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1. Introduzione 

 La scelta di concentrare il mio lavoro di diploma nel tema “integrazione e inclusione: le 

pratiche a scuola” parte principalmente da una motivazione personale. L‟integrazione è un processo 

che ho sempre considerato intimamente legato alla formazione dell‟identità personale: essendo 

originaria della Serbia la mia identità si è sviluppata grazie al contributo di due culture.  

In Ticino durante le elementari capivo che l‟educazione che i miei genitori mi “costringevano” ad 

assorbire non coincideva con il modello educativo proposto dalla maestra, la quale dava importanza 

a valori e a situazioni diverse da quelle considerate dai miei genitori. Ciò mi spingeva a svalutarli e 

a ritenerli incompetenti rispetto alla maestra, il che alimentava dentro di me una grande infelicità.  

La comunicazione disponibile allo scambio di opinioni e l‟impegno per trovare un punto d‟incontro 

tra famiglia e scuola sono stati assenti durante la mia infanzia; d‟altra parte ho avuto la fortuna di 

incontrare dei docenti che mi hanno incoraggiato a pensare sulle diversità delle due culture e a 

sviluppare uno sguardo critico. Ciò mi ha consentito di valutare gli aspetti dei due modi di percepire 

il mondo che per me erano importanti, per appropriarmene e arrivare a costruire, con soddisfazione, 

la mia identità culturale che ora posso definire serba-ticinese.   

Il mio interessamento a questo tema è stato ulteriormente sollecitato dal modulo del primo 

anno sull‟interculturalità, il quale mi ha spinta a riflettere sulle buone pratiche da adottare per 

aiutare l‟allievo migrante ad inserirsi con successo nell‟ambiente scolastico. Questa tematica 

assume un peso rilevante per la mia futura professione come docente della scuola dell‟infanzia in 

una società multiculturale. 

 Il lavoro di diploma si inserisce in una sperimentazione in atto in alcune sedi della scuola 

dell‟infanzia del Cantone Ticino. Il docente titolare collabora con la docente di lingua e 

integrazione nell‟ideare forme efficaci di accoglienza e integrazione di bambini migranti e delle 

loro famiglie. 

 L‟esplorazione della realtà scolastica di un comune multiculturale del Ticino mi ha portata a 

raccogliere le opinioni dei protagonisti della sperimentazione e a scegliere la mia domanda di 

ricerca: “come gli aspetti culturali della scuola e della famiglia incidono sull‟educazione del 

bambino migrante e sulla sua integrazione nella società?” 

Il quadro teorico iniziale riporta la dimensione strettamente teorica dei concetti chiave 

dell‟integrazione che ho esplorato.  
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 La metodologia della ricerca è affine alla tematica, la ricerca parte da vissuti concreti e si 

arriva a costruire teoria. Questa modalità di fare ricerca si basa sulla Grounded Theory. Nella 

codifica dei dati ho illustrato gli argomenti emersi dall‟indagine sul campo inserendoli in alcune 

categorie principali. In seguito, come vuole la metodologia utilizzata, ho approfondito anche 

teoricamente il tema della diversità dei valori culturali impliciti e del tipo di educazione che il 

bambino riceve a scuola rispetto a ciò che il bambino vive in famiglia, integrando la teoria ai vissuti 

degli interlocutori che ho avuto modo di incontrare.  

La conclusione contiene dei possibili spunti di riflessione riguardo l‟educazione nel processo 

d‟integrazione del bambino migrante. 

Sono convinta che i contenuti del lavoro possano interessare tutti gli attori immersi 

nell‟educazione interculturale, in quanto i loro vissuti potrebbero coincidere con quelli delle 

interviste e quindi trovare nel presente lavoro argomenti su cui sviluppare una riflessione adatta alla 

propria situazione e alle proprie esigenze.  
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2. Quadro teorico iniziale  

L’accoglienza e l’approccio interculturale 

 Le diverse culture presenti sul territorio ticinese si incontrano in una società multiculturale. 

La multiculturalità riferisce “la pluralità di modelli culturali di riferimento che si manifestano in stili 

di vita, orientamenti, comportamenti disomogenei” (Besozzi, 2006, p. 248). La società 

multiculturale presenta al suo interno individui che  “appartengono a più culture, a una società nella 

quale più lingue e più culture sono in contatto” (Perregaux, 1996, p. 134).  

 La scuola si avvale dell‟approccio interculturale per accogliere la società odierna. Tale 

approccio sostiene lo scambio, il dialogo fra persone o gruppi di culture diverse. Questi scambi, 

secondo Perregaux, “sviluppano delle competenze che facilitano la creazione di nuove relazioni 

culturali” (p. 134).  L‟approccio interculturale si dichiara innanzitutto nelle capacità relazionali fra 

insegnanti, allievi e le famiglie, successivamente può inserirsi nella programmazione delle docenti, 

ciò significa adattare i contenuti dell‟insegnamento in modo da favorire l‟emergere delle 

conoscenze dei singoli (Perregaux, 1996). Perregaux afferma che “la diversità degli allievi e della 

loro origine decuplica la somma delle esperienze che la classe possiede e a partire dalle quali gli 

allievi arricchiscono il loro sapere” (1996, p. 40). L‟approccio interculturale vuole “coinvolgere 

tutti gli allievi in progetti pedagogici globali volti al rispetto delle differenze e dei corrispettivi punti 

di vista, in base ad un processo di ricerca, conoscenza reciproca” (Poletti, AA 2008-2009, p. 8).  

 L‟accoglienza può aiutare il docente a rilevare le diversità degli allievi. Polito spiega che 

“l‟accoglienza ci predispone a leggere accuratamente i bisogni dell‟altro, dilata il nostro spazio 

mentale e di ospitalità, facilita l‟ascolto, la comprensione e l‟empatia” (2003, p. 135). 

“L‟accoglienza deve essere flessibile” in funzione dei bisogni dei singoli allievi. La disponibilità, 

l‟essere presente del docente e dei compagni attenua al bambino migrante la percezione degli 

ostacoli che tuttavia lo attendono (Perregaux, 1996, p. 39).  

L’educazione all’alterità 

 Il termine alterità in questo contesto si presenta come un “processo che permette di 

conoscere sé stessi conoscendo l‟altro” (Perregaux, 1996, p. 133). Scoprendo il modo di operare 

degli altri, i loro comportamenti impliciti, do l‟opportunità a me stesso di conoscere il mio 

funzionamento. Accettare un sistema di valori diverso dal mio, mi spinge a relativizzare il mio 

sistema e mi salva dall‟inciampare nell‟errore di spiegare i modi di vivere degli altri per mezzo 
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delle mie categorie interpretative (Poletti, 1992). Secondo Perregaux dobbiamo educare gli allievi e 

noi stessi “al difficile esercizio di decentramento, il quale situa il nostro funzionamento culturale 

all‟interno di molti modi di considerare le relazioni umane e il mondo” (1996, p. 94). Quindi non si 

tratta di descrivere le caratteristiche delle differenti culture, ma di comprendere come ciascuno a 

contatto con l‟altro formula delle nuove strategie comunicative e d‟identità. L‟obiettivo è riuscire a 

crescere degli allievi aventi diverse religioni, lingue e costumi, ma che siano capaci a coabitare 

senza conflitti all‟interno della medesima società, affinché il pluralismo delle culture sia tutelato. 

 Poletti conferma che la sfida della pedagogia
1
 interculturale consiste nell‟elaborare “un 

modello capace di far interagire in maniera proficua e creativa i diversi punti di vista e apporti in 

gioco, valorizzando le reciproche specificità e risorse per una crescita „insieme‟ al di là di steccati e 

muri fisici o simbolici” (AA 2008-2009, pag.7).  

 L‟educazione all‟alterità, secondo Callari Galli, “non deve essere superficiale e ridotta al 

sentimentalismo e solidarietà” (2000, p. 22), ma ci deve permettere di “evidenziare i molteplici 

contributi che i diversi gruppi umani hanno dato alla costruzione di una cultura comune”, 

consentendoci di “prevenire gli etnocentrismi
2
 e costruire degli argini per gli effetti socialmente 

devastanti di chiusura, egoismi, violenze” (2000, p. 23).  

 Peloso aggiunge che la famiglia ha bisogno di sentire che i suoi figli frequentano una scuola 

che è vicina alla loro “avventura migratoria, e che non fa delle differenze un elemento di 

discriminazione e lontananza, ma che anzi restituisce un senso positivo all‟incontro con l‟altro” 

(2005, p. 22).  

 Poletti (AA 2008-2009, p. 10), inoltre, chiama in causa tutte le “agenzie educative” (la 

famiglia, la scuola, la Chiesa, i mass media, centri culturali, …) e sostiene che  

 l‟educazione è in tal modo sollecitata a sensibilizzare le nuove generazioni ma anche quelle adulte ad una 

„cultura della differenza‟, bipolarmente incentrata sia sulla conoscenza sia sulla comprensione: nella prima direzione si 

tratterà di puntare sulla flessibilità/ mobilità/ plasticità cognitiva, nella seconda occorrerà sviluppare una qualità 

emozionale atta a disporre il soggetto ad un autentico ascolto dell‟altro mediante l‟utilizzo del „silenzio attivo‟ e della 

compartecipazione empatica. 

                                                 
1
 È importante precisare la differenza tra la pedagogia e l‟educazione: “la pedagogia si configura come la riflessione, 

l‟analisi critica […] dell‟esperienza educativa, alla scopo di giungere a un maggior grado di coscientizzazione ed 

efficacia nell‟azione” (Poletti, 1992, p. 120). 

2
 “L‟etnocentrismo è definito come l‟attitudine di un gruppo a darsi un posto centrale nell‟universo rispetto ad altri 

gruppi. […] Funge da sentimento d‟appartenenza e da meccanismo di difesa verso l‟estraneo” (Perregaux, 1996, p. 36). 
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L’identità culturale 

 Gli allievi della scuola ticinese sono portatori di diverse identità culturali, ma cos‟è una 

cultura e cosa significa avere una determinata identità culturale? 

 Tylor nel 1971 definisce la cultura come “un insieme complesso che include la conoscenza, 

le credenze, l‟arte, la morale, il diritto, il costume, e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita 

dall‟uomo come membro di una società” (Poletti, AA 2008-2009, p. 13). Questa definizione è stata 

poi ampliata considerando l‟interazione tra gli individui, grazie alla quale avviene uno scambio di 

azioni e parole che portano il soggetto ad acquisire dei modelli comportamentali tipici della cultura, 

“abiti mentali gestuali e motori, modi di pensiero e visioni del mondo, nonché la stessa coscienza di 

sé” (Poletti, AA 2008-2009, p. 14).  

