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1. Introduzione 

“Integrazione e multiculturalità nella scuola dell’infanzia” è l’argomento del progetto di 

ricerca svolto. Il tema mi ha subito interessata, in quanto permette di focalizzare l’attenzione su un 

argomento di attualità, e consente di conoscere la tematica in modo più approfondito. Nella nostra 

società si parla spesso di multiculturalità associato al termine integrazione sia a livello politico, 

economico e sociale. La multiculturalità è un dato di fatto, è la presenza nella stessa società di 

diverse culture; il sociologo e politico Khaled Fouad Allam scrive: 

si è ritenuto che le culture, spostandosi da un punto all’altro del globo, potessero trovare da sole il loro punto 

d’incontro e d’equilibrio; ma l’antropologia ci insegna che non è così che le cose funzionano. Le culture 

dialogano tra loro se hanno qualcosa da scambiarsi, e quello scambio avviene soltanto se vi è un processo di 

integrazione. (Khaled Fouad Allam, 2010
1
). 

Questa riflessione mi ha portato a riflettere sul ruolo assunto dalla scuola per sostenere il 

processo d’integrazione. 

L’integrazione dei bambini migranti e delle loro famiglie alla scuola dell’infanzia nella 

realtà ticinese è un tema su cui alcune sedi scolastiche comunali hanno avviato una 

sperimentazione. Alcuni docenti titolari, direttori scolastici, docenti di lingua e integrazione e 

docenti di sostegno pedagogico hanno iniziato nelle loro sezioni un progetto volto a favorire 

l’accoglienza degli allievi migranti e delle loro famiglie. Il compito di questo lavoro di diploma é 

articolare ciò che viene messo in pratica nelle sedi di scuola dell’infanzia; partendo dai dati raccolti 

sul campo si andrà a costruire la teoria, questa è una delle peculiarità della grounded theory, 

metodologia utilizzata. 

I dati raccolti tramite interviste in profondità alle diverse persone coinvolte nella 

sperimentazione mi hanno condotta alla scelta del tema da approfondire: quello della lingua. La 

diversità di linguaggio spesso é vista come una difficoltà, un impedimento alla comunicazione; con 

questa ricerca ho voluto considerare la differenza di idiomi come una ricchezza e trovare il modo 

migliore per aiutare il bambino migrante nell’apprendimento della lingua italiana. Accompagnare il 

bambino migrante “nell’apprendimento della lingua seconda dimostra di poter produrre i seguenti 

effetti: apertura mentale, e cioè disponibilità a comprendere idee nuove e punti di vista differenti, 

                                                 
1
 Tratto da http://epaper2.caffe.ch/ee/ilca/_main_/2010/10/24/045/ 

http://epaper2.caffe.ch/ee/ilca/_main_/2010/10/24/045/
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comprendere opinioni diverse, rinnovare i propri interessi e mantenere una viva curiosità 

intellettuale” (Scaglioso, 2008, p. 158). 

La meta del viaggio è chiara, l’obiettivo del lavoro è trovare una strada, che aiuti gli allievi 

migranti a raggiungere il traguardo del bilinguismo, ma il percorso per raggiungerlo appare 

piuttosto cupo; il compito di questo lavoro è esemplificare il percorso da intraprendere. 
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2. Quadro teorico 

2.1 La scuola dell’infanzia come luogo d’incontro 

L’entrata nel mondo scolastico combacia con l’entrata in società della famiglia, nella vita di 

quartiere o del comune del bambino, ma anche talvolta della madre o della famiglia, in particolare 

per quelle immigrate, poiché, come sostiene Favaro, la nascita di un figlio comporta l’uscita da una 

posizione d’invisibilità sociale: 

La presenza dei bambini rompe l’isolamento, costringe l’immigrato ad assumere altri ruoli sociali e non più 

solo quello, limitato e marginale, di lavoratore straniero. Tutto ciò costringe i genitori a informarsi, a muoversi 

in modo nuovo in città, a usare servizi e strutture per garantire al figlio condizioni di vita migliori. (Demetrio, 

Favaro, Melotti  Ziglio, 1990, p. 59). 

La scuola rappresenta il primo luogo d’incontro, si tratta di uno spazio di crescita per il 

bambino, in cui impara ad accettare, rispettare e ammirare l’altro (Bein Ricco et al., 2001). 

All’interno della scuola ogni bambino è speciale per il gruppo, il compito del docente è quello di 

accogliere i suoi allievi dimostrando a tutti lo stesso affetto e la stessa voglia di conoscerli. 

L’insegnante valorizza ogni bambino è un “ricercatore di perle; deve permettere a ciascuna di loro 

di brillare di luce propria e fare in modo che questa luce sia percepita dagli altri membri del 

sistema” (Simona Benhamza, AA 2008-2009). La disponibilità, il dialogo, lo scambio, la reciprocità 

e la solidarietà sono elementi che appaiono nella figura di docente che lavora utilizzando un 

approccio interculturale; infatti: 

La pedagogia interculturale è in grado di mettere in evidenza elementi di conoscenza e di rispetto verso altre 

modalità culturali e linguistiche, intervenendo sui comportamenti e sugli eventuali conflitti. Uno dei suoi 

obiettivi è quello di costruire un clima relazionale positivo attraverso la comprensione o la sperimentazione 

diretta del concetto di diversità, l’accettazione che esistono diversi punti di vista. (Peloso, 2005, p. 41). 

