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Introduzione 

Area d'indagine 

 L'area d'indagine nella quale ho sviluppato il mio lavoro di diploma è quella che 

concerne l'integrazione e l'inclusione di bambini e famiglie migranti nel sistema scolastico 

ticinese. Quanto ho svolto si collega ad una sperimentazione in atto presso alcune scuole 

dell’infanzia del cantone Ticino. Gli obiettivi della sperimentazione sono quelli di 

promuovere una buona accoglienza, di favorire un’educazione all’alterità e di motivare i 

genitori migranti a partecipare maggiormente alla vita scolastica. Il progetto è volto più in 

particolare alle famiglie ed agli allievi appena arrivati nel nostro cantone, ma non solo, ci 

sono molti casi di bambini che pur essendo nati in Ticino, sono cresciuti in comunità chiuse o 

comunque in contesti socio - famigliari legati alla patria di origine e quindi emarginati rispetto 

al resto della popolazione. La sperimentazione vuole arrivare a generare nuovi modelli di 

accoglienza degli allievi e delle loro famiglie nelle nostre scuole. Con questo si intende 

favorire e sfruttare al meglio le pratiche già esistenti cercando di promuoverle ed ampliarle. 

 Dopo essermi avvicinato al contesto tramite le interviste in profondità a diverse figure 

del sistema scolastico ho conosciuto più da vicino la realtà con la quale si confronta la scuola 

dell'infanzia, ho definito sempre di più la mia domanda di ricerca, fino ad arrivare a: "quale 

importanza può avere la collaborazione all'interno del sistema "docente titolare - docente di 

lingua e integrazione - famiglia" al fine di favorire l'integrazione del bambino migrante e 

della sua famiglia nel contesto scolastico?". 

 Andando più a fondo è emersa la complessità del sistema che non si limita agli attori 

"in primo piano", ovvero "docente titolare - docente di lingua e integrazione - famiglia", ma si 

allarga alla realtà contestuale specifica che include l’istituto scolastico. Il contesto può essere 

visto come una rete di collegamenti che, se presi in considerazione ed attivati, ampliano le 

risorse a disposizione e possono essere di grande aiuto contribuendo al benessere di tutti. 

Motivazione della scelta 

 La mia scelta in questa direzione è stata determinata dal mio interesse nei confronti 

della scuola dell'infanzia e delle dinamiche che le ruotano attorno. Durante la mia formazione 

come docente di scuola dell'infanzia ho avuto modo di vivere diverse esperienze di pratica 
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professionale grazie alle quali ho potuto conoscere alcune problematiche con le quali ci si 

trova confrontati. L'integrazione dei bambini migranti è proprio una di quelle che 

maggiormente mi hanno colpito e hanno suscitato in me interesse nell'ottica di approfondire. 

Quanto detto è chiaramente da aggiungere alle mie aspettative in vista della mia futura 

professione, ovvero quando mi troverò direttamente confrontato con la realtà che ruota attorno 

alla scuola dell'infanzia. 

 Posso aggiungere che durante il mio percorso scolastico come allievo ho avuto modo 

di vivere alcune delle problematiche legate all'integrazione dei migranti nella scuola. Ricordo 

che molte situazioni di incomprensione tra culture diverse sfociavano in episodi di violenza e 

raramente erano presenti figure competenti che potessero mediare. Anche questo ricordo 

personale, che risale ormai a 15 anni fa, ha stimolato il mio interesse nei confronti delle 

problematiche legate all'integrazione ed alla scuola che vi si trova confrontata. 

 A lavoro di diploma ormai in corso, durante la mia ultima pratica professionale, ho 

potuto assistere ad una situazione di confronto tra culture diverse, ovvero tra docente titolare e 

famiglia migrante. Sono infatti nati attriti alle loro prime interazioni che tendono a 

compromettere il crearsi di una buona relazione. Questa realtà ha incrementato il mio 

interesse riguardo al tema di ricerca. 

Devo dire che non è stato affatto facile riuscire a focalizzarmi su una singola tematica, 

gli aspetti che hanno colto il mio interesse sono stati molti, ma per i parametri nei quali deve 

rientrare il lavoro di diploma è stato necessario stringere il campo. La scelta della tematica ha 

avuto luogo durante il processo di ricerca. Mi sono focalizzato sul tema del mio lavoro dopo 

aver effettuato le prime interviste, le quali mi hanno stimolato a concentrarmi sul ruolo della 

collaborazione all'interno del sistema scolastico. 

Ho quindi deciso di focalizzare il mio interesse in questa direzione e di indagare 

soprattutto in ottica di un futuro della sperimentazione. Questo proprio per il fatto che la 

sperimentazione è ancora agli inizi, ci si trova ad un primo anno sperimentale sul quale si 

potranno fondare le basi per sviluppi e regolazioni futuri. 

 Sempre in ottica della mia futura professione vedo di fondamentale importanza una 

sperimentazione come quella in atto perché per un docente, confrontato con la realtà 

dell'integrazione e le sue problematiche, può rivelarsi importante l'esistenza di una figura, o 

meglio una rete, alla quale si possa appoggiare in caso di bisogno. 
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Quadro teorico  

Integrazione dei bambini migranti a scuola 

 I bambini migranti che si inseriscono in contesti estranei alla loro cultura di origine 

hanno in comune “il vissuto, diretto o famigliare, della migrazione, del cambiamento (di 

luogo, ma anche di cultura), del riferimento a due mondi spesso tra loro distanti.” (Favaro, 

1992, p. 5). 

 La scuola risulta essere il primo confronto con la società e quindi il rapporto scuola-

famiglia è di fondamentale importanza per l’integrazione del bambino. Non necessariamente 

il bambino incontra dei problemi al momento della sua entrata alla scuola dell’infanzia, salvo 

un primo impatto con la lingua parlata a scuola, ovvero l'italiano, lingua 2 per il bambino. Nel 

caso in cui però si riscontrano difficoltà nella sua integrazione, si presentano bisogni del 

bambino ai quali il docente deve prestare attenzione in modo particolare perché un 

trattamento omogeneo potrebbe incrementare le differenze del bambino nei confronti del 

gruppo e quindi renderlo escluso ed emarginato. Per quanto riguarda l’apprendimento, in 

riferimento allo sviluppo cognitivo si può dire che il bambino migrante non presenta 

differenze rispetto a quello autoctono. Trovandosi nel pieno dello sviluppo il bambino può 

riportare delle conseguenze dovute al cambiamento, ad esperienze del suo passato, alla 

mancanza di stimoli provenienti dalla famiglia o comunque dal contesto in cui vive. Questo lo 

porta a doversi adattare alle novità, oltre che alla lingua, e si trova quindi in una situazione di 

sovraccarico rispetto ad un bambino autoctono (Demetrio & Favaro, 1997). 

 Per favorire l’integrazione è di fondamentale importanza che il docente di scuola 

dell’infanzia investa molto sulla qualità dell'accoglienza, sia del bambino che della sua 

famiglia. Con l'accoglienza si vuole informare e ricevere informazioni, ma non limitarsi a 

questo si mira a conoscersi. In questo modo si cerca anche di aiutare nella separazione tra 

genitori e bambini. L’obiettivo principale è quello di creare un'alleanza con i genitori in modo 

da favorire nei bambini un'apertura alla comunicazione, all'apprendimento e all'assunzione di 

comportamenti adeguati. Al tempo stesso si cerca di avvicinare i genitori alla scuola. Gli 

obiettivi non sono indipendenti, ma vanno di pari passo, un successo con i genitori favorisce 

sicuramente uno sviluppo con il bambino e viceversa. 
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 Nell’accogliere ed informare le famiglie si può correre il rischio di ottenere risultati 

indesiderati, infatti è possibile che aspetti ritenuti in grado di favorire la relazione possono 

invece comprometterla, se visti sotto un’ottica e una concezione della scuola diversa dalla 

nostra. Senza che ce ne rendiamo conto la richiesta di un’informazione può allontanare una 

famiglia anziché avvicinarla. Il bambino migrante in genere vive una sensazione di 

spaesamento al suo inserimento nella scuola dell’infanzia, si trova “improvvisamente” in un 

nuovo ambiente dove vi sono nuove abitudini di vita quotidiana. Proprio per questo come già 

detto prima necessita di uno sguardo particolare e soprattutto di un accompagnamento 

prolungato, di un'osservazione diretta e di una graduale raccolta di informazioni indirette. Vi è 

la necessità di instaurare una relazione, un rapporto di fiducia, sia col bambino che con la 

famiglia in modo che si possa favorire lo scambio e l’avvicinamento alla scuola (Peloso, 