 Perregaux chiarisce che la cultura ed i suoi sottintesi sono trasmessi dalla prima 

socializzazione, vale a dire attraverso i rapporti relazionali che durante la prima infanzia avvengono 

in famiglia. Perciò “l‟appartenenza ad un gruppo culturale si decide all‟insaputa dell‟individuo”, il 

quale “fra divieti e riferimenti famigliari, fra linguaggi e comportamenti” costruisce 

“un‟organizzazione simbolica del mondo” e affina la propria identità culturale (1996, p. 90). 

Bisogna però precisare che la cultura è in continua trasformazione, “ogni persona interpreta le sue 

appartenenze culturali in funzione della sua individualità, delle sue esperienze e dei suoi incontri”. 

Quindi nessuno di noi può essere caratterizzato da elementi stereotipati di una specifica cultura, 

poiché durante la nostra vita modifichiamo le nostre “griglie culturali”, attraverso cui interpretiamo 

il mondo (Perregaux, 1996, p. 103).  

 Tanto più in una società multiculturale, il processo di acculturazione, il quale consiste in 

un‟appropriazione di elementi di un‟altra cultura, trova terreno fertile in cui insediarsi. Il modo di 

acculturazione più idoneo è quello dell‟integrazione: si basa “sul duplice principio del diritto del 

gruppo minoritario a conservare le proprie caratteristiche culturali e a inserirsi nella società del 

paese d‟accoglimento” (Poletti, 1992, p. 92). In questo modo l‟identità culturale d‟origine viene 

conservata.  

 Secondo Vittoria Cesari “il bambino ha bisogno di veder riconosciuta e valorizzata da parte 

della scuola la sua identità culturale d‟origine”, per consentire all‟allievo il successo scolastico ed 

“un equilibrato sviluppo della personalità” (Poletti, 1992, p. 95).  
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3. La metodologia 

 La nostra ricerca parte da vissuti legati alla realtà presa in esame, quindi avevamo bisogno di 

una metodologia capace di restituire le esperienze realmente avvenute sul territorio. Questa pretesa 

non presuppone di una domanda di ricerca particolarmente focalizzata, ma vogliamo esplorare il 

funzionamento delle esperienze in atto in alcune sedi della scuola dell‟infanzia ed essere aperti ad 

eventuali imprevisti.  

 La Grounded Theory è una metodologia qualitativa in grado di donarci dei dati ancorati al 

vissuto dei soggetti considerati. I dati raccolti vengono analizzati e codificati per mezzo di un 

processo ben definito dalla Grounded Theory, un processo che Tarozzi (2008) definisce a spirale. 

L‟idea della spirale restituisce una chiara spiegazione del processo di costruzione della teoria, la 

quale segue un progressivo sviluppo. Il ricercatore raccoglie le opinioni dei soggetti intervistati 

riguardo l‟oggetto di ricerca, analizza i dati, crea delle categorie (concetti chiave), ma allo stesso 

tempo mette in relazione i dati della prima intervista con quelli delle successive, attivando la propria 

intuizione e arrivando a livelli sempre più alti di astrazione. Diventa quindi inopportuna un‟indagine 

a propri sul tema nella letteratura, la quale sarebbe da ostacolo all‟emergere dell‟intuizione e alla 

nascita di categorie dall‟effettivo vissuto. 

 “La teoria prende forma nell‟atto di scrittura del ricercatore” (Tarozzi, 2008, p. 58). Nella 

scrittura le azioni e i significati dei soggetti vengono collegati con la letteratura ed inquadrati in 

maniera discorsiva . Si ottiene così una teoria complessiva capace di donare il senso dell‟agire dei 

soggetti che operano nel campo d‟indagine scelto e regalare a loro risposte efficienti.  

 È opportuno precisare che nella nostra ricerca abbiamo seguito lo spirito della Grounded 

Theory nei limiti del nostro tempo a disposizione per la recensione delle interviste. Però sono molto 

contenta di aver avuto la possibilità di sperimentare questo tipo di ricerca, così particolare e diversa 

che mi ha aiutato a costruire conoscenza.  

Il campione di riferimento 

 I soggetti delle interviste appartengono al campo d‟indagine che si è scelto di esaminare, nel 

nostro caso i partecipanti di una sperimentazione in atto in alcune sedi della scuola dell‟infanzia in 

Ticino. Nella Grounded Theory il campione di riferimento dell‟intera ricerca non viene scelto 

all‟inizio di quest‟ultima, ma durante il processo di analisi dei dati. Mentre il ricercatore analizza e 

codifica i dati raccolti, decide anche i soggetti delle successive interviste, perché saranno coloro che 
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lo aiuteranno a colmare il suo bisogno di informazioni per la produzione della teoria. Durante il 

processo di ricerca il campione di riferimento viene quindi allargato verso le zone di indagine 

rimaste ancora inesplorate.  

 All‟inizio della mia ricerca ho scelto di intervistare il direttore e una docente di lingua e 

integrazione per ottenere un quadro generale della sperimentazione in atto. Dalle due interviste ho 

ricavato la mia domanda di ricerca e ho ristretto quindi il campo d‟indagine. Per riuscire ad 

indagare questo ritaglio del tema, ho deciso di intervistare una docente titolare e un gruppo di 

mamme che hanno frequentato la scuola nel loro paese d‟origine. La scelta quindi delle successive 

due interviste si è basata sulla necessità di approfondire la domanda di ricerca nata da un mio 

interesse. 

La tecnica di raccolta dati 

 La raccolta di dati avviene per mezzo dell‟intervista in profondità, in cui il ricercatore 

prepara delle domande aperte sull‟oggetto dell‟indagine e l‟intervistato è stimolato ad esprimere 

liberamente il proprio pensiero. Da questo tipo d‟intervista dovrebbe comparire il senso che 

l‟intervistato dona alla propria esperienza. “I dati verbali che provengono dai partecipanti in effetti 

sono ciò che meglio esprime ciò che è importante per i partecipanti e danno conto direttamente dei 

processi in atto” (Tarozzi, 2008, p. 78). L‟obiettivo dell‟intervista in profondità è di esplorare e non 

di interrogare, infatti, le domande sono poste in maniera tale da stimolare l‟intervistato a riflettere 

sul proprio vissuto in un determinato campo d‟indagine.  

 La Grounded Theory vuole cercare il senso dei fatti e l‟intervista in profondità è una tecnica 

adatta a questa ambizione, perché chiede all‟intervistato di spiegare cosa intende, “per far emergere 

i significati, gli assunti impliciti, le regole tacite che guidano i comportamenti e danno senso agli 

eventi” (Tarozzi, 2008, p. 78). 

 È molto importante il tipo di domande da porre, perché non devono contenere i pre-concetti 

del ricercatore e influenzare le risposte, ma allo stesso tempo devono essere rilevanti per ottenere 

delle informazioni valide. Per essere in grado di rispettare questo presupposto, bisogna attivare un 

ascolto riflessivo e accogliente. Diventa quindi di rilevante importanza la relaziona instaurata tra il 

ricercatore e l‟intervistato, la quale può stimolare il pensiero di quest‟ultimo ed assicurare un ampio 

ventaglio di informazioni.  
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Modalità di analisi dei dati 

 Con la Grounded Theory, una volta trascritta l‟intervista, si possono costruire categorie 

analitiche a partire dai dati e rispettare quindi il fenomeno seguendo le informazioni che da esso 

provengono. 

  La codifica è quell‟insieme di tecniche e procedure utilizzate per concettualizzare i dati e si 

compone di tre momenti (Tarozzi 2008): in un primo momento i dati vengono letti e analizzati 

apertamente, in modo da ottenere tutte le vie di significato possibili e assegnare le prime etichette 

concettuali; nel secondo momento le prime categorie vengono radunate in delle macrocategorie; il 

terzo passaggio è quello della realizzazione della teoria.  

 La riflessione sui dati è costantemente accompagnata da una raccolta dei dati e quindi anche 

da una progressiva estensione del campione. Le etichette provenienti dalla prima codifica si 

intersecano con quelle derivanti dalla seconda e con le interviste successive. Da ciò è comprensibile 

la non linearità del metodo e l‟uso dell‟idea della spirale per descriverlo. 

 La creazione di memo e di schemi diventa molto utile per questo metodo, perché ci spinge a 

prendere nota dei nostri ragionamenti, giustificazioni, scelte durante la ricerca e generare le ipotesi 

che indirizzano le successive interviste. Nei memo risiede la base della teoria, essi permettono di 

schematizzare situazioni complesse della realtà che sono difficilmente spiegabili a parole.  
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4. Codifica dei dati 

 Le prime due interviste, le quali sono state effettuate in dicembre con la docente di lingua e 

integrazione e il direttore, contengono alcuni argomenti molto rilevanti riguardo l‟integrazione del 

bambino migrante.  

Innanzitutto il direttore ci regala una visione generale dei flussi migratori in Ticino e definisce la 

distribuzione dei migranti sul territorio ticinese “a macchie di leopardo”, perché “ci sono delle 

località, dei centri urbani che vivono questo fenomeno maggiormente rispetto ad altre realtà 

ticinesi”. I flussi sono di tipo economico e politico: verso il settore secondario, ma oggigiorno 

soprattutto verso il settore dei servizi. Quindi è presente una “diversificazione enorme della 

popolazione scolastica, sia per la lingua, sia per le esperienze che hanno vissuto”.  

Nel discorso di entrambi gli interlocutori viene segnalata un‟importante differenza di educazione tra 

la scuola e la famiglia, il che viene ulteriormente messo in evidenza dalle due interviste focalizzate 

su questo tema, svolte successivamente nei mesi di marzo e aprile. La terza intervista, realizzata con 

una docente titolare della scuola dell‟infanzia, vuole rilevare la sua esperienza riguardo a questo 

tema. In seguito, analizzando quest‟ultima intervista, ho scelto di intervistare un gruppo di mamme 

migranti che hanno frequentato la scuola nel loro paese d‟origine, per scoprire il loro punto di vista 

e indagare le loro aspettative nei confronti della scuola per quanto riguarda l‟educazione dei 

bambini.  