Inoltre, nell’ottica della pedagogia interculturale le differenze sono viste con un’accezione 

positiva, come una risorsa per il gruppo; é quindi indispensabile conoscere l’altro, scoprirlo per 

comprendere i suoi punti di vista e accogliere il suo modo di essere. La pedagogia interculturale 

invita il docente ad assumere un atteggiamento accogliente nei confronti delle famiglie e dei 

bambini, e ad avere uno sguardo più attento nei confronti dei bambini migranti, siccome vivono una 

condizione di vulnerabilità psicologica (Annoni et al., 2002). Gli allievi migranti spesso vivono due 

realtà distinte a casa e a scuola: due ambienti, due culture, due modalità d’approccio, due lingue e 

due abitudini diverse e tutto questo porta ad una sorta di spaesamento del bambino. L’identità 

dell’infante è messa alla prova; egli dovrà trovare la giusta armonia per conciliare i due mondi a cui 
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appartiene; si tratta di un continuo confronto “tra l’identità etnica originaria e quella del paese 

d’accoglienza, tra i valori del contesto familiare e quelli della scuola” (Bein Ricco et al., 2001, p. 

45). A questo punto il ruolo della scuola è, come sostiene Annalisa Peloso (2005), indispensabile. 

Il ruolo della scuola materna è a questo punto fondamentale. Infatti, solo da una diagnosi e trattamento precoci 

dei blocchi di apprendimento e dei disturbi di comportamento, si possono evitare o contenere futuri fallimenti 

scolastici ed esistenziali. Questo si può fare attraverso un approccio didattico-metodologico speciale (didattica 

compensativa), ma occorre abbinarlo alla valorizzazione delle radici culturali d’accordo con i genitori. (p. 22). 

Affiora l’importanza dell’accoglienza da parte del docente, con particolare attenzione rivolta 

alle famiglie migranti; le quali spesso non conoscono la realtà scolastica ticinese, poiché 

provengono da un’altra società. In questi casi il compito del docente diventa ancora più importante, 

“la famiglia deve davvero sentire che i suoi figli sono stati inseriti in una scuola che è vicina alla 

loro avventura migratoria, che non fa delle differenze un elemento di discriminazione e lontananza, 

ma che anzi restituisce un senso positivo all’incontro con l’altro” (Peloso, 2005, p. 22). Il punto di 

partenza per accogliere il bambino migrante è non considerarlo tale: “i nuovi allievi, prima di essere 

degli stranieri, sono dei bambini o degli adolescenti che hanno bisogno di sentirsi accettati” 

(Perregaux, 1996, p. 27). Il bambino deve essere accompagnato nel suo viaggio d’integrazione 

poiché “non è in grado di comunicare la sua storia e di essere capito” (Demetrio et al., 1990, p. 

101). 

In conclusione per la scuola e in particolare per il docente è fondamentale, nell’ottica 

dell’integrazione, assumere un atteggiamento accogliente. “Accoglienza vuol dire ospitalità, fare 

spazio dentro di noi per percepire la presenza dell’altro, ascoltarlo nei suoi bisogni, valorizzarlo 

nella sua diversità, apprezzarlo per le sue risorse, festeggiarlo per la sua crescita e 

autorealizzazione” (Polito, 2000, p. 95). Essa è una questione di cuore e va alimentata da ognuno 

ogni giorno. L’atteggiamento mentale ed emotivo del docente deve essere di apertura verso l’altro; 

in tal modo ogni bambino si sentirà accettato e accolto all’interno del gruppo (Polito, 2000). In 

questo modo è facilitato il processo d’apprendimento, infatti “chi si sente accolto apre la mente e 

lascia “fiorire” la sua voglia di conoscere e imparare” (Polito, 2000, p. 96). 

La funzione, che è chiamata ad assumersi la scuola, è di creare un luogo d’incontro, di 

tessere una rete
2
 fra i vari attori coinvolti, fra bambini, genitori e docenti. 

                                                 
2
 Etimologicamente deriva dalla parola latina ser-tus, che significa “intreccio di maglie usate per contenere e 

proteggere”, perciò essere in rete vuol dire “crescere insieme prendendosi cura degli altri” (Begnoni, 2007, p. 2). 
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3. Metodologia 

3.1 In viaggio con la Grounded Theory 

La Grounded Theory (GT) è una metodologia di ricerca qualitativa. La ricerca qualitativa ha 

l’obiettivo di “comprendere la realtà educativa indagata e approfondire le specificità, mediante il 

coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore” (Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 26). 

Essa si caratterizza per la forte aderenza ai dati raccolti sul territorio, non vi è un’astrazione dal 

contesto; predilige “un approccio olistico alla realtà complessa, ritenendo che “il tutto non sia 

uguale alla somma delle sue parti” (principio fondamentale della Gestalt) e studia gli esseri umani 

nel loro contesto naturale, nelle interazioni con gli altri e nella loro totalità” (Coggi et al., 2005, p. 