2005). È necessario da parte del docente prestare sufficiente attenzione ai bambini migranti e 

cogliere i loro bisogni. Il docente deve essere consapevole dell'eterogeneità con la quale si 

trova confrontato. Vi è infatti il rischio di tendere ad omogeneizzare, come dice Poletti 

(2004): 

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

“mimetismo” nei confronti del diverso, tale per cui gli insegnanti tendono ad annullare le differenze 

culturali nell’impartire le loro lezioni ad un corpo studentesco concepito o voluto come sostanzialmente 

omogeneo, azzerando le peculiarità e le differenze legate alle specifiche origini e appartenenze etniche. 

 Per quanto riguarda l'intero progetto di integrazione dei bambini migranti e di 

avvicinamento delle famiglie alla vita scolastica, si presuppone la necessità di collaborazione. 

Dove con collaborazione si intende operare assieme al fine di raggiungere un obiettivo 

comune. “Contribuire con altri alla realizzazione di un progetto, di un’opera; partecipare ad 

un’attività comune, spec. di tipo intellettuale” (Redazioni Garzanti, 1987, p. 405). 

 È necessario tenere presente che anche con il passaggio di generazione, non 

necessariamente un bambino all’età di tre anni, o quando entra alla scuola dell’infanzia, è 

automaticamente integrato. Accade spesso che i primi anni di vita vengano trascorsi con 

persone che sono isolate dalla società, che vivono in comunità della stessa cultura di 

provenienza, che parlano la lingua del paese di origine e che non interagiscono con il contesto 

in cui si trovano. Questo pone il bambino in una situazione molto simile a quella vissuta da un 

suo coetaneo di una famiglia che si è appena trasferita. Lo stesso vale per bambini che 

figurano essere ticinesi, ma poi in realtà la loro lingua 1 è diversa dall'italiano e appartengono 

a tutt’altra cultura. 
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Contesto e campione di riferimento 

 La realtà nella quale mi sono trovato ad effettuare il mio lavoro di ricerca è il contesto 

scolastico della scuola dell’infanzia confrontato con l’accoglienza dei bambini migranti. In 

parecchie zone del cantone Ticino vi è una forte concentrazione di famiglie di provenienze 

diverse. Questi flussi migratori dipendono da molteplici fattori che variano negli anni, allo 

stesso modo mutano le provenienze degli immigrati. Si tratta quindi di una realtà scolastica 

multiculturale che si porta appresso tutti i problemi legati all’integrazione e al confronto tra 

culture diverse con spesso valori differenti. 

 Il mio lavoro si inserisce in un'esperienza effettuata da un gruppo di docenti, 

finalizzata a sperimentare una collaborazione tra docenti titolari e docenti di lingua e 

integrazione nella scuola dell'infanzia. Per meglio conoscere queste esperienze ho potuto 

intervistare una docente titolare di scuola dell’infanzia, una docente di lingua e integrazione e 

il direttore dell’istituto. 

 In seguito alle prime due interviste, effettuate alla docente di lingua e integrazione e al 

direttore, ho potuto avere un quadro generale più chiaro riguardo al contesto di sede e alle 

problematiche con le quali l'istituto è confrontato. È emersa una forte eterogeneità di culture, 

lingue, esperienze vissute di tipo scolastico e di tipo famigliare, abitudini di vita pratica. 

Questo già in rapporto alle famiglie autoctone, dove concetti e interpretazioni non sempre 

coincidono. Un bisogno del territorio è proprio quello di riuscire ad integrare così tanti 

bambini culturalmente diversi e le loro rispettive famiglie. L’accresciuta eterogeneità dei 

bambini nelle scuole aumenta il bisogno di differenziare e quindi la gestione diventa sempre 

più difficile. 

 Una grande necessità che è emersa dalle interviste è quella di riuscire ad avvicinare i 

genitori alla scuola, soprattutto per farla conoscere, per presentarla. Questo perché spesso la 

rappresentazione spontanea della scuola che hanno i genitori non coincide con la realtà. 
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Metodologia adottata 

 Con questo progetto si intende partire dalla pratica, da ciò che esiste già nell'ambito 

dell'integrazione dei bambini migranti e delle loro famiglie a scuola, per poi costruire un 

modello e nuove forme di accoglienza. Si mira a promuovere un'educazione all'alterità e ad 

avvicinare maggiormente i genitori migranti alla vita scolastica. 

La grounded theory 

 Il metodo di ricerca chiamato Grounded Theory è una metodologia di ricerca 

qualitativa, è stato definito sia un metodo generale che un insieme di procedure. Si può dire 

che la definizione di Grounded Theory varia un po’ a dipendenza degli autori, delle scuole e 

in particolare di chi se ne occupa. Infatti essa può essere considerata “sia uno sguardo teorico 

sulle tecniche di raccolta e analisi (“un metodo generale”), sia come “insieme di procedure” e 

di strumenti concreti per raccogliere e analizzare dati” (Tarozzi, 2008, p. 10). Questo 

approccio, grazie alle sue procedure, ha come esito una teoria che si basa sui dati empirici, sul 

contesto e sulla realtà presa in considerazione ed analizzata. Abitualmente la ricerca empirica 

si occupa di verificare ipotesi e di fornire descrizioni, la Grounded Theory risulta essere un 

metodo di ricerca davvero particolare proprio per il fatto che genera una teoria interpretativa 

riguardo al lavoro empirico svolto sul campo. La Grounded Theory, “vuole individuare i 

processi psicosociali sottesi a fenomeni a partire da ciò che affermano i partecipanti, cerca 

quindi una teoria interpretativa che possa integrare, sintetizzare, concettualizzare i dati 

empirici” (Tarozzi, 2008, p. 63). Viene quindi usata la Grounded Theory quando l’obiettivo è 

quello di scavare a fondo in ciò che sta dietro le affermazioni, le esperienze e l’operato dei 

partecipanti riguardo ad un certo tema. Con un lavoro come quello svolto sfruttando un 

approccio quale la Grounded Theory si ottiene una teoria che si basa su fondamenti empirici, 

ovvero a partire dai dati. Il saldo fondamento nei dati empirici permette alla teoria di avere 

possibili sviluppi futuri che partono appunto da una base solida fondata sui dati. Questa 

struttura di fondo, ben salda nella realtà, dà anche la possibilità di sfruttare sul lato pratico i 

risultati ottenuti. 

 Nel mio lavoro di diploma mi sono ispirato alla Grounded Theory, pur non avendo 

potuto seguire integralmente il suo processo. Più precisamente mi avvalgo del suo spirito, 

prendo spunto da quanto accade sul territorio per fare emergere i processi sottostanti e creare 
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teoria. Per poter svolgere un lavoro seguendo passo per passo le tappe del "viaggio della 

Grounded Theory" (Tarozzi, 2008, p. 39) sarebbero necessari tempi molto più lunghi ed 

un’organizzazione di lavoro molto più complessa rispetto a quella messa in atto per questa 

ricerca. 