 La complessità dell‟argomento mi ha suggerito di selezionare il contenuto delle interviste 

che si riferisce a questo tema ed in seguito di dividerlo in categorie, in modo da far capire 

l‟esistenza reale di questa differenza. Le categorie, le quali approfondirò in seguito, si configurano 

su queste costatazioni: la presenza di culture eterogenee sul territorio ticinese esprime una rilevante 

differenza di modi di vivere l‟educazione del bambino; i bambini migranti presentano una grossa 

aggressività, la quale porta a una notevole difficoltà di gestione; l‟atteggiamento dei genitori 

suggerisce una diversa visione della scuola dell‟infanzia, la quale viene da essi trattata come se 

fosse un “parcheggio”, un luogo in cui abbandonare il bambino per rispondere alle proprie esigenze; 

l‟assenza dei genitori migranti dalla vita scolastica propone ulteriormente la loro visione differente 

della scuola; i genitori delegano i compiti educativi ai docenti, richiedendo una loro complicità 

nell‟educazione del bambino. 
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Culture eterogenee 

 Il direttore sostiene che il “tipo di educazione”, ossia i valori da trasmettere al bambino si 

differenziano già all‟interno delle famiglie ticinesi e poi ulteriormente tra le diverse culture: “che 

tipo di educazione dare al bambino, già al nostro interno è diverso, immaginatevi cosa vuol dire 

quando ci si allarga a tutte queste popolazioni”. Ciò viene rafforzato dal suo vissuto: “tante volte mi 

capita di parlare con i genitori di bambini migranti e di dire che il bambino si comporta male, loro ti 

dicono addirittura di picchiarlo”. Perciò la difficoltà attuale della scuola ticinese, vissuta dal 

direttore, è proprio l‟integrazione dei bambini migranti, a causa dell‟aumento di bambini “di lingua 

madre straniera, di cultura e di modi di vivere diversi”; motivo della sua aderenza alla 

sperimentazione in atto in alcune sedi della scuola dell‟infanzia.  

 L‟educazione, secondo Giesecke, è un aspetto fondamentale della vita umana. Il neonato 

non può sopravvivere senza l‟assistenza dell‟adulto, soprattutto perché la cultura “impone forti 

esigenze di adattamento, per cui per poter vivere in essa, occorrono al bambino costante 

sollecitazione e appoggio, ma anche guida e controllo” (1990, p. 21). L‟autore precisa che 

l‟educazione, pur derivando da un bisogno naturale, può assumere aspetti differenti a causa delle 

condizioni culturali ed economiche. 

 Gli antropologi hanno evidenziato alcune tendenze generali riguardo “l‟opera educativa” dei 

genitori, in particolare Robert Levine le esprime attraverso degli obiettivi che i genitori si prefissano 

(Bertolini, 1993, p. 20):  

 la sopravvivenza fisica e la salute dei propri figli; lo sviluppo delle capacità comportamentali che 

permetteranno al bambino una volta divenuto adulto di essere economicamente autosufficiente; lo sviluppo delle 

capacità comportamentali collegate all‟assimilazione dei valori culturali propri del gruppo in cui si è allevati.  

Secondo Levine la gerarchia tra questi obiettivi si differenzia in base alle condizioni della cultura e 

delle sue esigenze. Bertolini specifica però che rimane ancora nascosto il processo specifico 

attraverso cui ogni cultura consegue nella sua diversità l‟educazione (1993). I valori educativi sono 

trasmessi per mezzo di sistemi impliciti della comunicazione, per cui diventano difficili da 

misurare. Alcuni autori hanno costatato che il grado di complessità culturale di un gruppo influisce 

sulle modalità educative dei suoi partecipanti (Bertolini 1993): i genitori delle culture complesse 

hanno la tendenza a sollecitare i propri figli alla autorealizzazione, mentre quelli delle culture 

semplici hanno l‟obiettivo di trasmettere ai loro figli la responsabilità e l‟adeguamento agli schemi 

tradizionali.  

 La famiglia, secondo Schaffer, “è un abito ideale” per l‟educazione dei bambini (2005). I 

valori culturali vengono trasmessi dalla famiglia, la quale si basa su delle norme implicite prefissate 
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dalla propria cultura. Questa prima socializzazione famigliare è di fondamentale rilievo per lo 

sviluppo del bambino. Il compito dei genitori nei confronti del bambino è caratterizzato da fattori 

(Schaffer, 2005): universali, provenienti dal patrimonio genetico umano, meccanismi che 

suggeriscono ai genitori come prendersi cura del proprio bambino; culturali, perché ogni società 

possiede le proprie modalità nella cura di figli in base ai propri valori, alle proprie credenze ed 

esigenze; individuali, perché dipendono dalla personalità dei singoli genitori. Quindi anche 

all‟interno dello stesso gruppo culturale esistono molte differenze nei modi di educare i propri figli.  

 Le mamme migranti hanno principalmente tutte le stesse convinzioni riguardo 

all‟educazione dei loro figli, la quale si fonda su “obblighi trasmessi dai nonni e bisnonni”. I 

bambini, secondo una di loro, “devono rispettare la tradizione”, questo significa ad esempio 

“festeggiare tutte le feste della [loro] cultura”.  

 Le precise convinzioni dei genitori sulle modalità di educare i figli vengono sviluppate, 

secondo Schaffer, a partire da due elementi (2005): “i retroterra culturale della famiglia di origine”, 

gli aderenti di una cultura sono sollecitati a condividere le opinioni riguardo alle norme e alle 

finalità dell‟educazione dei bambini. Ma ciò viene influenzato dalle richieste da parte del contesto 

culturale, il quale affina le idee dei genitori in merito ai valori che devono sviluppare i loro bambini; 

“la struttura della personalità” che ogni genitore esprime nell‟educazione dei bambini, la quale va di 

pari passo con il suo modo di elaborare lo sviluppo del bambino.  

 Secondo il direttore, le “differenze che abbiamo all‟interno del contesto scolastico ci 

permettono di fare un lavoro sull‟alterità”. La sua speranza è che se gli “allievi vivono l‟alterità” in 

età precoce, “forse quando saranno adulti, avranno più strumenti per risolvere conflitti o meglio 

incontri che sempre ci saranno tra culture diverse”. I bambini autoctoni hanno l‟occasione di 

“incontrarsi con altre realtà e di capirsi”, quindi il direttore afferma che con la sperimentazione in 

atto si dà “uno sguardo ai bambini stranieri”, ma allo stesso tempo si cerca di “creare delle 

condizioni all‟interno della nostra realtà” pensate per sviluppare “uno sguardo più aperto”.  

 Nel 2004 l‟opuscolo del funzionamento della scuola dell‟infanzia in Ticino dedicato ai 

genitori contiene una chiara finalità della scuola: “integrare l‟opera educativa della famiglia” (2004, 

p. 2).  

Il termine „integrare‟ può essere inteso come „amalgamare‟ gli aspetti educativi in vigore nella 

scuola con caratteristiche dell‟identità culturale del bambino, sviluppando una conoscenza 

reciproca. Con quest‟idea mi allaccio all‟educazione all‟alterità, dato che per mezzo di quest‟ultima 

si vuole conservare l‟educazione portata dalla famiglia, per valorizzarla e farla conoscere. 
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 La scuola dell‟infanzia, infatti, è secondo il direttore e la docente di lingua e integrazione, un 

luogo adeguato per intraprendere un percorso all‟alterità, considerando che i genitori, sia migranti 

sia ticinesi, portando il figlio alla scuola dell‟infanzia, incontrano il primo livello di istituzione. 

 La docente titolare afferma che non sente il bisogno di intraprendere dei percorsi didattici 

verso l‟integrazione, dal momento che la sua classe è una classe multiculturale ed essere migrante 

“è una normalità”.  

Poletti sostiene che questa tendenza dell‟insegnante “sembrerebbe un meccanismo di difesa” per 

nascondere la complessità della propria classe e continuare “pratiche e abitudini di lunga data” (AA 

2008-2009, p. 43).  

 La docente, aggiunge però, che in alcune delle attività del suo programma le capita di 

stimolare la conoscenza reciproca, in cui “ognuno racconta del suo paese, delle sue origini” e canta 

la sua canzone preferita.  

“Il bisogno di conformità, fortemente predominante nell‟infanzia, porterà il bambino straniero a 

nascondere, a negare le proprie caratteristiche originali” (Poletti, 1992, p. 103).  

 A proposito di questo, io mi ricordo che la richiesta della docente di esibire in pubblico degli 

aspetti della mia cultura, mi procurava un grande imbarazzo ed evidenziava in modo ancora più 

marcato la mia diversità.  

Difficoltà di gestione dei bambini 

 Il direttore afferma che “nella scuola dell‟infanzia, soprattutto in molti centri urbani, la 

presenza di numerosi bambini di lingua madre straniera crea dei problemi di gestione”. Il che viene 

confermato dalla docente titolare, la quale rileva nella sua realtà dei grossi problemi 

comportamentali legati all‟educazione e ammette che “è difficile avere effetto su questi bambini”. 

La docente esprime una grossa preoccupazione per i problemi comportamentali che si incrementano 

nella realtà della sua scuola, infatti, sostiene che nella sua realtà “i bambini si picchiano in una 

maniera impressionante” e chiarisce che non si riferisce solo alla sua classe, ma anche a quelle delle 

sue colleghe. Addirittura afferma che “le ha prese” pure lei e che ci sono bambini che “buttano 

sedie fuori dalla finestra, oppure vanno di corpo in giardino”. Viene riportato l‟esempio di una 

mamma di origine turca, della quale il bambino presenta grossi problemi comportamentali. La 

docente spiega che anche la mamma ammette la difficoltà del suo bambino, ma “il problema è come 

loro affrontano ciò a casa, l‟educazione che ha questo bambino a casa”. Lei ha avuto molte 

lamentele da parte degli altri genitori e una famiglia è venuta da lei a chiederle se nella sua cultura 

ci si picchia. La docente è testimone del fatto che a casa questi bambini “prendono le botte”, poiché 
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i genitori richiedono lo stesso dalle maestre, perciò “urlare addosso” a questi bambini non serve a 

niente, gli fai “solo ridere”. Una mamma migrante, chiarisce la docente, è venuta da lei a spiegarle 

che per contenere il bambino deve “prenderlo, gridare, guardarlo negli occhi e aggrovigliare la 

fronte”.   

 Le mamme migranti dichiarano che i loro bambini si lamentano spesso di aver paura di 

andare alla scuola dell‟infanzia, perché “gli altri bambini picchiano”. Allora loro si domandano il 

motivo per cui le maestre non reagiscono a questo problema e lasciano i bambini picchiarsi. Nel 

loro Paese se osavano dire “una cosa brutta” alla loro maestra, potevano ritenersi espulse dalla 

scuola, qui invece “un bambino ha colpito con qualcosa una maestra e non gli hanno fatto niente”. 

 La Peloso sostiene che una famiglia “eccessivamente chiusa” verso il modello culturale 

ospitante, “sia per proprie diffidenze culturali sia per esperienze difficili vissute” costringe il 

bambino a scegliere tra il modello educativo della famiglia e quello della scuola, ovviamente il 

bambino “preferirà deludere a scuola anziché tradire a casa”. La scuola per questo bambino 

diventerà un luogo senza valore, il bambino non avrà rispetto delle regole e delle persone e 

riscontrerà molte difficoltà nell‟inserimento (2005, p. 22).  