26). 

La GT si differenzia dai metodi di ricerca tradizionali, poiché non si avvia con ipotesi 

predefinite. In essa predomina la non linearità ovvero la complessità e un atteggiamento del 

ricercatore flessibile, aperto ad ogni imprevisto. Il nostro compito sarà quello di articolare ciò che 

viene messo in pratica nelle sedi di scuola dell’infanzia, in cui è in atto la sperimentazione. Andare 

a raccogliere i vissuti e le rappresentazione delle persone coinvolte nel progetto per generare una 

teoria legata alla realtà del territorio. Partire dalla realtà, dalla pratica per andare a costruire una 

teoria, questo è l’elemento centrale della metodologia adottata, infatti essa “ 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). Si nota che questa teoria prende forma dai dati concreti ricavati sul terreno non è 

guidata da ipotesi e la domanda di ricerca inizialmente è generica, perciò le piste percorribili sono 

molteplici. L’area d’indagine, così come la definisce Tarozzi, é ampia, aperta, globale e complessa, 

non è ristretta a un preciso interrogativo di ricerca (2008). La GT è una ricerca avente una base 

empirica, che offre “un’interpretazione razionale, densa, articolata e sistematica” (Tarozzi, 2008, p. 

11) della realtà. Questo “suo radicamento nelle viscere della realtà è ciò che consente poi alla teoria 

prodotta di avere una valenza pratico-operativa molto marcata e di avere utilità per i pratici” 

(Tarozzi, 2008, p. 12). 
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3.2 Codifica e analisi dei dati 

La raccolta dei dati è strettamente collegata alla loro analisi; si avvia una procedura 

circolare, che implica un continuo andare sui dati per generare teoria, pertanto è necessario “essere 

aperti ai dati” (Tarozzi, 2008, p.66), porre loro continuamente domande e saperli ascoltare (Tarozzi, 

2008). Accanto alla raccolta e all’analisi dei vissuti e delle rappresentazioni si assiste ad una 

maggior focalizzazione della domanda di ricerca verso un campo d’indagine sempre più specifico. 

Il percorso che porta alla precisazione dell’interrogativo di ricerca é piuttosto elaborato, esso si 

suddivide in tre fasi di codifica. “Codificare é un processo più analitico che interpretativo che 

elabora i dati empiricamente per consentire un’interpretazione ben ancorata e fondata sui dati” 

(Tarozzi, 2008, p. 84). Nella prima fase, chiamata codifica aperta, il ricercatore assume un 

atteggiamento di apertura verso i dati raccolti e li esplora in tutte le possibili direzioni, in questa 

fase si rimane il più possibile fedeli alle parole dell’intervistato; nella seconda fase di codifica 

definita codifica focalizzata si creano le prime categorie partendo dai dati e si cerca di unirle fra 

loro creando delle relazioni; nella terza fase partendo dall’identificazione della categoria centrale 

viene costruita la teoria e si parla di codifica teorica (Tarozzi, 2008). “Generare una teoria che 

interpreta i processi sottesi a un fenomeno” (Tarozzi, 2008, p. 64) è lo scopo della GT. 

Il risultato ottenuto con la GT “non richiede una validazione esterna …  si autocorregge” 

(Tarozzi, 2008, p. 60), quindi nel caso in cui la teoria si rilevasse incompiuta è possibile agire 

continuando e modificando la ricerca. La ricerca tramite GT si conclude tramite la formulazione di 

una teoria formale che “offre un’interpretazione di secondo livello su un tema o un processo 

generale riferito a diverse aree sostantive” (Tarozzi, 2008, p. 61). Nella mia ricerca invece la GT si 

concluderà, presumibilmente, con una teoria sostantiva, “quella che interpreta o spiega uno 

specifico problema riferito a una particolare area sostantiva” (Tarozzi, 2008, p. 61), in questo caso è 

stata studiata la questione riguardante la lingua all’interno della scuola dell’infanzia. 
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3.3 Raccolta dei dati 

I dati raccolti, tramite interviste in profondità o osservazioni, hanno l’obiettivo di mettere in 

luce i vissuti e le rappresentazioni dei protagonisti coinvolti nella ricerca. Per conoscere la realtà 

presente nella sede scolastica ho effettuato delle interviste in profondità a diversi protagonisti 

coinvolti nella sperimentazione; grazie alle quali ho potuto esplorare il tema legato al linguaggio 

(Tarozzi, 2008). In modo da conoscere la realtà e basarmi su di essa per dare vita a una teoria, che 

potrebbe avere un valore operativo. 

L’intervista in profondità permette al ricercatore di esplorare la tematica lasciando 

l’intervistato libero di esprimersi, così facendo emerge il suo vissuto e la sua esperienza. 

L’interlocutore non è interrogato, “si lascia aperto un certo spazio per le divagazioni” (Tarozzi, 

2008, p. 78), ma il tema non é mai perso di vista. È importante porre domande aperte, di tipo 

evocativo, assumendo un atteggiamento “d’ascolto attivo, attento, non giudicante, empatico, caldo” 

(Tarozzi, 2008, p. 79), in questo modo emerge “il modo attraverso cui un partecipante dà senso alla 

propria esperienza” (Tarozzi, 2008, p. 78). 