L’intervista 

 L’intervista è lo strumento prescelto per l’esplorazione del contesto, ha lo scopo di 

rilevare opinioni e atteggiamenti attraverso domande orali ad un singolo o ad un gruppo di 

soggetti. L’intervista può raccogliere molte informazioni ed è uno strumento più o meno 

aperto a dipendenza della sua strutturazione (Tarozzi, 2008). Un punto critico che può dar 

adito a distorsioni nelle risposte fornite dall’intervistato e che va tenuto seriamente in 

considerazione è la presenza fisica dell’intervistatore: egli può suscitare nell’altro il bisogno 

di autopresentazione, di fornire cioè risposte “desiderabili” dal punto di vista contestuale o 

sociale; oppure può influenzare involontariamente le risposte attraverso gesti, sguardi, mimica 

del volto; oppure, in particolare, puo’ influenzare le risposte attraverso una formulazione 

inopportuna delle domande. Per evitare la contaminazione dell’intervista non devono 

assolutamente emergere giudizi e suggerimenti da parte dell’intervistatore, che può 

condizionare anche inconsciamente il soggetto (Coggi & Ricchiardi, 2005). 

 L’intervista in profondità è una tipologia di intervista che si situa tra il colloquio 

clinico e l’intervista strutturata. L’intervistatore cerca di dare spazio per far emergere le 

esperienze e le relazioni tra il soggetto e l’oggetto d’indagine, il tutto senza seguire una 

traccia rigida di interrogazione, ma cercando sempre di mantenere il tema al centro della 

discussione (Andò & Antenore). Ci sono vari tipi di interviste, quella qualitativa può essere 

definita come una conversazione. “È una conversazione provocata dall’intervistatore, rivolta a 

soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione e in numero consistente, avente finalità di 

tipo conoscitivo, guidata dall’intervistatore, sulla base di uno schema flessibile e non 

standardizzato di interrogazione” (Corbetta, 1999, p. 405). Vi è una pianificazione 

dell’intervento da parte dell’intervistatore, è lui che controlla temi e tempi, ma in modo 

flessibile. Nonostante uno dei compiti principali dell’intervistatore sia di lasciar parlare 

l’intervistato e cercare di intervenire poco, deve pur sempre avere una certa direttività per 

mantenere la conversazione incentrata sull’argomento di indagine. È inoltre compito 

fondamentale dell’intervistatore riprendere e riformulare le risposte, per assicurare la 
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comprensione da ambo le parti. Sin dal principio l’intervistato deve essere messo a proprio 

agio in modo che abbia sufficiente libertà per poter condurre la conversazione insieme. Pur 

essendo un’intervista nella quale viene dato spazio al soggetto per esprimersi, è fondamentale 

che l’intervistatore strutturi una traccia a priori, strumento che non verrà seguito in modo 

rigido, ma che serve per definire gli obiettivi della conversazione. A dipendenza di come si 

sviluppa l’intervista, l’intervistatore salta o riprende più avanti i punti della traccia 

(Giovannini, 2005). 

 “L’intervista nella Grounded Theory è una conversazione finalizzata a uno scopo che 

consente un’esplorazione in profondità di un certo tema e fa emergere il modo attraverso cui 

un partecipante dà senso alla propria esperienza” (Tarozzi, 2008, p. 78). Le interviste non 

sono quindi utilizzate per la raccolta di dati, ma per creare le condizioni che favoriscono 

l’interpretazione di esperienze. Tutto ciò che emerge dai dati verbali espressi dai partecipanti, 

è ciò che più si avvicina alla loro esperienza diretta e quindi meglio caratterizza i processi in 

atto. 

 “L’intervista è diretta a esplorare il processo socio-psicologico di base e i modi attraverso cui le 

 esperienze dei partecipanti si inseriscono consapevolmente in quel processo. Lo scopo è quello di 

 stimolare la riflessione dei partecipanti a partire da esperienze personali e non da dichiarazioni teoriche 

 o ideologiche” (Tarozzi, 2008, p. 78). 

 Per questo scopo è da prediligere l’intervista in profondità che permette 

un’esplorazione del campo, che dà spazio all’intervistato anche per divagare ma che 

comunque è focalizzata su un tema; compito dell’intervistatore è cercare di mantenere il 

fulcro della conversazione sull’argomento di indagine. Si passa ad un’intervista 

semistrutturata quando il campionamento teorico si stringe e si vuole quindi agire in modo più 

mirato. L’intervistatore deve sempre prestare attenzione nel porre le domande, deve evitare di 

essere superficiale, ma nel formulare domande significative deve evitare di condizionare il 

soggetto. “In generale si può dire che nella GT vanno preferite domande aperte, fortemente 

evocative, che richiedono risposte ampie (soprattutto nelle prime fasi) ma al tempo stesso 

sempre ben ancorate nella propria esperienza” (Tarozzi, 2008, p. 79). 

 Nell’intervista l’atteggiamento e la competenza comunicativa dell’intervistatore 

possono determinarne l’esito. È fondamentale evitare fraintendimenti, utilizzare termini 

comprensibili, astenersi dal giudizio, possedere capacità di ascolto, non farsi distrarre, avere 

fiducia in sé, essere in grado di sintetizzare, saper leggere dentro i messaggi dell’altro e dietro 

le proprie emozioni. Si deve prestare attenzione anche alle informazioni che passano 
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attraverso il linguaggio non verbale, come i gesti, la mimica e i movimenti. Per ottimizzare 

l’esito dell’intervista è necessario che avvenga anche una regolazione dello scambio verbale, 

si stabiliscono turni e ritmi attraverso gesti e sguardi, cambiamenti di tonalità. Come già detto 

grande importanza viene data alle domande ed alla loro formulazione, si deve decidere 

l’ordine nel quale affrontarle al fine di dare allo scambio una connotazione il più naturale 

possibile (Giovannini, 2005). 

Il percorso effettuato 

La mia ricerca è partita con l'intervista alla docente di lingua e integrazione ed al direttore 

dell'istituto assegnatomi, effettuate in coppia con una collega di studi che condivide lo stesso 

contesto di ricerca. Le interviste avevano una durata prevista di circa 45 minuti, adattabile a 

dipendenza della necessità di prolungare il colloquio da parte degli intervistati. Con queste 

prime due interviste ho voluto avere un quadro generale della realtà con la quale è confrontato 

l'istituto scolastico e capire meglio quali sono i suoi bisogni. Ho scelto di lasciare ampio 

spazio agli intervistati per esporre a ruota libera tutto ciò che concerne la realtà nella quale si 

trovano ad operare. Chiaramente la conversazione è andata anche a toccare nello specifico ciò 

che riguarda la sperimentazione in atto. 

 In seguito all'analisi delle prime due interviste è cresciuto il mio interesse di 

approfondire l’aspetto della collaborazione all’interno del sistema “docente titolare - docente 

di lingua e integrazione – famiglia”. In questo modo ho iniziato a stringere il campo, a 

focalizzarmi verso il tema centrale del mio lavoro e di conseguenza circoscrivere 

maggiormente il focus dell’intervista seguente. Ho deciso di procedere intervistando una 

docente titolare di scuola dell’infanzia per vedere quali sono i bisogni della sua realtà e per 

cercare di capire come vede la sua figura all'interno di questo sistema, quale livello di 

collaborazione è presente e quali prospettive si possono intravedere. 

 In conclusione ho scelto di intervistare nuovamente la docente di lingua e 

integrazione, per approfondire il discorso sulla collaborazione, e per discutere con lei riguardo 

alla figura del mediatore linguistico - culturale che può a sua volta essere utilizzata nella 

scuola. Con l’intervento di questa ulteriore figura il sistema diventa ancora più complesso; ho 

voluto prendere conoscenza del suo ruolo e del livello di collaborazione esistente con le altre 

figure del sistema. 
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Codifica dei dati 

 Attraverso la codifica dei dati raccolti con le interviste, sono arrivato ad individuare 

alcune tematiche ricorrenti, ovvero le problematiche nella relazione scuola - famiglia, 

l'accoglienza, l'importanza della collaborazione all'interno del sistema "docente titolare - 

docente di lingua e integrazione - famiglia" e la collaborazione vista come una rete da 

sviluppare sul territorio. Di seguito cercherò di esporre e argomentare quanto è emerso, 

mettendolo in relazione con la letteratura di riferimento e creando quindi teoria. 

