato  il fattore tempo. Durante la raccolta dati sono emerse 

diverse tematiche che mi sarebbe piaciuto approfondire. Per esempio, conoscere più in  dettaglio la 

figura della docente di lingua e integrazione, scoprire maggiormente le buone pratiche che mettono 

in atto per integrare bambini stranieri, le loro difficoltà, le loro risorse e la loro collaborazione con 

le docenti della scuola dell’infanzia.  

Un'altra tematica che avrei voluto approfondire, sono le modalità di acquisizione di una 

seconda lingua. Si tratta di una lingua di comunicazione quotidiana, utilizzata per parlare con i 

compagni, con gli adulti, per esprimere bisogni, desideri, richieste e veicolo per l’apprendimento. 

Questo fattore fa parte del processo di integrazione e permette di allacciare i primi contatti con il 

mondo esterno alla famiglia.  

Nel caso in cui non si potesse avere la presenza di una docente di lingua e integrazione, magari per 

lo scarso numero di bambini stranieri presenti in sezione, come docente di scuola dell’infanzia quali 

strategie e modalità di lavoro adottare per farsi capire e soprattutto per insegnare ai bambini a 

esprimersi in modo corretto in italiano?  
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