La scelta delle persone da intervistare “è strettamente connesso al processo di analisi” 

(Tarozzi, 2008, p. 49). Il ricercatore nel momento che riscontra delle lacune, durante l’analisi dei 

dati, decide di colmarle andando a intervistare altri soggetti. Il campionamento termina quando le 

categorie emerse dalla raccolta dati sono sature ovvero quando i dati risultano ripetitivi tra loro 

(Tarozzi, 2008). 

In conclusione utilizzare questa metodologia di ricerca suscita nel ricercatore sentimenti 

simili a quelli che potremmo provare quando dobbiamo affrontare un viaggio di cui non 

conosciamo la meta. “La metafora del viaggio ben esprime il processo della GT, in quanto ha in sé 

l’esplorare, la meraviglia, la curiosità, la fatica, l’avventura, l’incertezza, lo spaesamento, il rischio” 

(Tarozzi, 2008, p. 39). 

Nel mio viaggio ho vissuto queste emozioni, entrando così nello spirito della GT, che 

presuppone l’idea di base che dai dati raccolti scaturisca la teoria. Ciò implica una non conoscenza 

di teorie preesistenti, una non formulazione d’ipotesi, che potrebbero compromettere la ricerca in 

quanto influenzerebbero lo sguardo del ricercatore. Il viaggio affrontato per giungere alla stesura di 

questo lavoro di diploma si è precisato con il tempo interrogando i dati raccolti e lasciando 

emergere i percorsi più interessanti. La scelta di lavorare sulla lingua non è casuale, ma è apparsa 

dalla necessità delle persone intervistate di parlarne. Grazie al direttore, alla docente di lingua e 

integrazione e alle docenti titolari di scuola dell’infanzia ho potuto esplorare l’argomento. 
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3.4 Contesto di svolgimento della ricerca 

 Trovo importante fornire al lettore il contesto in cui sono stati raccolti i dati del lavoro di 

ricerca. Considerando che questo lavoro di diploma s’inserisce all’interno di una pratica 

sperimentale, le persone intervistate fanno tutte parte di un gruppo di docenti che partecipano a un 

corso di formazione continua (CAS integrazione e multiculturalità nella scuola dell’infanzia), che si 

occupa di “generare forme efficaci per l’accoglienza e l’integrazione degli allievi e delle loro 

famiglie nelle nostre scuole in un’ottica inclusiva” (Leoni, 2010, p. 2). 

In generale le scuole ticinesi hanno reagito in maniera diversa e con tempi differenti ai flussi 

migratori e quindi alla presenza di allievi migranti in classe. La modalità d’integrazione dei bambini 

migranti e delle loro famiglie varia a seconda della realtà scolastica ticinese in cui ci troviamo, vi 

sono comuni che sono stati, o lo sono tuttora, confrontati con ondate migratorie importanti, mentre 

altri non sono stati toccati da questo fenomeno storico. I flussi migratori più rilevanti, in Ticino, 

sono iniziati con le guerre jugoslave nei paesi balcanici (1991-1995) che hanno portato molti 

immigrati a stabilirsi nei comuni ticinesi. Accanto all’arrivo di persone dalla Serbia e dal 

Montenegro, si assiste negli stessi anni, anche se in minoranza, all’arrivo di portoghesi. Molte 

persone arrivate dall’ex Jugoslavia al termine dei conflitti sono ritornate nella loro terra; per motivi 

diversi anche molte persone arrivate dal Portogallo sono emigrate dal Ticino, ma, successivamente, 

i problemi economici e finanziari hanno riportato molte famiglie portoghesi a cercare in Ticino 

nuovi sbocchi e nuove possibilità
3
. Nel comune, oltre a queste appartenenze culturali, sono presenti 

altre, ma in misura minore. In passato il Ticino era già stato toccato dal fenomeno dei flussi 

migratori, ma in altra misura poiché gli immigrati provenivano in prevalenza dall’Italia e dunque il 

problema della lingua non esisteva. 

La scuola del comune, in cui sono state effettuate le interviste, ha reagito in modo 

immediato ai flussi migratori adottando varie strategie. Con l’arrivo dei profughi di guerra dell’ex 

Jugoslavia i docenti si sono ritrovati in classe con bambini che non conoscevano la lingua italiana. 

Trovandosi confrontati con le difficoltà dovute al linguaggio la scuola ha cercato di rispondere al 

problema reagendo tempestivamente, malgrado avessero a disposizione pochi strumenti. I docenti 

hanno dichiarato, durante le interviste, di non essere stati preparati all’accoglienza di questi 

bambini. Nonostante questo hanno cercato di fare del proprio meglio per aiutare i bambini e le 

                                                 
3
 In allegato 1 i dati statistici degli arrivi e delle partente in Ticino per il periodo 1981-2007, informazioni tratte dal sito 

http://www.ti.ch/dfe/ustat/pubblicazioni/dati_societa/dss_2009-3/dss_2009-3_1.pdf 

http://www.ti.ch/dfe/ustat/pubblicazioni/dati_societa/dss_2009-3/dss_2009-3_1.pdf
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famiglie nella fase dell’accoglienza e dell’inserimento. Un passo importante, a livello cantonale, è 

rappresentato dall’introduzione della figura della docente di lingua e integrazione (docente 

alloglotti), dapprima per i bambini migranti della scuola elementare, successivamente, nel 2004-

2005, e solamente per l’istituto scolastico perso in esame, anche per quelli del III livello della 

scuola dell’infanzia, ed ora anche per i bambini del II livello. 