 La famiglia è “il gruppo primario di riferimento” e il suo ruolo ricade in modo rilevante sul 

processo di socializzazione primaria dei figli (Besozzi, 2006). Se nella situazione famigliare 

d‟origine si riscontrano carenze della socializzazione primaria, viene fortemente influenzato il 

destino del bambino, il quale si presenta povero “di risorse, di stimoli e di opportunità di crescita e 

di sviluppo” (Besozzi, 2006, p. 227).  

 La Peloso chiarisce che il bambino migrante “vive un certo spaesamento”, a causa di un 

numero enorme di cambiamenti e “risente anche dell‟incertezza della sua famiglia”, la quale 

“simbolicamente lo „consegna‟ ad un‟altra cultura […] sentendosi non adeguata ad accompagnarlo 

nel suo percorso, cosa che non sarebbe accaduta nel paese d‟origine” (2005, p. 23). Perciò secondo 

lei i disturbi del comportamento del bambino migrante “non debbano necessariamente essere letti 

come disturbi permanenti nello sviluppo della personalità, bensì come segnali che la fase 

dell‟accoglienza non può dirsi ancora superata” (p. 24).  

 Il periodo di accoglienza, secondo Perregaux, serve a fissare la comunicazione fra l‟allievo e 

la classe, a sollecitare l‟attenzione dell‟allievo verso le principali regole della vita scolastica e a 

consentirgli la determinazione “dei punti di riferimento indispensabili al suo adattamento” (1996, p. 

67). 
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Scuola dell’infanzia uguale “Parcheggio”? 

 La docente titolare afferma che “vige un grande menefreghismo”: i genitori non la avvertono 

dell‟assenza del bambino, perché considerano più importante la scuola elementare, visto che in 

quest‟ultima sono presenti le valutazioni. I genitori vedono la scuola dell‟infanzia, secondo la 

docente, come se fosse un “parcheggio”. Portano a scuola i bambini quando vogliono e vengono a 

prenderli quando fa comodo a loro. Una volta le è successo che una mamma ha lasciato il bambino 

fuori dal cancello della scuola dell‟infanzia, per fortuna subito dopo l‟ha trovato il custode. Questa 

mamma ha giustificato la sua azione dicendo che rischiava di arrivare in ritardo al lavoro.  

 Anche il direttore sostiene che “il fatto di rispettare gli orari, per certe culture non è affatto 

semplice, andiamo a dirlo a un brasiliano o a uno di S. Domingo di essere sempre puntuale, non 

voglio parlare di valori, di giusto o sbagliato, ma è così”. 

 Le mamme migranti vedono la scuola dell‟infanzia come un posto in cui i bambini “giocano 

solo” e le maestre si accontentano degli scarabocchi che i bambini fanno sui disegni. Una mamma 

dichiara che la sua bambina porta a casa dei disegni “con delle righe” e non comprende perché la 

maestra le ha fatto i complimenti, se “non si capisce cosa c‟è disegnato”. Un‟altra mamma si 

allaccia a quest‟ultima affermazione ed espone un confronto con la scuola del suo Paese: “quando 

andavo a scuola io, già a 5 anni, dovevo sforzarmi a disegnare bene, se no la maestra mi stracciava 

il disegno”. Dalle loro dichiarazioni emerge che dalla scuola, oltre all‟educazione generale, si 

aspettano dei contenuti ricchi. 

 La Peloso evidenzia che in molte culture l‟istruzione spetta alla scuola, mentre l‟educazione 

ai genitori. Perciò, ai genitori migranti, “risulta difficile attribuire importanza al disegno, al gioco e 

a tutto quello che noi viviamo invece come utile opportunità pedagogica” (2005, p. 11). 

 Le mamme migranti sono convinte che la scuola del loro Paese d‟origine “è molto più dura” 

della scuola in Ticino. Giustificano la loro opinione dicendo che la scuola che hanno frequentato 

loro pretende di più rispetto a quello che pretende la scuola dei loro figli. Secondo loro essere “più 

duri” può facilitare il futuro del bambino e consentirgli di essere “più pronto” ad affrontare 

l‟Università.   

 In riferimento a ciò, la Besozzi sostiene che (2006, p. 231) 

 la scuola in quanto istituzione „specializzata‟ si presenta pertanto come una „comunità‟ di apprendimento e di 

esperienza, che sviluppa „un‟intenzionalità educativa‟, obiettivi, strategie, modalità di azione e di interazione, legati 

anche in larga misura a una „cultura‟ intrinseca al contesto stesso. 
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Assenza dei genitori migranti dalla vita scolastica 

 La docente titolare rileva un‟importante assenza dei genitori dalla vita scolastica: alla 

riunione all‟inizio dell‟anno si sono presentati 5 genitori e dopo aver concluso la riunione, la 

docente è rimasta da sola a fare l‟aperitivo. Lei afferma che i genitori le hanno giustificato la loro 

assenza dicendo che non sapevano dove lasciare i bambini, oppure che dovevano lavorare. 

 Delle mamme migranti una ha partecipato alla riunione tenuta all‟inizio dell‟anno, mentre le 

altre due no. Le due che non hanno partecipato credono che non sia opportuno “immischiarsi nelle 

cose di scuola”. Quello che la docente decide di svolgere per loro va bene, non c‟è nessun bisogno 

di comunicarlo a loro. La mamma che ha partecipato alla riunione dice di essersi trovata a disagio, 

perché molte parole che ha usato la docente non le ha capite, ma si vergognava di chiedere il loro 

significato. Lei descrive il linguaggio della docente composto da “grosse parole che usano loro [i 

docenti] a scuola”. Precisa, inoltre, di non essere rimasta a fare l‟aperitivo con la docente, perché 

non le sembra corretto “mangiare e parlare di altre cose con la maestra”, con la quale bisogna 

evitare rapporti confidenziali.  

 Poletti sollecita un‟importante riflessione: “non sempre si presta sufficiente attenzione su 

quante e quali barriere un genitore deve superare per accedere ai professionisti del servizio 

scolastico”. Lui segnala una “netta dissimmetria” nel rapporto fra gli insegnanti e i genitori, a causa: 

“della non padronanza del codice linguistico dominante entro quel contesto”; del luogo 

dell‟incontro, il quale avviene “nel quadro di un‟istituzione formativa già di per sé abbastanza 

„imponente‟, sia per il „prestigio culturale‟ sia per la struttura formale” (AA 2008-2009, p. 23). 

 La Peloso conferma che “ciò che viene richiesto dalla scuola, fa riferimento a 

rappresentazioni culturali implicite di un sistema scolastico che i genitori non possiedono” (2005, p. 

8). 

 La docente di lingua e integrazione chiarisce che i genitori migranti “non sempre di 

spontanea volontà partecipano, perché magari nelle loro culture non è richiesta questa 

partecipazione”. 

  Perregaux (1996, p. 78), in relazione a questo problema, dichiara l‟importanza della “zona 

d‟intercomprensione reciproca” e afferma che 

 i sottintesi del sistema scolastico non sono condivisi da tutte le famiglie e viceversa. È per questa ragione che 

 la creazione di zone di comprensione reciproca è un metodo per alimentare il dialogo ed anticipare i possibili 

 conflitti. 
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 Le mamme migranti dichiarano la necessità di un mediatore tra loro e la scuola: “è bello 

avere qualcuno che traduce quello che parliamo con la maestra, io spesso non capisco quello che mi 

dice, no, quello che lei vuole dire”.  

Ugualmente la docente titolare esprime il suo bisogno di un sostegno esterno, il quale la possa 

aiutare ad approfondire la comunicazione con le famiglie migranti.  

 La Peloso sostiene l‟utilità delle traduzioni orali e scritte dei “mediatori linguistico-

culturali”, i quali possono “avvertire insegnanti e famiglie quando ci sono elementi culturali che 

possono dar origine ad incomprensioni” (2005, p. 10). 

 Il direttore chiarisce che “con l‟entrata del docente specifico di integrazione e di lingua 

italiana”, per mezzo della sperimentazione in atto, si possono maggiormente coinvolgere le famiglie 

migranti, perché “è difficile avvicinare queste famiglie”. Lui e la docente di lingua e integrazione 

hanno già discusso sul fatto di permettere l‟anno prossimo ai genitori di compilare il formulario 

d‟iscrizione alla scuola dell‟infanzia con l‟accompagnamento della docente di lingua e integrazione, 

perché quest‟ultima dichiara che “non sempre l‟identikit che ti fai del bambino in base all‟iscrizione 

corrisponde alla realtà”. Lei inoltre afferma che i genitori migranti “non sempre sanno cosa è 

richiesto dalla scuola” e aggiunge: “allora tocca a noi spiegare loro come facciamo qua da noi”.  

 Entrambi gli interlocutori, con queste dichiarazioni, sembrano essere più vicini all‟idea che 

il migrante debba capire la nostra scuola, ma non che debba essere una conoscenza reciproca. Si va 

quindi verso l‟assimilazione e non l‟integrazione, poiché è la famiglia straniera che deve adeguarsi 

al nostro sistema.  

 Però la docente di lingua e integrazione precisa che “non è un assoggettarsi alle nostre cose, 

ma anzi, siamo noi che dobbiamo aprirci e valorizzare il diverso” e pone questo concetto alla base 

del progetto. Giustifica la sua idea dicendo che “oggigiorno il diverso spesso spaventa”, ma “se tu 

lo conosci, puoi apprezzarlo e capire che ci sono altri modi di affrontare le cose, di viverle e vanno 

tutte bene”. Anche il direttore affina la sua opinione, aggiungendo che “lo sforzo” non lo deve fare 

solo “quello che arriva qui”, ma anche i bambini autoctoni, “altrimenti non avrebbe senso”.   

 Vittoria Cesari definisce il termine integrazione come “una possibile reciprocità dello 

scambio tra i diversi gruppi, pur conservando ognuno le proprie caratteristiche culturali originarie” 

ed inoltre afferma che “la qualità dello scambio tra i diversi gruppi ha bisogno di una crescita 

comune sul piano dell‟apertura verso l‟altro e del rispetto reciproco (Poletti, 1992, p. 98). 



IL BAMBINO FRA LA CULTURA DELLA FAMIGLIA E DELLA SCUOLA 

 17 

Delega dei compiti educativi ai docenti 

 La docente di lingua e integrazione sostiene che durante il corso di formazione CAS ha 

scoperto che il modo di percepire l‟educazione dipenda molto dalla cultura dei genitori, infatti, al 

corso è stato sostenuto che esistono delle culture in cui gli adulti non hanno il compito di educare i 

figli, “ma sono i bambini tra pari a dover insegnare tra di loro”. Quindi, lei afferma che i genitori di 

queste culture attribuiscono alla scuola il compito di educare i propri figli.  