Problematiche nella relazione scuola - famiglia 

 Il direttore nella sua intervista afferma che risulta spesso difficile avvicinare le 

famiglie migranti alla realtà dell'istituzione scolastica. Aggiunge che ci sono diversi motivi 

che vanno a rendere difficoltoso il percorso di avvicinamento di queste famiglie. Afferma 

infatti che "ci sono diversi motivi , sicuramente anche validi da parte loro per non riuscire ad 

avvicinarsi, noi non riusciamo sempre trovare le modalità adatte per agganciare queste 

famiglie, troviamo difficile l'incontro". Anche la docente di lingua e integrazione (dicembre 

2010) conferma l'esistenza di problematiche che ostacolano la relazione scuola - famiglia. 

Difficoltà nel trovare momenti di incontro con le famiglie 

La docente titolare e la docente di lingua e integrazione hanno infatti sottolineato che a causa 

dei turni di lavoro e dell’utilizzazione del servizio ad orario prolungato1, risulta difficile 

incontrare le famiglie. Una parte di protocollo che va a confermare questa difficoltà è: "ci 

sono anche le porte aperte, la partecipazione è però scarsa […] è anche comprensibile che 

molte famiglie non partecipano perché lavorando entrambi i genitori quando potrebbero 

recarsi alla SI?". 

                                                 
1 Servizio sociale, presso la scuola dell'infanzia, che accoglie i bambini prima e dopo il normale orario SI, dalle 
7.00 alle 19.00. (intervista docente titolare, gennaio 2011) 
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Differenze dei valori culturali 

Dalle interviste è emerso in maniera rilevante che in primo luogo i genitori non partecipano 

alla vita scolastica perché nella cultura di origine non si usa farlo. La docente di lingua e 

integrazione (dicembre 2010) afferma che le famiglie: "non sempre di spontanea volontà 

partecipano, perché magari nelle loro culture non è richiesta questa partecipazione". Questo è 

un ulteriore motivo per cui la docente titolare difficilmente trova la possibilità di incontrare e 

di conoscere le famiglie con le loro culture, le loro usanze e le loro abitudini. Una mancata 

condivisione dei valori della cultura di origine, della loro idea di educazione e delle loro 

usanze può causare dei problemi iniziali nel tentativo di creare una relazione. 

Un aspetto emergente riguardante le differenze dei valori culturali è la concezione degli orari 

scolastici. Il direttore afferma ad esempio che uno degli obiettivi è quello di far rispettare gli 

orari, cosa che per alcune culture non ha nessuna importanza. 

Da ultimo il metodo educativo è un altro punto importante che evidenzia le differenze tra i 

valori culturali. Per esempio nella sua intervista il direttore afferma con stupore che: "tante 

volte mi capita di parlare con genitori di bambini migranti e di dire che il bambino si 

comporta male, loro ti dicono addirittura di picchiarlo". 

Le difficoltà di comunicazione 

Spesso le famiglie migranti non conoscono la lingua del paese ospitante, o ne hanno una 

scarsa conoscenza. Come afferma Peloso (2005), il registro utilizzato nel contesto scolastico 

risulta essere diverso da quello lavorativo e per questo tra docenti e genitori possono esservi 

delle difficoltà di comprensione. La docente di lingua e integrazione (dicembre 2010) dice: 

"non sempre parlano l'italiano, e non sempre sanno cosa è richiesto a scuola". 

Il direttore dell'istituto, nella sua intervista, sottolinea l’importanza di uno sforzo che avvenga 

da entrambe le parti. Non solo lo sforzo che deve fare il migrante arrivando qui e trovandosi 

immerso in una cultura diversa dalla sua, ma allo stesso modo è fondamentale un impegno da 

parte degli autoctoni. Ritengo molto importante l’affermazione del direttore, in quanto è 
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fondamentale che non solo le famiglie migranti si sforzino di comunicare, ma che anche noi 

dobbiamo cercare metodi alternativi per favorire l’interazione2. 

 

Per concludere la docente titolare di scuola dell’infanzia ha evidenziato il fatto che 

molte famiglie sono “ben disposte”, partecipano alle proposte della scuola, come ad esempio i 

momenti di “Scuola aperta”, le riunioni,… Aggiunge che vi sono però famiglie che non 

partecipano e segnala le difficoltà che si incontrano cercando di entrare in relazione con i 

genitori, ancor prima di lavorare nell’ottica di un avvicinamento alla scuola. 

 In merito a queste affermazioni, Perregaux (1996) sostiene che più una famiglia riesce 

ad adattarsi alla cultura del paese che la ospita, più quest'ultimo si mostrerà tollerante e 

l'adesione sarà facilitata. L'impegno richiesto alle famiglie non è quindi da sottovalutare, 

come dice Perregaux (1996), lo sforzo, il tempo, il decentramento e la riorganizzazione da 

parte della famiglia sono notevoli. 

Visti e considerati gli sforzi richiesti alle famiglie migranti, la docente di lingua e integrazione 

(dicembre 2010) afferma: "cosa che mi è sempre piaciuta, […], di mettermi a disposizione, 

integrare la gente, cercare di farla stare bene, ecco" 

Rifacendomi all’intervista alla docente di lingua e integrazione e alle affermazioni di 

Perregaux (1996), ritengo che l’adattamento da parte delle famiglie migranti sia un aspetto 

importante, ma non sufficiente. Infatti per evitare un’eterogeneità culturale è fondamentale 

una condivisione reciproca dei valori, base dalla quale partire per creare una relazione. 

Ritrovo questo aspetto nelle diapositive del corso di Poletti (AA 2007-2008), dove si dice che 

l'obiettivo non è la coesistenza di due gruppi differenti uno accanto all'altro, ma è la 

trasposizione di entrambi in un nuovo gruppo. Lo schema seguente illustra il concetto (Poletti, 

AA 2007-2008): 

 

 

                                                 
2 Per esempio: comunicazioni alle famiglie sotto forma grafico pittorica, mediatori interculturali, passare 
l’informazione tramite persone vicine alle famiglie migranti, apprendere un minimo di vocabolario delle lingue 
straniere in questione. 
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Accoglienza e relazione da instaurare fra scuola e famiglia 

 Sia il direttore che la docente di lingua e integrazione affermano che uno degli 

obiettivi della sperimentazione è di accogliere le famiglie già all'iscrizione. La docente di 

lingua e integrazione sostiene che accoglienza e relazione vanno di pari passo, un'opportunità 

come quella di poter incontrare le famiglie già alla loro iscrizione è di fondamentale 

importanza, è possibile accogliere al fine di favorire la costruzione di una relazione. La 

docente di lingua e integrazione specifica: 

 "dopo sta a te cogliere questa capacità di tessere i legami, di interessarti a queste famiglie, e se si 

 sentono accolti, loro hanno più fiducia in te, si aprono, il bambino vede che la docente interagisce bene 

 con il genitore e acquisisce fiducia in se stesso." 

Silva (2007) afferma che prima di arrivare ad instaurare una fiducia che sia reciproca, spesso 

viene vissuta una situazione asimmetrica3. Questa situazione di asimmetria può provocare 

disagi alla famiglia migrante, anche per quanto riguarda le difficoltà incontrate sul piano della 

lingua del paese ospitante. 

 La docente di lingua e integrazione (dicembre 2010) ribadisce che l'accoglienza e 

l'instaurarsi della relazione è un processo concatenato perché il bambino che vede la sua 

mamma parlare con la docente, magari parlare un po' di italiano, iniziare a parlare con le altre 

mamme, non si sentirà diverso, diventerà più forte e acquisirà maggiore fiducia.  