Da questo breve quadro generale estrapolato dalle parole del direttore dell’istituto scolastico 

del comune si intuisce che il paese vanta una tradizione per quanto riguarda il processo di 

integrazione, infatti per le docenti di scuola dell’infanzia le buone pratiche educative fanno parte 

della normalità, della routine, della consuetudine e sono il frutto dell’esperienza passata. 
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4. Analisi dei dati 

Per conoscere e capire la realtà scolastica dell’istituto sono stati intervistati: il direttore 

(inizio dicembre 2010), la docente di lingua e integrazione (fine dicembre 2010) e due docenti 

titolari della scuola dell’infanzia (inizio febbraio e inizio aprile 2011). Dall’analisi delle prime 

interviste è pian piano emerso il tema rilevante del lavoro di diploma, esso riguarda gli approcci 

messi in atto, all’interno della scuola dell’infanzia, per favorire lo sviluppo del bilinguismo nei 

bambini migranti. L’obiettivo della ricerca è: trovare una strada per accompagnare gli allievi 

migranti verso l’apprendimento della lingua italiana mantenendo l’idioma d’origine. Ricordiamo, 

prima di passare all’analisi dei dati, che la conoscenza di più lingue è definita con il termine di 

plurilinguismo: 

Con competenza plurilingue e pluriculturale si intende la capacità che una persona, come soggetto sociale, ha 

di usare le lingue per comunicare e di prendere parte a interazioni culturali, in quanto padroneggia, a livelli 

diversi, competenze in più lingue ed esperienze in più culture. Questa competenza non consiste nella 

sovrapposizione o nella giustapposizione di competenze distinte, ma piuttosto una competenza complessa o 

addirittura composita su cui il parlante può basarsi (Jörimann, 2009, p. 7). 

In questa sede la prima lingua (L1) del bambino migrante verrà, anche, definita con il 

termine: lingua madre o lingua d’origine; mentre la seconda lingua (L2) equivale alla lingua del 

paese d’accoglienza ovvero l’italiano. 
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4.1 Dalla codifica aperta alla codifica focalizzata 

La prima intervista effettuata al direttore mi ha permesso di avere una visione generale della 

situazione, grazie all’esaustiva esposizione ho potuto trovare un tema su cui porre la mia attenzione 

e andare ad approfondire e indagare nelle successive interviste. Analizzando, attraverso una codifica 

aperta, il protocollo si scorgono più piste possibili da percorrere come ad esempio: il rapporto 

scuola-famiglia, il ruolo della docente di lingua e integrazione e la questione riguardante la lingua 

per i bambini migranti. Questo lavoro di diploma vuole focalizzarsi sulla funzione rivestita dalla 

lingua madre e dalla lingua seconda per un bambino migrante con l’obiettivo di trovare degli 

strumenti utili per promuovere all’interno della scuola dell’infanzia (SI) il plurilinguismo. 

Le riflessioni che più mi hanno colpita e portata alla scelta della tematica da esplorare sono le 

seguenti: 

- “alla scuola dell’infanzia giungono bambini stranieri che non conoscono la lingua italiana, 

ma parlano la loro lingua d’origine, nonostante la famiglia vive da diversi anni nel comune.” 

- “in passato i docenti vedendo le difficoltà, dei bambini stranieri, dovute alla lingua italiana 

hanno consigliato ai genitori di parlare italiano all’interno delle mura domestiche. Oggi è 

risaputo che questo approccio non è produttivo.” 

- “il processo d’integrazione ha come prerequisito necessario la volontà da parte degli 

stranieri di conoscere la lingua del paese d’accoglienza, ovvero la lingua italiana.” 

- “il bambino del II livello sta costruendo le basi della propria lingua madre, quando inizia 

l’apprendimento della seconda lingua (italiano); può succedere che il bambino manifesti un 

atteggiamento di rifiuto verso la sua lingua d’origine, in questo caso è importante 

valorizzare la lingua madre tramite i genitori e ciò avrà una ripercussione positiva sul 

bambino.” 

Leggendo e analizzando le parole del dirigente scolastico, sorgono le seguenti domande: quale 

lingua parlare all’interno delle mura domestiche? Come affrontare la presenza di diverse lingue alla 

SI? Quale ruolo riveste l’apprendimento della lingua seconda per un bambino migrante? Come 

sostenere il bambino nel percorso che lo conduce all’apprendimento dell’italiano come L2? Quali 

difficoltà si possono incontrare? La nascita di questi interrogativi mi hanno portata a intervistare la 

docente di lingua e integrazione, la quale si dovrebbe occupare prioritariamente di questi aspetti. Ed 

ecco che si iniziano ad aggiungere dei dati alle categorie individuate. 
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Tabella 1 – Risposte ai primi interrogativi 

Interrogativo Risposta emersa dall’analisi del protocollo della docente di lingua 
e integrazione 

Categoria 

Quale lingua 
parlare all’interno 
delle mura 
domestiche? 
 