 La docente titolare vive nel suo presente questo problema e afferma che i genitori della sua 

classe delegano a lei il compito di educare i loro figli. L‟esempio portato dalla docente regala una 

chiara immagine di questa situazione: i genitori lasciano che i figli portino a scuola i giochi, pur 

essendo presente la regola che vieta di portare i giochi da casa e poi pretendono che la docente 

richiami il bambino. Lei specifica che i genitori “delegano il compito a te (docente), per evitare 

scene da casa e quindi sei tu che devi fare al posto loro”. I bambini vengono lasciati alla scuola 

dell‟infanzia dalle 7 del mattino alle 7 di sera e quando il bambino passa il giorno a piangere, i 

genitori esigono che la docente se ne occupi. 

La docente titolare afferma inoltre che “i bambini comandano ai genitori”, perché essi “lasciano 

fare tutto, lasciano veramente fare tutto” ai bambini. 

 Immanuel Kant, nel XVIII secolo nella Metapysik der Sitten (I, §§ 28-29), sostiene che i 

genitori hanno il dovere di allevare e mantenere i propri figli, “da questo dovere nasce il diritto dei 

genitori a comandare e a formare il figlio, sin quando non abbia il potere di far uso da sé delle 

proprie membra nonché dell‟intelletto” (Ostinelli, AA 2008-2009). 

 La Dichiarazione dei diritti del fanciullo, espressa dall‟Assemblea generale dell‟ONU il 20 

novembre 1959, afferma che (Ostinelli, AA 2008-2009) 

 il fanciullo ha diritto a una educazione, che almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. 

 Egli ha diritto a godere di un‟educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una 

 situazione di eguaglianza, la possibilità di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di 

 responsabilità morale e sociale. […] 

 I diritti dei bambini, secondo Onora O‟Neill, sarebbe opportuno definirli obblighi imperfetti 

che gli adulti hanno nei confronti dei bambini. La protezione del bambino è così meglio garantita 

assumendo il punto di vista degli obblighi degli adulti piuttosto che quello dei diritti dei bambini. 

 La filosofia contemporanea regge il diritto della famiglia di determinare il contenuto 

dell‟educazione dei propri figli, ma Charles Fried sostiene che “un genitore non forma il proprio 

figlio fornendogli le occasioni di fare qualsiasi scelta che il bambino ritenga essere migliore” 

(Ostinelli, AA 2008-2009).   
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 La docente di lingua e integrazione dichiara di avere dei problemi di partecipazione da parte 

dei bambini migranti, i quali si lamentano di essere stanchi e di non avere voglia di contribuire alle 

lezioni. Lei si chiede se “a casa hanno stimoli”, se “nessuno gli ha mai letto una storia”.  

 Secondo la classifica degli stili educativi dei genitori di Diana Baumrind, quando il genitore 

è permissivo, cioè pretende poco il rispetto delle regole e predilige quelle che non sono coerenti con 

la disciplina, i bambini non hanno obiettivi e sono poco interessati ai risultati (Schaffer, 2005). 

 Le mamme migranti, riferendosi alla scuola che hanno frequentato nel loro Paese d‟origine, 

sono dell‟opinione che “la maestra deve insegnare come ci si deve comportare”, perché ciò che 

pretende lei è santo, come se lo richiedesse Dio. Una di loro spiega: “la maestra bisogna rispetto, lei 

è più importante della mamma e del papà, quello che dice lei bisogna ascoltare”. Quindi 

“l‟educazione principale […] il rispetto, la giustizia” loro l‟hanno imparata a scuola e, secondo il 

loro punto di vista, anche i loro figli dovrebbero sviluppare lo stesso percorso educativo nelle scuole 

ticinesi.  

 Nel 1990 Giesecke sollecita un‟importante riflessione riguardo ai compiti educativi della 

scuola e afferma che quest‟ultima deve “respingere ogni „incarico educativo‟ che non nasca 

necessariamente dalle condizioni dell‟insegnamento”. Affinché l‟insegnamento abbia effetto 

necessità di autodisciplina, come la capacità di cooperazione, di attenzione e di connessione. Però 

lui afferma che la scuola “non è il luogo per un „insegnamento sociale‟ generale, a questo scopo 

servono le famiglie e i coetanei” (p. 101). Il compito della scuola, quindi, secondo Giesecke, è di 

“coinvolgere bambino e mondo in uno scambio produttivo”, di aprire “sbocchi categoriali intorno ai 

quali costruire rappresentazioni del mondo adeguate”, in modo da riuscire a sviluppare uno sguardo 

critico nei confronti delle “iperinformazioni” ricevute dal mondo che lo circonda (p. 100).  

 La Legga della Scuola in Ticino del 1990 nel articolo 45 sancisse che (p.12): 

il docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell‟istruzione 

e dell‟educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell‟istituto in 

cui opera. 

Il docente è tenuto quindi a istruire, cioè trasmettere le conoscenze, ma anche a educare, a 

trasmettere i valori e i principi della società.  

 Schaffer afferma che la scuola non trasmette solo la conoscenza, ma si compone perfino di 

norme sociali, come l‟orario e regole di disciplina che orientano la condotta del bambino (2005).  

La Besozzi nel 2006 definisce la scuola come “un‟istituzione formale, in quanto destinata in modo 

specifico e intenzionale […] all‟educazione e istruzione delle nuove generazioni” (p. 229). 

L‟istruzione, viene precisata dalla Besozzi, come “l‟insieme di contenuti, saperi organizzati in 

sequenze curricolari e didattiche”, mentre l‟educazione “fa riferimento alla dimensione dei 

comportamenti, atteggiamenti ed elaborazione di significati” (p. 230).   
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5. L’educazione del bambino 

 Nel dizionario di Pedagogia, l‟educazione è definita come (Bertolini, 1996): 

 ogni azione intenzionale e perciò consapevole e voluta dell‟adulto (e della società) per aiutare il bambino a 

 crescere e svilupparsi armonicamente, in vista di un progressivo arricchimento e potenziamento della sua 

 dimensione biologica, psicologica, sociale, spirituale, ecc., al fine di favorire una sua positiva e quindi attiva e 

 critica integrazione nell‟ambiente in cui si trova a dover vivere. 

 

 Nel 1974 Jhon Dewey sostiene che “la formazione educativa più profonda e più intima del 

carattere avviene inconsciamente, man mano che i giovani partecipano gradualmente alle attività 

dei vari gruppi ai quali appartengono” (p. 29). La proposta di Dewey viene specificata con la teoria 

dei sistemi ecologici di Brofenbrenner nel 1979, in cui si rileva un‟influenza diretta della scuola e 

della famiglia sul comportamento del bambino (Schaffer 2005). Secondo Brofenbrenner il bambino 

è immerso in un sistema di sottoinsiemi incastrati uno nell‟altro. I primi due mettono in evidenza un 

forte legame tra la famiglia e la scuola: i microsistemi sono dei contesti che influenzano in modo 

diretto la condotta del bambino e comprendono la famiglia, la scuola e il gruppo di coetanei; i 

mesosistemi comprendono i legami che si instaurano tra i microsistemi, come per esempio ciò che il 

bambino vive in famiglia ha una ricaduta su quello che vive a scuola e viceversa. “Le esperienze 

individuali”, sviluppate in famiglia, vengono sviluppate ulteriormente dalla scuola, “attraverso lo 

scambio e il confronto con altre esperienze, differenziandole e precisandole” (p. 106).  

 Confrontando l‟intervista delle mamme migranti con quella della docente titolare viene 

evidenziata una discordanza tra i due microsistemi, in quanto non esiste una reciprocità dei ruoli 

educativi. 

 La Besozzi fa riferimento allo studio di Parsons del 1972 per esporre i ruoli differenti delle 

due “agenzie di socializzazione fondamentali” (la famiglia e la scuola). Uno di questi ruoli riguarda 

l‟educazione dei valori: la scuola contribuisce ad “un‟interiorizzazione dei valori e delle norme 

sociali che costituisce un passo in avanti rispetto a quelli che il ragazzo può apprendere nell‟ambito 

famigliare e soprattutto essa possiede caratteristiche universalistiche rispetto a quelle 

particolaristiche del gruppo famigliare di riferimento” (2006, p. 235).  Con questo riscontro viene 

evidenziata, secondo la Besozzi, una forte continuità all‟interno del processo di socializzazione 

complessivo. Nella società contemporanea, però, “caratterizzata da pluralismo culturale e quindi 

dalla presenza di più modelli valoriali di riferimento”, il rapporto tra la scuola e la famiglia “assume 

spesso il carattere della discontinuità” (p. 235).  
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 La discontinuità del rapporto tra la scuola e la famiglia evidenziata dalla Besozzi sorregge 

un grande bisogno attuale emerso dalle interviste: l‟educazione della scuola e l‟educazione della 

famiglia che contribuiscono alla costruzione dell‟identità del bambino migrante presentano fra loro 

molti aspetti impliciti. Essi potrebbero compromettere la costruzione dell‟identità del bambino 

migrante, il che influisce inevitabilmente sull‟integrazione di quest‟ultimo nella società ospitante.  

 La docente titolare dichiara un preoccupante problema comportamentale nella sua realtà e 

precisa che l‟origine di quest‟ultimo risiede nel tipo di educazione della famiglia.  

Polito afferma che il modo migliore per aiutare un bambino che si comporta male “è quello di 

avvicinarsi, stabilire un contatto emotivo e personale, parlargli, accogliere il suo vissuto, 

comprenderlo, progettare assieme percorsi di soluzione” (2003, p. 43).  

 La „ricetta‟ per affrontare i problemi comportamentali del bambino sta nell‟accogliere e 

comprendere il suo vissuto. Allora mi chiedo se i problemi comportamentali presenti nella nostra 

scuola sono legati a una possibile fragilità nell‟accoglienza della cultura del bambino migrante, 

situato tra l‟educazione della famiglia e l‟educazione della scuola, la quale, grazie al bisogno di 

conformità del bambino, si presenta privilegiata.  

 La Besozzi suggerisce che il rapporto tra la scuola e la famiglia nel nostro presente “si 

configura di volta in volta a seconda della capacità e del grado di apertura degli interlocutori nel 

costruire processi di scambio e di intesa” (2006, p. 236).  

 La docente di lingua e integrazione sostiene che l‟integrazione del bambino migrante e della 

sua famiglia dipende molto da come ci poniamo noi, da come la viviamo noi. Sta a noi “cogliere la 

capacità di tessere i legami”, di interessarci a queste famiglie. Lei sostiene che, secondo la propria 

esperienza passata di docente della scuola dell‟infanzia, quando le famiglie migranti si sentono 

accolte, hanno più fiducia nei docenti e riescono ad aprirsi. In questo modo “il bambino vede che la 

docente interagisce bene con il genitore e acquisisce fiducia in se stesso, diventa più forte, si sente 

meglio lui, non si sente diverso”. Secondo lei  il “rendere partecipe qualcuno della vita della scuola” 

significa integrare e specifica ulteriormente la sua idea dicendo che sarebbe opportuno “offrire 

stimoli, far conoscere il territorio” ai genitori migranti.  