 Rifacendomi all'affermazione della docente di lingua e integrazione sopra citata, 

secondo me accogliendo i genitori in modo da favorire la creazione di fiducia si può arrivare 

ad una relazione reciproca e non asimmetrica. Come dice infatti la docente di lingua e 

integrazione, le famiglie "si aprono". Un'altra sua affermazione che mi ha portato a questa 

considerazione è: "io devo essere accogliente, devo rendermi loro disponibile, devo farli 

sentire bene […] ho sempre sentito questa cosa di mettermi a disposizione". Galardini (2010) 

sostiene che per favorire la creazione di una relazione che si basi sulla fiducia è indispensabile 

che la docente abbia piacere nel ricevere informazioni dalle famiglie, nell'ascoltarle, nel 

ricevere pareri. Deve quindi instaurarsi un'apertura da entrambe le parti, questo permette alle 

                                                 
3 Silva (2007) parla di un'asimmetria tra il ruolo del docente e quello della famiglia, il ruolo del docente è visto 
come dominante all'interno della relazione. Questo è dovuto all'esperienza del docente e alla sua posizione 
istituzionale. 
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famiglie migranti di sentirsi a proprio agio e interagire con la docente sul piano educativo 

(Silva, 2007). 

La docente di lingua e integrazione sostiene anche che le famiglie si trovano 

confrontate con il primo livello di istituzione, è la prima grande separazione tra bambino e 

famiglia, per questo è importante farli sentire a proprio agio, dare loro fiducia. 

 Questa situazione di primo incontro tra famiglia e istituzione pubblica è vissuta non 

solamente dalle famiglie con difficoltà di integrazione, ma anche da tutte le altre. A mio 

parere questo potrebbe essere un punto di partenza per la scuola, da sfruttare come 

problematica che accomuna ogni famiglia. Questo potrebbe in più favorire un avvicinamento 

tra famiglie migranti e autoctone. 

 Galardini (2010) si esprime anche riguardo all'accoglienza, confermando quanto detto 

dalla docente di lingua e integrazione, ovvero che una buona accoglienza nei confronti dei 

genitori porta tranquillità al bambino e aiuta anche a superare l'ansia della separazione. 

 A mio avviso l’accoglienza è molto importante nel momento in cui la famiglia viene a 

confrontarsi con l'istituzione scolastica, in particolare se la famiglia è migrante perché oltre 

all'ansia della separazione può subentrare anche l'ansia di mettersi in gioco in un contesto 

nuovo e diverso. La docente di lingua e integrazione, sottolinea al riguardo, l'importanza di 

proporre un primo incontro con una figura che possa seguire la famiglia, essere per loro una 

persona di riferimento. Anche Peloso (2005) vede un primo incontro, primo colloquio che ha 

luogo d'abitudine ad inizio anno, come un'occasione per dare alla famiglia le informazioni 

riguardanti la scuola, e allo stesso tempo come un'opportunità per instaurare un dialogo. Oltre 

ad un momento iniziale, quale un colloquio, nel quale si ha l'opportunità di accogliere la 

famiglia ed instaurare l'inizio di una relazione, la docente titolare sottolinea l'importanza di 

accogliere quotidianamente e coltivare lo sviluppo della relazione. Questa continuità 

nell'accoglienza mi rimanda a quanto afferma Polito (2000), ovvero che tutti devono 

impegnarsi ad accogliere ogni giorno. 

 Sia la docente titolare che la docente di lingua e integrazione sostengono che col 

favorire uno scambio, una conversazione, con la famiglia si riesce ad arrivare ad una 

conoscenza reciproca che favorisce lo sviluppo di una relazione basata sulla fiducia. Galardini 

(2010) afferma che in questo modo ci si interessa a ciò che le famiglie vogliono esprimere, ci 

si mostra disponibili e aperti. Questo aspetto lo rivedo nell'affermazione della docente di 

lingua e integrazione (12.2010): "sono lì per i genitori e i bambini […] cosa che a me è 
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sempre piaciuta, sottolineo questo fatto, che ho sempre sentito questa cosa". Nel testo di 

Peloso (2005) ho letto che muovendosi in modo aperto e costruttivo si arriva nel tempo a 

conoscere la cultura della famiglia e sviluppare così una fiducia reciproca. 

 L'importanza di favorire un dialogo per arrivare a creare una relazione è sottolineato 

anche nel testo di Galardini (2010): 

 Costruire rapporti di fiducia con queste famiglie significa essere capaci di realizzare una comunicazione 

 efficace, tale da favorire legami e da garantire il protagonismo e l’appartenenza di tutti a un percorso 

 comune che si avvale di storie e di risorse differenti e perciò ricche (p. 77). 

 Per dialogo in questa situazione si potrebbe intendere come la condivisione di azione 

ed esperienze, non solamente come semplice scambio orale. 

La docente titolare parlando in ottica di un lavoro di avvicinamento delle famiglie 

migranti alla scuola e più in generale alla società, ha esposto alcune idee sulle quali si sta 

lavorando per un’applicazione futura: 

L’idea è cercare di coinvolgere le famiglie spiegando la nostra realtà e facendoci spiegare la loro, 

facendoci spiegare le loro esperienze, le loro usanze e facendo delle attività insieme, portarli al mercato, 

portarli in giro, portarli in biblioteca a vedere libri di diverse nazionalità,… 

 Quanto esposto dalla docente di lingua e integrazione lo ritrovo nel testo di Peloso 

(2005), dove si parla di accogliere le famiglie migranti al fine di informarle e di ricevere 

informazioni. Si mira più in generale a conoscersi. Si parla dell’importanza di mettere i 

genitori a conoscenza del funzionamento della scuola “nel modo più semplice, chiaro e 

completo possibile” (Peloso, 2005, p. 9). Si continua dicendo che col passare del tempo ci si 

potrà spingere oltre, ovvero “far loro prendere dimestichezza con l’ambiente, indurli a 

praticarlo” (Peloso, 2005, p. 10). L’aspetto che deve stare alla base è quello relazionale, deve 

esserci “il desiderio di capire e farsi capire” (Peloso, 2005, p. 10). 

 Chiaramente alcune famiglie risultano essere meno aperte di altre, come dice la 

docente titolare ci sono famiglie che nonostante le difficoltà di comunicazione dovute alla 

lingua italiana si mostrano aperte ed interessate a capire la nostra istituzione scolastica e un 

po' a gesti o con un po' di inglese si arriva a comunicare ed instaurare una relazione. D'altra 

parte, afferma la docente, ci sono anche famiglie che parlano l'italiano, con le quali non è però 

ancora riuscita ad instaurare un dialogo, che tendono a restare chiuse. Si può quindi incontrare 

sia apertura che chiusura. Come sostiene Polito (2003) il docente accogliente non è in grado 

di cancellare magicamente i problemi relazionali, ma ha la capacità di affrontarli e superarli. 
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L'accoglienza risulta quindi essere un motore per la creazione di un rapporto di 

relazione che si intende instaurare tra le figure dell'istituzione scolastica (docente titolare di 

scuola dell'infanzia-docente di lingua e integrazione-famiglia). Con lo schema seguente 

intendo evidenziare proprio l’importanza di un’adeguata e personalizzata accoglienza, 

fondamentale per creare una buona relazione, frutto dell’instaurazione di un rapporto basato 

sulla fiducia reciproca e sul dialogo. 

 

     ACCOGLIENZA 

 

 

 

 

 

Collaborare per creare una zona di intercomprensione all'interno del sistema "docente 

titolare - docente di lingua e integrazione - famiglia" 

 Come accennato in precedenza è di fondamentale importanza che si instauri una 

relazione in modo che in seguito si possa creare una collaborazione partecipativa ed esplicita, 

una buona circolazione di informazioni ed una continuità educativa tra scuola e famiglia.  

 Bontà, Clericetti, Leoni, Medolago e Pult (1995) hanno definito il lavorare assieme 

come "l'organizzazione di sforzi da parte di un certo numero di persone, finalizzata ad uno 

scopo determinato" (p. 2). Essi aggiungono inoltre che procedendo in tal modo il potere 

d'azione di ogni singolo individuo viene esteso ed intensificato. Tutti gli attori implicati 

mirano a raggiungere una soluzione comune sfruttando e mettendo a disposizione le proprie 

capacità. È necessaria un'apertura alle opinioni altrui ed alle differenze e non fermarsi al 

giudizio, è importante che tra gli attori vi sia rispetto e che l'apporto del singolo sia preso in 

considerazione positivamente. 