È importante mantenere all’interno del contesto famigliare la lingua 
d’origine. 

Ruolo della lingua 
madre in famiglia e alla 
scuola dell’infanzia. 

Come affrontare la 
presenza di 
diverse lingue alla 
SI? 
 

L’importanza di valorizzare la lingua materna alla SI, anziché non 
prenderla in considerazione, rendendo partecipi di questo anche i 
genitori. 
 

Quale ruolo riveste 
l’apprendimento 
della lingua 
seconda per un 
bambino migrante? 
 

L’insegnamento della lingua italiana non è la priorità, si ritiene che il 
bambino impara l’italiano interagendo con i compagni e attraverso gli 
stimoli esterni provenienti dal contesto. Inoltre è fondamentale 
raggiungere una buona padronanza nella L1, infatti se il bambino 
raggiunge un alto livello nella sua lingua materna ci sono più probabilità 
che li raggiunga anche in italiano; per contro quando ci sono livelli bassi 
nella lingua materna, di solito si manifestano anche nella lingua italiana. 
 

Apprendimento della 
lingua italiana come 
L2. 

Come sostenere il 
bambino nel 
percorso che lo 
conduce 
all’apprendimento 
dell’italiano come 
L2? 
 

La docente ci segnala che, per lei, i bambini che segue hanno un forte 
bisogno di essere ascoltati; emerge l’importanza del sostegno a livello 
affettivo, che aiuta ad accrescere l’autostima del bambino e ad avere 
una maggiore sicurezza nelle proprie capacità e del sostegno a livello 
relazionale, che aiuta a creare un buon clima di gruppo. 

Identità del bambino 
migrante. 

Quali difficoltà si 
possono 
incontrare? 
 

Alcuni bambini potrebbero rinnegare la loro lingua d’origine per 
conformarsi il più possibile ai bambini del paese d’accoglienza. 
 

 

 

Il rapporto fra L1 e L2 è molto complesso, molti fattori entrano in gioco e vanno a 

influenzare lo sviluppo del bilinguismo additivo nel bambino migrante. Essi riguardano: il ruolo 

riservato alla lingua materna in famiglia e all’interno della SI, l’apprendimento della lingua italiana 

come L2, la storia del bambino e lo sviluppo della sua identità. 
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Cerchiamo ora di analizzare più da vicino queste categorie, per farlo sono stati raccolti i 

vissuti di due docenti titolari, oltre che quelli del direttore e della docente di lingua e integrazione. 

4.1.1 L’apprendimento della lingua italiana come L2 

L’insegnamento della lingua italiana alla SI, per i bambini migranti, “non è la priorità” 

(docente di lingua e integrazione). Grazie alla lunga esperienza in questo campo si è potuto 

verificare che l’apprendimento della lingua seconda per un bambino migrante “avviene in modo 

indiretto, non sono io a insegnare la lingua italiana a questi bambini” (docente di lingua e 

integrazione). L’acquisizione spontanea dell’italiano come L2 avviene grazie agli input provenienti 

dall’ambiente esterno come ad esempio guardando la televisione o ascoltando la radio, grazie agli 

stimoli della SI durante le discussioni, la lettura di storie e dall’interazione con i compagni italofoni. 

Non è perciò necessario imporre la lingua italiana al bambino, ma quando sarà pronto 

l’apprendimento avverrà naturalmente; quello che si può fare è aiutare il bambino, sostenerlo, 

accompagnarlo nel percorso che lo conduce alla maturazione che lo porterà alla conquista della 

lingua del paese d’accoglienza. Infatti, come sostiene la docente di lingua e integrazione “gli anni 

della scuola dell’infanzia sono cruciali, perché la lingua materna non è ancora costruita 

completamente e quindi, se si blocca questa costruzione, è logico che da qualche parte l’italiano ne 

risenta”. 

Il viaggio che porta il fanciullo al raggiungimento della pienezza interiore è complesso e da 

quanto rilevato bisogna fornire al bambino due sostegni, uno che va ad ottimizzare la sua lingua 

materna e l’altro che va a rinforzare la sua identità. Questi appoggi sono forniti dall’entourage di 

persone vicine al bambino, in particolare dalla famiglia, dalla docente titolare e dalla docente di 

lingua e integrazione. 
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4.1.2 Il ruolo riservato alla lingua d’origine 

Le docenti titolari hanno un compito fondamentale per quel che concerne la relazione con le 

famiglie dei bambini, perciò è stato necessario intervistarle per capire il ruolo riservato alla lingua 

materna nelle famiglie straniere, mentre per comprendere il valore riservato all’interno della SI ho 

fatto riferimento ai vissuti e alle rappresentazioni raccolte durante tutte le interviste. 

a) Lingua d’origine in famiglia 

Secondo le titolari è importante mantenere la lingua materna all’interno del nucleo familiare, 

allo stesso tempo ritengono indispensabile che i genitori imparino la lingua italiana e i seguenti 

racconti ne sono la testimonianza: 

“Una mamma portoghese mi ha confidato “non mi sento di parlare portoghese, io parlo 

italiano”, io l’ho invitata a mantenere le canzoni e le ninne nanne in portoghese cosicché la 

bambina quando sarà grande riscoprirà le sue origini.” (docente titolare). 