 Il “rendere partecipi” porta nuovamente all‟idea di accoglienza, sia degli allievi sia dei 

genitori. Riuscire ad accogliere bene i genitori migranti è importante secondo il direttore, perché è 

convinto che “loro hanno una visione della scuola che non coincide con la realtà”.  

 Conoscere questa “visione della scuola” che hanno i genitori, porta a un approfondimento 

del rapporto tra la scuola e la famiglia.  
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 Perregaux con la “zona d‟intercomprensione reciproca” vuole sollecitare gli insegnanti e i 

genitori al dialogo, in modo da evitare incomprensioni e, pur avendo modi diversi di porsi davanti al 

bambino, cercare di comprendere le ragioni dell‟altro. In tal modo il bambino non è costretto a 

scegliere da che parte schierarsi, ma è invitato a comprendere la sua doppia appartenenza (1996, p. 

79). “Il primo passo nella direzione di una comunicazione interculturale efficace” diventa quindi 

essere consapevoli di possedere dei “quadri sociali e delle nostre configurazioni culturali 

d‟appartenenza”, le quali ci ostacolano nella conoscenza dell‟altro, perché non ci permettono di 

conoscerlo “veramente nella sua pienezza” (Poletti, AA 2008-2009, p. 30).  

 I genitori migranti possiedono un modo di percepire e vivere l‟educazione dei figli diverso 

dal docente ticinese. Allora questa coscienza delle “differenze irriducibili” diventa lo spazio 

comune nel quale iniziare una comprensione reciproca.  

 Il bambino migrante ha bisogno di vedere che i suoi genitori si comprendono con la maestra, 

i genitori partecipano alle riunioni e sono ben informati delle organizzazioni scolastiche (Peloso, 

2005).  

 Un ricordo forte della mia esperienza scolastica era vedere la propria mamma che si 

vergognava di venire a scuola e che non intratteneva rapporti con le altre mamme, a causa della 

scarsa competenza linguistica. Ciò mi ha fatto sentire spesso molto diversa dagli altri.  

 Bandura, psicologo sociale, spiega che la famiglia “riveste un ruolo chiave nel successo 

scolastico dei figli”, perché contribuisce ad alimentare il loro senso di efficacia. Con il senso di 

efficacia si riferisce alla fiducia che il bambino ha nelle proprie capacità, il che però non si riduce 

alle capacità intellettive, ma si ripercuote anche su quelle relazionali.  

Lui parla di “genitori svantaggiati”, i quali “dubitano della loro efficacia nell‟aiutare i figli a 

imparare”, coloro che hanno “una mancanza di conoscenze” e “delegano la loro istruzione 

interamente agli insegnanti”. Tali genitori “sono spaventati dalla scuola ed è raro che prendano 

contatto con essa”, il che si ripercuote in modo negativo sul senso di efficacia del figlio. “Un senso 

di efficacia ridotto” diminuisce le relazioni positive con i pari e favorisce comportamenti aggressivi 

e trasgressivi (2000, p. 338). 

 I genitori migranti potrebbero essere dei “genitori svantaggiati”, a causa della scarsa 

conoscenza sia della lingua italiana sia del sistema scolastico ticinese. 

 Oltre all‟importanza del rapporto con le famiglie, il bambino migrante ha bisogno di sentire 

l‟utilità della sua identità culturale d‟origine, ciò è possibile attraverso l‟educazione all‟alterità, con 

la quale si vogliono educare tutti gli allievi ad un‟apertura verso i diversi modi di affrontare la vita.  
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 Non si tratta di mettere in evidenza le differenze culturali che, come sostiene Perregaux, 

rischierebbe di creare solo dei nuovi stereotipi, ma “di capire come ciascuno, a contatto con l‟altro, 

elabora delle nuove strategie comunicative, d‟identità”. Perregaux invita a impegnarsi “nel difficile 

esercizio di decentramento, il quale situa il nostro funzionamento culturale all‟interno di molti modi 

di considerare le relazioni umane e il mondo”. A tale scopo è molto importante che il docente 

organizzi dei lavori in gruppo, in modo che ognuno possa contribuire con le proprie conoscenze e 

competenze (1996, p. 41).  

 Con la mia esperienza di allieva migrante ritengo che i lavori in gruppo possano essere una 

scelta didattica favorevole all‟integrazione del bambino. Con i lavori in gruppo potevano emergere 

le mie competenze e avevo l‟occasione quindi di dimostrare agli altri che in fondo non sono tanto 

diversa da loro. Mi sentivo utile, avevo contribuito a raggiungere uno scopo comune e sentivo che i 

miei compagni piano, piano erano sollecitati a modificare la loro immagine iniziale di me. Questo 

dimostra che il bambino migrante necessita di essere valorizzato ancora più degli altri.  

Ma ciò non significa che il docente debba regalare le sue attenzioni all‟allievo migrante in modo 

esagerato, nutrendo così l‟idea dei compagni che il migrante essendo tale è per forza incapace. Sta 

al docente programmare delle situazioni in cui colui che si sente diverso, possa emergere e 

dimostrare agli altri i suoi valori positivi (Poletti, AA 2008-2009). 

 Come ho già rilevato in precedenza, Vittoria Cesari afferma che “il bambino ha bisogno di 

veder riconosciuta e valorizzata da parte della scuola la sua identità culturale d‟origine”, per 

consentire all‟allievo il successo scolastico ed “un equilibrato sviluppo della personalità” (Poletti, 

1992, p. 95). 

 Condivido quanto sostiene Mario Polito (2003, p. 213): “educare significa aiutare l‟altro ad 

autorealizzarsi”.    
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6. Conclusione 

 Approfondire il tema dell‟educazione scuola-famiglia mi ha portata a delle riflessioni che 

vedo utili sia dal punto di vista professionale che personale. Il mio obiettivo era quello di esplorare 

la sperimentazione in atto in alcune sedi della scuola dell‟infanzia del Ticino e ricavare i vissuti dei 

diversi partecipanti riguardo l‟incidenza degli aspetti culturali sui ruoli educativi nel processo di 

integrazione del bambino migrante.  

 Sviluppando la mia riflessione, mi sono accorta che l‟educazione sorregge il processo di 

edificazione della propria identità culturale.   

 Poletti spiega che l‟identità personale si alimenta per mezzo di due dimensioni: valori e 

scelte individuali, legati alla propria personalità originale e culturale; valori collettivi e disposizioni 

socioculturali che creano sicurezza nel soggetto, perché sente di far parte di una società (AA 2008-

2009, p. 6).   

 Quindi l‟identità del bambino migrante è sostenuta dall‟educazione dei genitori e 

dall‟educazione della scuola, le quali però si basano su differenti valori culturali. 

I due tipi di educazione nella nostra realtà presentano aspetti impliciti che potrebbero ostacolare lo 

sviluppo armonioso dell‟identità del bambino. Perché l‟allievo si trova in mezzo a due agenti che 

non si chiariscono i ruoli educativi. I genitori richiedono una complicità da parte delle insegnanti, 

mentre dovrebbe essere una reciprocità. I due agenti responsabili della sua educazione non 

sorreggono il processo di edificazione della sua identità culturale. Il bambino manifesta il suo 

disagio attuando comportamenti ostili alle regole in vigore nella scuola. L‟integrazione del bambino 

migrante diventa di conseguenza compromessa a causa di un‟identità in balia tra due mondi.   

 L‟accoglienza è il primo passo verso la diminuzione di questo disagio del bambino 

migrante. Si tratta di accogliere la sua diversità, il modo di affrontare la vita dei suoi genitori e allo 

stesso tempo restituire a lui e ai suoi genitori la diversità della scuola ticinese e il modo di affrontare 

la vita di quest‟ultima; sviluppando così la conoscenza reciproca.  

 L‟educazione all‟alterità dovrebbe accompagnare l‟accoglienza, in modo da stimolare la 

conoscenza tra gli allievi migranti e quelli autoctoni. In questo modo si dà l‟opportunità a tutti di 

ampliare la propria visione del mondo e di conseguenza si prevengono eventuali conflitti.  

Poletti aggiunge che “si tratta di migliorare quella umanità cui tutti noi indistintamente 

apparteniamo per il semplice fatto di condividere lo stato di „genere‟ che ci accomuna al di là di 

qualsivoglia divisione contrassegnata dall‟appartenenza ad una certa comunità” (AA 2008-2009, p. 

26). 
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 Vittoria Cesari sostiene che il rispetto da parte della scuola “della specificità” del bambino, 

“contribuisce a valorizzare la sua identità e quindi a costruire un‟immagine positiva di sé” (Poletti, 

1992, p. 95). 

 L‟approccio interculturale, nel quale si manifestano l‟accoglienza e l‟educazione all‟alterità, 

accompagna il bambino migrante nella costruzione della propria identità culturale. Il che conferisce 

al bambino maggiore sicurezza nelle sue capacità e alimenta la sua autoefficacia.  

Contribuire alla crescita dell‟autoefficacia del bambino, può, secondo quanto sostiene Bandura, 

diminuire l‟aggressività del bambino (2000, p. 338).    

 La scuola che mette in atto l‟approccio interculturale favorisce l‟integrazione del bambino 

migrante, gli permette di avere fiducia nelle proprie potenzialità, di arrivare al successo scolastico e 

all‟autorealizzazione.   

 La rivelazione di una grande differenza di educazione fra la scuola e la famiglia, probabile 

causa del grande disagio del bambino manifestato attraverso comportamenti inadeguati, mi ha 

portata a comprendere l‟importanza di conoscere gli aspetti impliciti fra le due agenzie di 

socializzazione. Il che è indispensabile per sorreggere l‟identità del bambino ed è possibile 

attraverso l‟approccio interculturale. 

Tale apprendimento mi porta ad essere sempre più convinta dell‟importanza di una relazione solida 

fra la scuola e la famiglia, per uno sviluppo armonioso del bambino, specialmente per una docente 

che opera in una società multiculturale. 

 Una scuola efficace, secondo Bandura, ottiene un “forte coinvolgimento dei genitori come 

partner nell‟istruzione dei figli” (2000, p. 337). 

 Sarebbe opportuno che vengano esplicitate le aspettative dei genitori e della scuola, in modo 

che si possa arrivare a una negoziazione (Perregaux, 1996). 

 

Possibile sviluppo 

 Il problema dell‟aggressività può essere per l‟Istituto una buona opportunità per interrogarsi 

sui modelli educativi delle famiglie e ristudiare le proprie modalità comunicative e di accoglienza 

intraprese con le famiglie e gli allievi non solo migranti.  