 Dall'intervista alla docente titolare sono emersi i primi sviluppi sul piano della 

collaborazione tra lei e la docente di lingua e integrazione. Ha spiegato che non si tratta 

ancora di un lavoro costante e regolare. Dunque solamente quando sorge il bisogno o quando 

FIDUCIA DIALOGO RELAZIONE 
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la programmazione si presta per anticipazioni o riprese4, la collaborazione viene strutturata e 

organizzata in comune tra le due docenti. 

 Per quanto riguarda il sistema scolastico vi è il bisogno di creare relazioni, come 

affermano Bontà, et al. (1995) “Ogni attore (allievo, operatore scolastico, famiglia,…) si 

muove all’interno di un tessuto di relazioni” (p. 1). Collaborazione e relazione non possono 

avvenire fin tanto che un soggetto del sistema non può o non vuole far ricorso all’altro e si 

muove unicamente facendo capo solo alle proprie premesse e regole (Bontà et al., 1995). 

Peloso (2005) nel suo testo sottolinea l'importanza di creare relazione e collaborare: 

“L’alleanza con i genitori è indispensabile perché i bambini possano viversi pienamente come 

soggetti multiculturali, possano aprirsi alla comunicazione, agli apprendimenti ed avere 

comportamenti adeguati” (p. 9). Questo mi rimanda a quanto espresso dal direttore, ovvero 

all'obiettivo di far stare bene il bambino, di creare quindi una continuità educativa tra casa e 

scuola. Questo è quindi l’obiettivo che si vorrebbe raggiungere instaurando la collaborazione 

all’interno del sistema “docente titolare-docente di lingua e integrazione-famiglia”. Il 

direttore, come anche la docente di lingua e integrazione hanno sottolineato che per 

raggiungere questa continuità educativa, è richiesto un grande sforzo da parte di tutti gli 

interessati e soprattutto è necessaria molta perseveranza. Questa affermazione che va a 

sottolineare l'importanza di investire tempo e fatica l'ho ritrovata nel testo di Lusso (2010), il 

quale sostiene che la perseveranza in questo ambito viene sovente premiata. 

Per poter lavorare assieme, ad un fine comune, Bontà et al. (1995) sostengono che è 

necessario instaurare e rispettare delle regole che si devono creare all'interno dell'equipe di 

lavoro, regole falizzate ad un buon esito del lavoro che viene fatto assieme per raggiungere un 

fine comune. Come già accennato, la docente titolare ha affermato che i primi sviluppi di 

collaborazione riscontrati hanno proprio avuto luogo sulla base di accordi avvenuti tra lei 

stessa e la docente di lingua e integrazione, decisioni e scelte che hanno sempre tenuto conto 

della programmazione. 

 Dalle interviste emerge che il bisogno di instaurare una collaborazione continua 

all'interno del sistema "docente titolare - docente di lingua e integrazione - famiglia" è 

indispensabile per favorire una continuità educativa tra scuola e famiglia. È per questo che è 

                                                 
4 "di là la docente di lingue e integrazione anticiperà parti del programma con i bambini del 2° livello, in modo 
che quando si svolgerà l'attività a grande gruppo loro saranno già preparati e potranno intervenire e partecipare". 
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stato più volte sottolineato il bisogno di rendere i genitori partecipi della vita scolastica, di 

instaurare un dialogo e una relazione. La continuità che si intende favorire l'ho ritrovata 

nell'articolo di Sharmahd (2006) il quale afferma che la continuità educativa aiuta il bambino 

ad avere una visone della scuola dell'infanzia e della casa come due istituzioni legate tra loro, 

che si supportano, non come due contesti separati. Questo mi riporta anche a quanto espresso 

da Peloso (2005), ovvero che la collaborazione tra scuola e famiglia è di fondamentale 

importanza perché il bambino possa crescere, apprendere ed integrarsi, questo proprio grazie 

ad una continuità educativa che ne favorisce la stabilità. Questa continuità la ritengo possibile 

se si instaura una rete di relazione, che comprende più partecipanti e si amplia quindi a tutto il 

territorio (vedi capitolo successivo “una collaborazione allargata al territorio”). 

 Come affermano anche Bontà et al. (1995), gli attori che si muovono nel campo 

educativo sono costantemente confrontati con situazioni di interazione, "ogni attore (allievo, 

operatore scolastico, famiglia,…) si muove all'interno di un tessuto di relazioni" (p. 1). Da 

quanto emerso dalle interviste vi è un grande bisogno di sviluppare questo tessuto di relazioni, 

anche se come detto in precedenza non risulta affatto un'operazione facile. 

 Riprendendo quanto affermato sopra si può dire che scuola e famiglia spesso hanno 

dei valori culturali e sociali che non coincidono. Il bambino migrante entrando alla scuola 

dell'infanzia viene probabilmente a confrontarsi con una realtà diversa da quella che ha, sino a 

quel momento, vissuto in famiglia. Questo confronto dipenderà anche da come l'istituzione 

scolastica andrà a porsi, ovvero dalla capacità di scorgere e gestire le differenze, dal tipo di 

accoglienza, dal grado di accettazione,… (Peloso, 2005). Galardini (2010) vede la necessità di 

creare un collegamento tra la realtà vissuta in famiglia e quella scolastica e sociale. Vedo la 

creazione di questo collegamento come la ricerca di un denominatore comune tra le due 

realtà. Perregaux (1996) parla di questo collegamento usando il termine zona di 

intercomprensione reciproca, ovvero dove emergono gli elementi in comune tra scuola e 

famiglia. A mio avviso questo legame tra le due realtà è da ritrovare nel bambino stesso, in 

quanto è il soggetto comune a entrambe le istituzioni. Sia la scuola che la famiglia infatti 

mirano al benessere del bambino. Saranno proprio questi elementi che andranno a favorire un 

incontro tra le due istituzioni e quindi la creazione di relazione. Se non si riesce a far 

emergere questa zona di intercomprensione reciproca il bambino si troverà costretto ad 

operare una scelta tra le due istituzioni e per non deludere la famiglia sceglierà di trascurare la 

scuola. Questa situazione di disaccordo tra scuola e famiglie può portare al bambino difficoltà 

dell'apprendimento e del comportamento (Peloso, 2005). A mio avviso è dunque necessario 
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che scuola e famiglia siano consapevoli di dover investire al fine di creare una relazione di 

collaborazione della quale il bambino possa essere beneficiario. Come scrive Galardini 

(2010), una collaborazione tra scuola e famiglia che lasci trasparire un piacere di lavorare 

assieme, di instaurare un dialogo, offre al bambino una visione di "una vita adulta improntata 

al dialogo, all'ascolto" (p. 116). 

 Richiamando l'importanza dell'accoglienza, Galardini (2010) afferma che è necessario 

basarsi sul mondo del bambino, agganciarlo partendo dalle sue radici, dalla sua famiglia. Per 

fare questo è indispensabile che la scuola conosca la famiglia e la sua cultura. Da queste basi 

di partenza si può instaurare un rapporto che favorisca continuità educativa tra scuola e 

famiglia. Ritengo quindi che sia importante un tipo di “socializzazione” della scuola con le 

varie culture che intende integrare, per evitare un puro e semplice adattamento delle famiglie 

alla nostra cultura. 

Una collaborazione allargata al territorio 

 Nonostante gli sforzi messi in atto riguardo all'accoglienza, dalle interviste è emersa 

una certa difficoltà proprio nel riuscire ad incontrare le famiglie, ancor prima di poterle 

accogliere, questo va ad ostacolare l'instaurarsi di una relazione. La docente di integrazione 

non si scoraggia e nell'intervista (aprile 2011) parla di una collaborazione più ampia, che va 

ad interagire con il territorio, con associazioni presenti sul territorio, esterne alla scuola. 