Grazie alla sperimentazione in atto le docenti affermano di avere compreso l’importanza di 

dare valore alla lingua madre del bambino per sostenerlo nell’apprendimento della L2. 

“È proprio vero che la conoscenza maggiore e profonda della lingua madre, poi ti permette 

di avere più facilità anche in un’altra lingua, perché più o meno hai una lingua sicura dove 

sai esprimerti bene.” 

“Non tutte le mamme parlano italiano, a casa resta la loro lingua, è anche importante che a 

casa resti la loro lingua materna. Da quando abbiamo fatto il CAS l’abbiamo capito.” 

“È importante valorizzare a casa la lingua materna, perché poi altrimenti non riesce a 

imparare bene l’italiano.” 

Pertanto per il bene del bambino é quasi impensabile rinunciare all’apprendimento della 

lingua madre, ma allo stesso tempo gli operatori ritengono che sia indispensabile per i genitori 

imparare la lingua italiana; questo per aiutare i loro figli a integrarsi nel nuovo paese. Da un lato è 

importante mantenere la lingua d’origine all’interno delle mura domestiche, dall’altro lato è 

essenziale per la famiglia imparare l’italiano e questo richiede una certa volontà che alcune famiglie 

dimostrano di avere, mentre altre no, come si nota dalle due affermazioni: “si erano proprio 

impegnati a parlare italiano, anche se loro parlavano fra loro la loro lingua giustamente”, “la 

mamma non si è mai impegnata a parlare un po’ di più italiano … . Lei non si è mai impegnata più 

di quel tanto, perché a lei non interessa.” 
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Un altro caso che afferma dell’importanza di rinforzare la lingua d’origine per il bene del 

bambino, è rappresentato dal seguente racconto relativo una famiglia turca: 

“Frequentare una scuola turca accanto alla scuola dell’infanzia  è stato veramente 

interessante. Lo dicevo anche con la docente Val. docente di lingua e integrazione , le 

dicevo “guarda come prende più sicurezza” il fatto di avere anche un rigore, il fatto della 

scuola, di imparare la propria lingua, gli ha dato più sicurezza.” 

Emerge un primo collegamento fra lingua madre e identità del bambino migrante, che sarà 

approfondito nella successiva codifica. 

b) Lingua d’origine alla Scuola dell’Infanzia 

Il ruolo riservato alla lingua materna del bambino all’interno della SI è di grande interesse 

poiché strettamente collegato all’apprendimento della lingua italiana “valorizzare la lingua materna 

è importante …  se un bambino raggiunge un alto livello nella sua lingua ci sono più probabilità 

che li raggiunga nell’italiano” (docente di lingua e integrazione); oltre a questo aiuta nello sviluppo 

intellettuale del bambino, come si vedrà in seguito. 

La docente di lingua e integrazione, nelle sue ore destinate ai bambini migranti di SI e le 

docenti titolari, in una buona parte della loro programmazione, si dedicano alla valorizzazione della 

lingua materna per conseguire l’obiettivo del bilinguismo additivo. I fattori che entrano per 

raggiungere l’ambizioso traguardo sono molteplici, ma il percorso non sempre è facile, i rischi del 

rifiuto della lingua italiana o della propria lingua d’origine sono sempre presenti, come ci mostra 

l’esempio seguente: 

“Proprio per valorizzare la loro lingua, io dicevo “come si dice questa cosa nella tua lingua”, 

sai io ti insegno l’italiano però mi piacerebbe che tu mi insegni la tua lingua “a non mi 

ricordo” diceva che non si ricordava, poi invece non era vero, perché si sapeva che in casa la 

parlava. Però sono dei bambini che per un motivo o per l’altro, é come se rinnegassero la loro 

lingua per potersi conformare il più possibile ai bambini di qua … . Io ho cercato di non 

insistere troppo, perché é un po’ controproducente, se un bambino non vuole é inutile, perché 

magari si ottiene l’effetto contrario. Però poi con questa modalità di costruire il gioco, dove in 

pratica loro dovevano chiedere il contributo dei genitori, quindi in un certo senso era già un 

fatto di valorizzare la loro lingua … . Trovo che adesso vada già molto meglio.” (docente di 

lingua e integrazione). 
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La situazione vissuta inizialmente dal bambino é chiamata bilinguismo sottrattivo, dove 

prevale la volontà di conformarsi agli altri per sentirsi più accettato, in questo caso si parla 

d’integrazione come processo d’assimilazione. Nell’esempio si nota come la valorizzazione della 

lingua materna, da parte della docente di lingua e integrazione tramite la costruzione del gioco delle 

bandiere e dei colori (figura 1) e la richiesta di collaborazione dei genitori, si ripercuote 

positivamente sul bambino. Riporto un’altra testimonianza che accerta l’importanza di valorizzare 

la lingua madre all’interno della SI. 