 Si tratta di indagare le pratiche da mettere in atto per far emergere gli aspetti impliciti tra 

l‟educazione della famiglia e quella della scuola in generale.  
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8. Allegati 

1. Selezioni di protocollo dell’intervista con la docente di lingua e integrazione 

 Sperimentazioni in atto in alcune sedi della scuola dell‟infanzia 

Il corso è di integrazione, multiculturalità, non è solo alloglotti. Alloglotti era l‟insegnamento 

dell‟italiano, della lingua. Integrazione è un concetto un po‟ più ampio, che riguarda anche altre 

dimensioni. In particolare questo progetto noi l‟abbiamo così sviluppato, noi lavoriamo con i 

bambini, per dare un beneficio ai bambini segnalati tra virgolette, prescelti. In questo modo però 

lavoriamo anche con tutta la classe, perché il beneficio va indirettamente a tutta la classe e 

lavoriamo anche con i genitori. La docente per alloglotti lavora prevalentemente con i bambini 

segnalati, noi integriamo anche tutta la classe e i genitori. Perché è importante integrare anche i 

genitori, che non sempre parlano l‟italiano, e non sempre sanno cosa è richiesto dalla scuola, non 

sempre di spontanea volontà partecipano, perché magari nelle loro culture non è richiesta questa 

partecipazione. E allora tocca a noi spiegare loro come facciamo qua da noi. Quindi riguarda tre 

aspetti. Dopo la modalità con cui prendere a carico i bambini segnalati, la si poteva scegliere 

autonomamente, ognuno di noi che partecipa a questo progetto poteva sceglierla. Io ad esempio ho 

deciso di non lavorare solo con i bambini segnalati. In tutte due le classe con cui collaboro i 

bambini segnalati sono in maggior parte bambini medi di 4 anni e un bambino grande, allora io 

cos‟ho proposto alle docenti? Di lavorare con tutto il gruppo dei medi indistintamente e con il 

bambino grande, così che non ho messo l‟attenzione sui bambini segnalati, che tutti sanno che loro 

vengono con me, ma li prendo tutti e non sanno perché, si va di là. […] Questi bambini segnalati, 

prima di tutto li integro nel gruppo dei medi, cioè il gioco che propongo non lo propongo solo a voi 

due, ma lo propongo a tutti i compagni del vostro livello, così che poi quando tornate in aula ci 

sapete giocare tutti e magari ve lo riproponete a vicenda. 

 Educazione casa-scuola 

Poi ci sono dei bambini che vedi che non hanno interesse a partecipare a queste attività, sono 

svogliati, si buttano giù sul tavolo, si guardano in giro: ma io sono stanco, non ho voglia. Questo è 

già tutto un altro atteggiamento, se pur sono nati e cresciuti qui. Li ti chiedi se a casa hanno stimoli, 

se sono seguiti, come mai si presentano in questo modo. Ad esempio li leggi la storia e ti 

rispondono a me non interessa, allora ti dici: ma a casa nessuno gli ha mai letto una storia? Avranno 

dei libri? Durante i nostri corsi di formazione, dicevano che in altre culture non sono gli adulti a 

doversi occupare dei figli, ma sono i bambini tra pari a dover insegnare tra di loro, e quindi i 

genitori fanno i figli, ma poi non se ne occupano. Perché è compito poi della scuola occuparsene e 

insegnare. Questo sembrerebbe in apparenza la situazione di questi casi, che da casa non hanno 

stimoli e non sono seguiti. Io ho un gruppetto di 7/8 e riesci ancora a gestirlo, ma quando sono 

all‟interno in un gruppo di 20/25 che c‟è sempre uno, due bambini che si buttano giù per ogni 

proposta che fai: oh che noia, sono stanco! Però appunto non è colpa del bambino, bisogna 

suscitargli interesse. 

 Accogliere i genitori 

Anche oggi discutevamo sul fatto che, il direttore diceva che più in là, l‟hanno prossimo quando 

partiremo, vorremmo introdurre che già al momento dell‟iscrizione, della compilazione del foglio 

d‟iscrizione ci potrei essere per esempio io con le famiglie straniere e avere magari i formulari in 

più lingue, perché non sempre capiscono ciò che viene richiesto nel foglio dell‟iscrizione, quindi il 

primo contatto potrebbe già avvenire lì per la famiglia straniera. Tu la aiuti a formulare questo 
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formulario, magari c‟è anche il bambino e inizi a capire se avrà bisogno del tuo sostegno o meno. 
Perché spesso nei formulari, lingua madre o seconda lingua, non mettono le cose come in realtà 

stanno. Questa riflessione è nata dal fatto che prima di iniziare questo lavoro, io ho preso tutti i fogli 

delle iscrizioni e ho guardato cosa scrivevano di ogni singolo bambino e da lì mi ero fatta un‟idea a 

livello teorico di quali bambini potenzialmente potevo seguire, poi quando ho incontrato le docenti 

e i bambini, vedevi che nella realtà la situazione era tutta diversa. Quindi non sempre l‟identikit che 

ti fai del bambino in base all‟iscrizione, corrisponde alla realtà. […] Le cose vanno di pari passo, 

perché se per esempio adesso va in porto che noi ci proporremmo seguirli per le iscrizioni, come 

primo incontro, dopo sta a te cogliere questa capacità di tessere i legami, di interessarti a queste 

famiglie, e se vedono di sentirsi 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, diventa più forte, si 

sente meglio lui, non si sente diverso, vede che la sua mamma parla con te, parla con l‟altra 

docente, che la sua mamma magari pian pianino parla l‟italiano, parla con le altre mamme, è tutto 

legato, una cosa che da piccola diventa sempre più grande e questa cosa in fondo essendo docente di 

SI io l‟ho sempre fatta, io mi sono sempre detta, noi siamo il primo livello di scuola, di istituzione 

che incontrano, ma non solo le famiglie straniere, anche le famiglie ticinesi, con il primo figlio e lo 

portano alla SI, è il primo livello di istituzione che vengono incontro, e quindi io mi sono sempre 

detta: io devo essere accogliente, devo rendermi loro disponibile, io accolgo i bambini, ma alla SI 

accogli anche i genitori, e per tutti devi essere disponibile, devi farli sentire bene, il bambino può 

solo trarre vantaggio da questa cosa, dopo il genitore ha fiducia, si apre, è un circolo continuo. […] 

Così ti senti più leggero e ti dici che bello c‟è qualcuno che è qui per me, ti senti già più accolto. 

[…] Invece io ho sempre pensato che io ero la prima figura che incontravano e che dovevo essere lì 

per loro, è una cosa che io ho sempre vissuto, e quindi quando mi hanno presentato questo progetto, 

mi sono detta: ma io questa cosa l‟ho sempre fatta. Ho lavorato per 10 anni (in un comune 

multiculturale) e non ho mai avuto problemi con gli stranieri, a volte hai più problemi con il 

ticinese. Ma lì è come lo vivi tu, come ti poni tu. […] Cosa che a me è sempre piaciuta, sottolineo 

questo fatto, che ho sempre sentito questa cosa, di mettermi a disposizione di essere accogliente, di 

integrare la gente, cercare di farla star bene, ecco. 

2. Selezioni di protocollo dell’intervista con il direttore 

 Situazione generale dei flussi migratori sul territorio ticinese 

Il fenomeno di questi bambini che provengono da altre nazioni e che hanno una lingua madre 

straniera è presente da circa trent‟anni. Con l‟apertura del mondo del lavoro, con la globalizzazione 

e con accordi anche che non riguardano solo la scuola, di tipo economico e di tipo sociale. Questo 

ha portato a un cambiamento proprio della nostra popolazione scolastica. Rispetto al conton Ticino 

questo fenomeno lo si vede più a macchie di leopardo che a macchie d‟olio che si allargano e si 

uniformano con tutto il territorio. Ci sono delle località, dei centri urbani che vivono questo 

fenomeno maggiormente rispetto ad altre realtà ticinesi, perché, perché c‟è un richiamo legato al 

mondo del lavoro, e tutto questo è risaputo da più di trent‟anni. Ed è ciclico nell‟arco degli anni e 

dipende proprio dalla situazione europea e direi anche mondiale. Ricordo ai tempi della guerra in 

Jugoslavia dove c‟era li problema del Kosovo e abbiamo avuto una massiccia richiesta di 

accoglienza di questi bambini, questo per quanto riguarda le situazioni belliche. Mentre altri flussi 

sono più di tipo economico, lavoro e quant‟altro. […] Per quanto riguarda le provenienze qui a 

scuola, non ricordo di preciso, ma mediamente negli ultimi anni abbiamo avuto una trentina di 

nazionalità diverse provenienti da tutta Europa, ma non solo, anche da latri continenti, Asia, Africa 

e anche qualcosa dall‟America latina. Adesso cominciamo ad assistere ad un altro tipo di fenomeno, 

di famiglie che sono legate ai servizi. Ci sono per fare degli esempi persone che lavorano 

all‟università, che sono professori all‟Università. Questo dal profilo scolastico crea continue 
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situazioni in cui noi dobbiamo rivederci, in quanto un bambino che arriva in una classe o sezione, 
come ai tempi, un bambino lo si accoglie con facilità, si può differenziare bene… quando però 

cominciano ad aumentare a livello quantitativo i bambini che arrivano, diventa sempre più difficile. 

Noi abbiamo una diversificazione enorme della popolazione scolastica sia per la lingua sia per le 

esperienze che hanno vissuto, di tipo scolastico di tipo famigliare. 

 Educazione casa-scuola 

Tutti i bambini sono diversi e anche tutti i valori delle famiglie anche nostrane sono diversi. Perché 

se io parlo di autonomia, come famiglie ticinesi, si può interpretare già in diversi modi questa 

parola. […] che tipo di educazione dare al bambino, già al nostro interno è diverso, immaginatevi 

cosa vuol dire quando ci si allarga a tutte queste popolazioni. Per noi la differenziazione diventa un 

gioco forza e dico che non sempre è facile. […] Uno degli obiettivi sarà anche quello, sembrerà 

strano, ma semplicemente il fatto di far rispettare gli orari, per certe culture non è affatto semplice, 

andiamo a dirlo a un brasiliano o a uno di S. Domingo di essere sempre puntuale, non voglio parlare 

di valori, di giusto o sbagliato, ma è così. Tante volte mi capita di parlare con genitori di bambini 

stranieri e di dire che il bambino si comporta male, loro ti dicono addirittura di picchiarlo. Non è 

quindi solo il punto della puntualità o di portare il sacchetto della ginnastica, ma va oltre, è proprio 

un aspetto anche educativo. Per quello che è importante anche per noi fargli capire adagio adagio 

cosa siamo. 