 La docente di lingua e integrazione (aprile 2011) ha parlato di quanto messo in atto e 

degli obiettivi riguardanti lo sviluppo della collaborazione con alcune associazioni presenti 

sul territorio. Gli obiettivi di questa collaborazione con associazioni esterne alla scuola sono 

principalmente due: 

Avvicinare le famiglie alla scuola e di conseguenza alla società 

Le associazioni citate dalla docente sarebbero in questo caso viste come un'ottima opportunità 

per incontrare le famiglie, accoglierle e favorire lo sviluppo della relazione. 

Bisogno di sviluppare una rete di collaborazione sul territorio 

La docente di lingua e integrazione sostiene: "creare una rete, essere un po' a conoscenza di 

tutte le opportunità sul territorio". Si tratta di una collaborazione con associazioni create per 
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far fronte alle esigenze dei migranti confrontati con la nostra realtà. Da tutte le interviste 

effettuate è emerso questo bisogno di sviluppare una rete di collaborazione che vada ad 

espandersi anche al di fuori del sistema "docente titolare - docente di lingua e integrazione - 

famiglia". Questo obiettivo mi rimanda alla definizione del lavoro che viene fatto assieme di 

Bontà et al. (1995), ovvero: “l’organizzazione di sforzi da parte di un certo numero di 

persone, finalizzata ad uno scopo determinato. In questo modo il potere di azione di ciascuno 

è esteso ed intensificato” (p. 2). 

 

Dall’intervista alla docente di lingua e integrazione (aprile 2011), emergono tre 

principali organizzazioni presenti sul territorio, da lei viste come ottime opportunità per lo 

sviluppo della rete di collaborazioni. 

Associazione Incontriamoci 

Associazione creata privatamente da due docenti di scuola elementare, ora psicopedagogiste. 

Questo servizio offre aiuti per la risoluzione dei problemi che le famiglie migranti incontrano 

entrando a far parte della nostra società, inoltre organizza anche lezioni di italiano. 

L’associazione ha sviluppato un progetto coinvolgendo le mamme migranti e i figli; con le 

mamme vengono svolte attività di vario genere, la maggior parte in base ai bisogni del 

momento (ad esempio una mamma porta un comunicato della scuola che non capisce e sullo 

spunto di questo problema si discute assieme e si parla). La docente dice che la collaborazione 

con questo servizio inizia ad essere efficace, che vi è una buona affluenza da parte delle 

mamme e che gli scambi tra le responsabili dell'associazione e la scuola avvengono. Un 

aspetto importante emerso da questo gruppo di mamme migranti è il bisogno di un incontro di 

conoscenza con la docente titolare prima dell'inizio dell'anno scolastico. Infatti la docente di 

lingua e integrazione riporta quanto emerso dalle mamme migranti ad uno degli incontri 

all'associazione Incontriamoci: “abbiamo visto che agli incontri dell’anno scorso ad agosto, sì 

ci hanno dato tante informazioni, ma non c’è stata una vera conoscenza con la maestra”. Vi è 

quindi un'apertura ed una disponibilità ad instaurare una relazione da parte delle famiglie 

migranti che partecipano a quanto offerto dall'associazione Incontriamoci. Questo mi rimanda 

a quanto afferma Silva (2007) ovvero che i genitori migranti perdono la sensazione di disagio 

ed intravvedono la costruzione di un lavoro da svolgere in collaborazione con la scuola. 
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Biblioteca interculturale 

La docente di lingua e integrazione ha parlato dell’apertura di una biblioteca interculturale nel 

quartiere dell'istituto scolastico in considerazione. La docente vedrebbe una collaborazione 

con questa biblioteca in ottica di coinvolgere i genitori accompagnandoli una prima volta, per 

poi tornarvi magari con i figli successivamente. Un approccio come questo lo rivedo in 

quanto afferma Galardini (2010) riguardo al fatto che mostrando interesse nel ricevere 

informazioni, e provare piacere nel conoscere la cultura di appartenenza delle famiglie 

migranti la scuola favorisce l'instaurazione di relazione fondata sulla fiducia reciproca. 

Agenzia Derman 

La docente di lingua e integrazione ha parlato anche dell'agenzia Derman che si occupa di 

interpretariato e mediazione culturale. Le informazioni della docente di lingua e integrazione 

mi hanno stimolato ad andare a documentarmi in merito alla figura del mediatore linguistico - 

culturale. 

Riguardo l'agenzia Derman ho trovato le seguanti informazioni: 

La Confederazione, per il tramite dell’Ufficio federale della migrazione, sostiene e riconosce per il 

Canton Ticino l’Agenzia DERMAN quale progetto responsabile del collocamento degli interpreti 

presso i servizi sociali, medico-sanitari e scolastici del Cantone. L’Agenzia viene inoltre sostenuta dalle 

autorità cantonali per il tramite della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta 

contro il razzismo (http://www.sos-ti.ch/derman). 

L’agenzia, in seguito alle richieste che le vengono inoltrate, valuta il bisogno e sceglie gli 

interpreti/mediatori che più si addicono alla situazione, questo in base alla lingua, alla cultura, 

al sesso, alla religione, alle competenze specifiche,… Trattandosi di un’agenzia privata, gli 

interventi devono essere retribuiti da chi ne fa richiesta. I mediatori interculturali dell’agenzia 

Derman si occupano di tradurre in caso di difficoltà di comunicazione tra scuola e famiglia, di 

facilitare la comunicazione e la comprensione tra allievo, famiglia e scuola e di sostenere la 

risoluzione dei conflitti tra un allievo migrante, la sua famiglia, la scuola e la società di 

accoglienza. (http://www.sos-ti.ch/derman) 

 Il ruolo di mediatore viene sempre più sfruttato anche nell'ambito scolastico. Questo 

per far capo alle esigenze di una scuola sempre più confrontata con la multiculturalità e il 

plurilinguismo (Favaro 2002). Riguardo sempre alla figura del mediatore Favaro (2002) dice 
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che si tratta di “un operatore, che rischia d’essere utilizzato come passe - partout senza che 

siano chiari i confini, i ruoli, le richieste e il progetto nel quale si trova a operare” (p. 65). 

 La docente di lingua e integrazione (aprile 2011) sottolinea l'importanza di una figura 

come il mediatore linguistico - culturale: 

Il mediatore è una persona formata con il segreto professionale che può spiegare alla famiglia perché 

qua da noi si fa così, perché la docente li ha chiamati al colloquio, che magari da loro è una vergogna, e 

invece qui è importante per avere un buon dialogo per avere collaborazione, è importante che ci si parli, 

perché il bambino possa proseguire sempre meglio e perché si perseguono gli stessi obiettivi sia a casa 

che a scuola. Magari una famiglia reagisce in modo negativo se è stata chiamata e questo è compito del 

mediatore. 

 L'importanza di una collaborazione con questa agenzia riguarda proprio il fatto di 

evitare che subentrino attriti e incomprensioni che possano compromettere la creazione della 

relazione trasparente, quindi della rottura di quella fiducia trovata e del dialogo instaurato. Un 

intervento come quello del mediatore permette a scuola e famiglia di porre le basi per una 

conoscenza reciproca e come sostiene Peloso (2005) creare un rapporto basato sulla fiducia. 

L'intervento che può fare il mediatore mi rimanda a quanto afferma Galardini (2010) parlando 

della costruzione di rapporti di fiducia, ovvero che è necessario "essere capaci di realizzare 

una comunicazione efficace, tale da favorire legami". 
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Conclusioni 

 Questo lavoro mi ha permesso di osservare aspetti importanti concernenti la scuola che 

si trova confrontata con la realtà del contesto che la accoglie. In particolar modo con una 

realtà ancora vicina ad un modello multiculturale e non ancora effettivamente interculturale. 