 Educazione all‟alterità 

In questo senso il lavoro è duplice, è vero che noi dobbiamo fare imparare la lingua italiana per 

essere inseriti e poi continuare il curricolo scolastico, però queste differenze che abbiamo all‟interno 

del contesto scolastico ci permette anche di fare un lavoro sull‟alterità, e questo io lo trovo molto 

importante a livello educativo e formativo. La speranza è che se degli allievi vivono l‟alterità già 

alla scuola elementare, forse quando saranno adulti avranno più strumenti per risolvere conflitti o 

meglio incontri che sempre ci saranno tra culture diverse. Permette quindi ai bambini del nostro 

territorio di incontrarsi con altre realtà e di capirsi. Per cui, sì diamo uno sguardo a questi bambini 

stranieri e di lingua madre straniera, ma nel contempo cerchiamo di creare delle condizioni 

all‟interno della nostra realtà per avere uno sguardo più aperto. […] Ma questo (l‟integrazione) da 

entrambe le parti, non solo lo sforzo che deve fare quello che arriva qui, perché altrimenti non 

avrebbe senso. Sembrano banalità ma anche sapere che ci sono dei suoni diversi per esprimere un 

linguaggio aiuta a capire e favorisce anche la comprensione di un mondo più ampio. Capire che per 

risolvere problemi alimentari ci sono abitudini diverse che vanno bene tutte e due aiuta ad ampliare 

la visione della vita. 

 Avvicinare le famiglie migranti 

Il discorso è per noi importante anche per il fatto che con l‟entrata di questo docente specifico di 

integrazione e di lingua italiana abbiamo la possibilità di contattare le famiglie e di coinvolgerle 

maggiormente, perché vediamo che comunque è difficile avvicinare queste famiglie. Ci sono diversi 

motivi, sicuramente anche molto validi da parte loro per non riuscire ad avvicinarsi, noi non 

riusciamo sempre a trovare le modalità adatte per agganciare queste famiglie, troviamo difficile 

l‟incontro. Alla scuola dell‟infanzia ipotizziamo che sia un momento interessante perché comunque 

i genitori sono preoccupati perché è la prima volta che il bambino esce dalla famiglia e poi i genitori 

li vediamo giornalmente quando portano e prendono il bambino. Dunque la scommessa che 

facciamo con questo progetto è anche un po‟ questo, lavorare all‟interno delle sezioni e in più 

vedere se riusciamo ad agganciare le famiglie e per informare sempre di più sulla nostra scuola, 

sulla nostra istituzione. Anche qui siamo convinti che loro hanno una visione della scuola che non 

coincide con la realtà.  
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3. Selezioni di protocollo dell’intervista con la docente di scuola dell’infanzia 

 Una classe multiculturale 

La mia classe è specialmente formata da bambini stranieri: 4 bambini di nazionalità svizzera, 4 

bambini con la nazionalità svizzera, ma comunque con la mamma colombiana, giapponese, oppure 

dei genitori che provengono dalla macedonia, quindi a casa parlano la loro lingua di origine. Poi ho 

qualcuno dagli Stati Uniti d‟America, di nazionalità spagnola, italiani 4, portoghesi 2, 1 dalla 

Macedonia e 1 dallo Srilanca. Quindi ecco una classe multiculturale. […] Il punto è che questa 

classe è formata principalmente da stranieri e ci sono pochi svizzeri, quindi non che siamo in una 

classe con tutti svizzeri e arriva un bambino stranieri e quindi c‟è bisogno di integrarlo, qua no, qua 

sono tutti stranieri, parlano lingue diverse, è quasi una normalità. Io non sento a livello della classe 

questa cosa di integrare un bambino emarginato, perché non ci sono bambini emarginati per la loro 

cultura,la loro lingua, la loro provenienza. Quello che faccio, quando capita durante la 

programmazione di parlare di lingua diverse, piuttosto di Paesi, lì ognuno porta la sua esperienza, 

quindi ognuno racconta del suo Paese, delle sue origini, delle lingue diverse. Attività di questo tipo. 

Proprio per conoscerci reciprocamente. 

 La non partecipazione alla vita scolastica delle famiglie migranti 

Allora, io ho fatto una riunione all‟inizio dell‟anno, saranno arrivati 5 genitori. Ho preparato 

l‟aperitivo, finito il discorso, sono andati via tutti, sono rimasta qua da sola a farmi l‟aperitivo, 

perché nessuno ha bevuto niente, ha mangiato niente. Perché devono andare al lavoro, non c‟è 
nessuno che tiene i bambini. La maggior parte dei genitori lavora, quindi già solo una riunione è per 

loro stressante. Non li vedi mai. Hanno magari un fratellino a casa o i figli a casa e non sanno a chi 

darli. Quindi alla fine partecipano poco. Solo che mi succede che io organizzo la riunione e poi 

arrivano il giorno dopo e mi dicono: scusi io non sono potuto venire. Eh no, te lo dico tre settimane 

prima e allora tu ti organizzi per i bambini. Però se io devo ogni giorno star qui a raccontare tutto 

quello che ho detto in una riunione di un ora ad ogni genitore, non è possibile. Per queste cose mi 

scontro con loro, perché non vengono, ma poi pretendono. 

 Educazione casa-scuola 

L‟anno scorso c‟era questa mamma, di cui il bambino sputava, si arrampicava dappertutto. Lei mi 

diceva: ah devi prenderlo, gridare, guardarlo negli occhi e aggrovigliare la fronte. Adesso con 

quest‟anno, con la mamma del bambino metà turco, con la mamma ho discusso e lei ha accettato il 

problema, lo vede anche lei che questo bambino ha un problema comportamentale anche a casa, ma 

il problema è come loro affrontano ciò a casa, l‟educazione che ha questo bambino a casa. Questa è 

una realtà dove ci sono tanti problemi, dove i bambini si picchiano in una maniera impressionante, 

adesso non ti parlo solo della mia classe, ma di tutte le classi. […] Però io noto dei comportamenti 

che per me sono al di fuori dell‟immaginario, che però ormai io sono abituata a questa realtà. E 

quando parlo con le mie amiche che lavorano in altri posti, mi dicono: oh io oggi ho sgridato un 

bambino perché ha detto cavolo, cose così. Eh io, ho sgridato un bambino perché dava calci in 

faccia a un altro bambino, in tanto quell‟altro gli stava seduto sopra a cavalcioni e gli dava calci 

sulla schiena. Ecco, sono cose scioccanti! […] Io sono abbastanza scioccata. Se ti racconto certi 

episodi, tu mi dici che non é possibile che dei bambini di 4/5 anni arrivino a tanto. Se penso quando 

ero piccola, non osavo dire nemmeno una parolaccia, qui una parolaccia non è niente al confronto 

con quello che arrivano a fare. Non voglio esprimere giudizi, però so benissimo che ci sono dei 

genitori che vanno dalla mia collega e le dicono, ma no, lei deve fare così, picchiarlo sulla mano. 

Così si sa che prendono botte a casa, e qua tu gli urli addosso e dici di non farlo più, loro non ti 

ascoltano, perché per loro se io prendo una botta, significa che l‟ho combinata, qua se mi urla 

addosso, mi fai solo ridere. Quindi è difficile avere effetto su questi bambini. E in tanti genitori 

lasciano fare tutto, lasciano veramente fare tutto. Una cosa che ho notato è che delegano spesso alla 
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docente i compiti. A me quello che è successo a volte, c‟è la regola che non si portano i giochi da 
casa, i genitori con i bambini arrivano all‟asilo con il gioco. Quando io dico al bambino, questo non 

si può portare, i genitori mi dicono, scusi può prenderglielo lei. No, scusa, il genitore sei tu, non io. 

Delegano il compito a te, per evitare scene da casa. E quindi sei tu che devi fare al posto loro. Se tu 

dici, guardi che c‟è un cartello che spiega che questi giochi non si portano, e lei ti dice, ma io come 

facevo a portarlo se mi faceva tutte le crisi. Sembra che i bambini comandino loro. 

4. Selezioni di protocollo dell’intervista con le mamme migranti 

 Scuola in Ticino/Scuola del loro Paese 

M.: Sì, anche altre mamme che hanno figli alla scuola elementare ci dicono. In prima elementare 

fanno solo disegni qui, figurati all‟asilo, giocano solo. 

V.: È vero, la mia bambina porta solo disegni con delle righe e la maestra le dice che è bello, ma se 

non si capisce nemmeno cosa c‟è disegnato. 

S.: Anche la mia bambina mi porta spesso dei disegni e sono solo delle righe fatte a caso. 

V.: Nella nostra scuola sono molto più duri. 

S: Quando andavo a scuola io, già a 5 anni, dovevo  sforzarmi a disegnare bene, se no la maestra mi 

stracciava il disegno. 

Cosa intendi con “sono molto più duri”? 

V.: Pretendono di più, si fa di più, i bambini fanno più cose.  

A cosa serve essere più duri? 

M.: Così bambini imparano molto. È più facile trovano lavoro.  

V.: Imparando più cose, i bambini possono poi andare all‟Università ed essere più pronti. 

 Educazione scuola-famiglia 
 

S.: Le maestre sono molto brave e gentili, non è colpa loro. 

V.: Ad A. piace molto la sua maestra, parla sempre di lei. Ma si lamenta che gli altri bambini si 

picchiano e spesso viene a casa a dirmi che ha paura. Ma scusa, le maestre non fanno niente? 

Devono essere più dure, non dico di picchiarli, ma bisogna trovare un modo per evitare che si 

picchiano. Da noi se io osavo dire una cosa brutta alla mia maestra, potevo ritenermi espulsa dalla 

scuola, qui invece ho sentito che un bambino ha colpito con qualcosa una maestra e non gli hanno 

fatto niente. 

M.: la maestra bisogna rispetto, lei è più importante della mamma e del papà. Quello che dice lei 

bisogna ascoltare. 

Le maestre devono educare i vostri figli? 

V.: l‟educazione principale noi l‟abbiamo imparata a scuola, il rispetto, la giustizia. Qui sono troppo 

liberi di fare quello che vogliono. 

S.: Eh sì, la maestra deve insegnare come ci si deve comportare. 

M.: Io mi ricordo che ascoltavo più la mia maestra che mia mamma (sorride). Oh, quello che mi 

diceva lei, era santo. Come Dio. 

Se l’educazione principale viene dalla scuola, quella di base viene da voi? 

V: Sì. 

In cosa consiste quest’educazione di base? 

V: L‟educazione che noi diamo ai nostri figli sono degli obblighi trasmessi dai nostri nonni e 

bisnonni. 

S: Come educavano i bambini una volta, dobbiamo educarli adesso anche noi così. 

V: Per esempio, il bambino deve rispettare la tradizione, deve festeggiare tutte le feste che si 

festeggiano nella nostra cultura da non so quanto tempo. Non si può interrompere questo! 

M: I bambini non devono dimenticare la loro tradizione. 
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