Con il lavoro svolto ho avuto modo di rendermi veramente conto di quanto sia importante 

riuscire ad instaurare una relazione reciproca che permetta una buona collaborazione tra 

scuola e famiglia. Dietro agli sforzi messi in atto per favorire lo sviluppo di una relazione vi è 

l'obiettivo di far stare bene il bambino, di favorire il suo sviluppo e fare in modo che possa 

venire a far parte della società nel migliore dei modi. 

 Per il benessere del bambino è indispensabile che tra famiglia e scuola vi sia una 

relazione e una collaborazione reciproca che possa garantire una continuità educativa o 

perlomeno un rispetto reciproco da parte delle due istituzioni, pubblica e privata, che permetta 

una certa coerenza e stabilità. 

 Per poter raggiungere l'obiettivo citato sopra, ovvero lo sviluppo di una relazione 

improntata sulla reciprocità e la collaborazione, in particolare per riuscire a creare una rete di 

fondo all'interno della quale ognuno possa muoversi ed attingere a seconda dei bisogni, è 

indispensabile che si instauri uno sforzo costante e comune che favorisca la diffusione delle 

informazioni, che porti i soggetti a conoscenza delle risorse che esistono e che sviluppi 

gradualmente i collegamenti all'interno della rete. Si predilige uno sviluppo graduale che 

possa tener conto dei ritmi e dei bisogni delle famiglie e che sfrutti le risorse già presenti sul 

territorio, creando connessioni tra loro. L'obiettivo di fondo è quello di creare quindi una rete 

in grado di inserirsi e di inserire nella nostra società. 

 In un sistema come quello scolastico, nel quale vi sono continue situazioni di 

interazione, risulta indispensabile la creazione di un tessuto di relazioni. Per poter favorire lo 

sviluppo di questa rete è indispensabile basarsi sul rispetto reciproco, cioè essere capaci di 

condividere idee e valori appartenenti a culture diverse. 

 Con il mio lavoro di diploma ho avuto modo di concentrarmi su alcune delle figure 

che operano all'interno del contesto mirando a favorire l'integrazione dei bambini migranti e 

delle loro famiglie. Il sistema risulta essere molto più ampio di quanto possa apparire, sono 

infatti emerse figure e strutture che mai mi sarei immaginato entrassero in relazione. Per 

esempio l’associazione Incontriamoci, la biblioteca interculturale e l’agenzia Derman. 
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L'attivazione di una rete di collaborazioni chiama in causa quindi tutto quanto può essere 

attivato sul territorio e non solamente all’interno del contesto scolastico. 

 L'importanza di creare un sistema di collaborazioni basato sulla relazione sta nello 

sviluppo del lavoro che gli attori del sistema compiono. Un lavoro costante in rete migliorerà i 

risultati. Questo aspetto è confermato da quanto si dice nel testo di Bontà et al. (1995): 

 In questo modo il potere di azione di ciascuno è esteso ed intensificato. Si riesce a compiere quello che 

 il singolo eseguirebbe se si trovasse in luoghi diversi nello stesso momento, se vivesse 

 contemporaneamente nel presente e nel passato, e se vedesse in uno stesso momento davanti e dietro a 

 sé (p. 2). 

 Questo sistema di collaborazioni, questa rete, mi rimanda al reticolo di perle trattato da 

Simona (AA 2008-2009). Reticolo visto come sistema complesso, composto da elementi che 

sono loro stessi complessi e tra loro connessi. Noi siamo soggetti isolati, ma allo stesso tempo 

siamo un insieme di soggetti in relazione, una rete, un reticolo, un sistema dinamico che si 

genera e si modifica (Simona AA 2008-2009). 

Trovo che anche la rete di collaborazioni che si intende creare sul territorio possa essere vista 

come un sistema complesso in continua evoluzione, in costante cambiamento. 

La sperimentazione in corso, sta lavorando appunto nell'ottica di favorire l'attivazione 

di collaborazioni costanti in rete e durante il corso dello sviluppo del mio lavoro ho avuto 

modo di coglierne degli sviluppi. Se inizialmente le interazioni ed il grado di collaborazione 

all'interno del sistema erano molto limitati, a fine aprile la docente di lingua e integrazione ha 

affermato: "Noi ci sentiamo tra di noi, gli scambi ci sono." Questo mi fa pensare che con il 

necessario tempo a disposizione vi sarà una graduale attivazione della rete di collaborazione. 

È necessario che lo sviluppo segua i tempi di cui il contesto ha bisogno. 

 Come dice Peloso (2005) nel suo documento è dapprima necessario che i genitori 

siano messi a conoscenza del funzionamento della scuola, in seguito col passare del tempo 

"sarà utile far loro prendere dimestichezza con l'ambiente" (Peloso, 2005, p. 10). 

Come lettura in ottica di generalizzazione e sviluppo, è da preferirsi il fatto di favorire 

la collaborazione, ma partendo da ciò che il contesto può offrire, partire da quanto già esiste e 

sfruttare le occasioni che possono mettere in contatto, che possono suscitare il bisogno di 

interazione e quindi favorire il lavoro sulla creazione di relazione. In ogni caso occorre partire 

da vicino, rimanere inizialmente nel contesto che ospita l'istituto scolastico e cercare spunti 

per favorire la collaborazione e attivare un lavoro in rete. Non da dimenticare è l’obiettivo di 
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far circolare le informazioni all’interno della rete di collaborazione, in modo che ognuno 

possa essere a conoscenza di quanto presente e di quanto attivo sul territorio. 

Limiti e possibili sviluppi 

Ripensando alla ricerca svolta ed all'intero percorso effettuato, trovo che sì, ho avuto 

modo di ricavare aspetti importanti, ma ho anche incontrato dei limiti. Quello che forse ho 

sentito maggiormente durante l'intero sviluppo riguarda il tempo a disposizione per svolgere il 

lavoro. Il tempo a disposizione per la raccolta dei dati attraverso le interviste è stato molto 

ridotto, come anche quello per elaborare i dati. 

Un altro aspetto, sempre in parte legato al tempo a disposizione, è il fatto di aver 

intervistato un numero di persone davvero limitato. Intervistando più figure si sarebbe 

sicuramente potuto ampliare la quantità di dati raccolti e quindi effettuare un’analisi anche a 

livello quantitativo, che avrebbe potuto apportare ulteriori indicazioni sull’importanza della 

collaborazione tra scuola e famiglia. 

Un ulteriore limite che ho riscontrato riguarda il fatto che nonostante abbia parlato di 

un possibile sviluppo di una rete di collaborazioni che vada a coprire il territorio cantonale, 

questa considerazione si basa su quanto emerso dalla realtà dell'istituto indagato. Sarebbe 

interessante poter conoscere le varie realtà del cantone, ovvero estendere la ricerca agli altri 

istituti per indagare riguardo alle possibilità di sviluppo. 

Ipotizzando che nel tempo sia possibile riuscire ad estendere una rete di collaborazioni 

a livello cantonale, sorge in me l’esigenza di pormi un’ulteriore interrogativo in merito. 

Pensando ad un futuro più lontano, nel quale appunto lo sviluppo della rete si presuppone 

abbia raggiunto un’ampiezza in grado di ricoprire l’intero territorio cantonale, il grado di 

complessità che si svilupperebbe potrà ancora essere controllato? Per spiegare meglio mi 

chiedo se con le relazioni che si vanno a creare sarà ancora possibile la circolazione delle 

informazioni e quindi la collaborazione nel sistema, cioè utilizzando la suddivisione odierna 

in circondari. Mi immagino che possa sorgere il rischio che si creino delle spaccature nel 

sistema, che si perdano dei collegamenti. 

Sempre in ottica di un'indagine futura, tenendo conto che la sperimentazione in atto, 

della quale ho parlato nel mio lavoro, è al suo primo anno di attivazione sul territorio, sarebbe 

interessante poter osservare gli sviluppi futuri in modo longitudinale. Più in particolare quale 



Francesco Ghielmetti 

 26

livello e quale tipo di collaborazione si arriverà ad attivare tra scuola e famiglia grazie al fatto 

di favorire una collaborazione che si basa sullo sviluppo della relazione. 
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