“Io ho sempre notato che i bimbi a fare la traduzione …  non riescono, fino all’anno scorso 

io ero convinta che la traduzione arrivasse attorno ai cinque anni e mezzo sei, perché appunto 

fare la traduzione non è una cosa così evidente e allora io ho sempre detto “si un bambino 

riesce a tradurre solo dopo i cinque e mezzo, sei anni” perché in effetti funzionava così, se ne 

avevi uno più grande o un po’sveglio riusciva a fare la traduzione, se no non ci arrivavano. 

Adesso facendo questo lavoro con la Val. docente di lingua e integrazione  salta fuori il 

bambino di tre anni che ti fa la traduzione.” (docente titolare). 

Rinforzare la lingua madre del bambino migrante porta a benefici nello sviluppo cognitivo del 

fanciullo e l’accompagna verso l’apprendimento della lingua italiana. Dopo un breve periodo 

s’iniziano a vedere i primi risultati positivi delle attività proposte all’interno della SI per rinforzare 

la lingua madre. Tale lavoro avviene tramite giochi fatti con la docente di lingua e integrazione, ad 

esempio per mezzo del gioco delle bandiere e dei colori (figura 1) sono arrivati in sezione i nomi di 

tutti i colori nelle varie lingue conosciute “il bambino andava a casa a chiedere ai propri genitori 

come si diceva nella loro lingua madre il colore rosso, verde e così via e poi su un bigliettino lo 

doveva scrivere nella propria lingua!” (direttore). 

 

Figura 1 – Gioco delle bandiere e dei colori 
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Il gioco ha richiesto una piccola collaborazione delle famiglie, definita “indiretta” dalla 

docente di lingua e integrazione. “Prima non era così, prima non c’era l’abitudine di coinvolgere i 

genitori, era più una cosa separata, invece adesso stiamo cominciando a cercare di coinvolgere i 

genitori” (docente di lingua e integrazione). 

Grazie all’aiuto delle famiglie si è potuto realizzare il cartellone con il nome dei colori nelle 

diverse lingue ovvero italiano, serbo, dialetto ticinese, albanese, kossovaro-albanese, portoghese, 

cinese e tedesco presenti nella sezione (figura 2); in questo modo si valorizza la lingua madre alla 

SI. 

 

Figura 2 – Cartellone con il nome dei colori nelle diverse lingue 

Questa modalità, oltre che per i colori, é stata utilizzata per altri argomenti affrontati, ovvero 

per una canzone della pace, per la tematica della casa e per quella degli animali
4
. “Abbiamo 

costruito anche un memory (figura 3) con i medi dell’asilo, in due lingue; praticamente con 

l’italiano e la loro lingua materna” (docente di lingua e integrazione). Dunque la valorizzazione 

della L1 avviene sottoforma ludica: “la modalità che funziona di più è quella ludica”, “per i piccoli 

bisogna puntare sul ludico” (docente di lingua e integrazione). 

                                                 
4
 In allegato 2 alcune fotografie esemplificative delle attività proposte. 
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Creare i cartelloni permette di fissare nel tempo e condividere con il gruppo le attività, 

inoltre dona a ogni bambino la possibilità di insegnare ai compagni la propria lingua. 

 

Figura 3 – Gioco del memory degli animali 

 

 Le attività fatte con la docente di lingua e integrazione, grazie alla collaborazione con le 

docenti titolari, sono presentate al resto del gruppo. In questo modo si crea uno scambio, i giochi 

sono conosciuti e giocati da tutto il gruppo, che si diverte a scoprire le varie lingue. Condividere i 

giochi con i compagni contribuisce a creare nuove relazioni e a far in modo che il bambino 

migrante si senta accettato dal gruppo. 
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4.1.3 L’identità del bambino migrante 

“L’insegnamento della lingua italiana non è prioritario” (docente di lingua e integrazione), 

quello che è importante è far sentire il bambino come un membro del gruppo, farlo sentire accettato, 

a casa e non escluderlo, non considerarlo come il diverso e quindi donargli sicurezza e fargli 

acquisire autostima. Vi è quindi un importante lavoro attorno al bambino, alla sua personalità e alla 

sua identità svolto dalla docente specializzata e solo in un momento successivo si passa 

all’apprendimento della lingua italiana. 

Val. (docente di lingua e integrazione) rappresenta per le docenti titolari un grande aiuto, 

grazie a lei viene data ai bambini la possibilità di “sentirsi sicuri, inseriti, integrati, di iniziare nuove 

relazioni, di sentirsi bene nel paese che li ospita, dove probabilmente sarà la loro seconda patria” 

(docente titolare). La sua sensibilità le permette di rilevare i bisogni dei bambini e trovare, anche se 

a volte con difficoltà, la giusta soluzione. Ad esempio ha constatato una grande necessità dei 

bambini di essere ascoltati “i bambini che vengono da me hanno un grande bisogno di essere 

ascoltati”, per questo ha deciso di dedicare i primi dieci minuti di ogni incontro all’ascolto dei 

fanciulli, che “raccontano liberamente quello che gli passa per la testa”. 

“Trovo che il mio lavoro sia importante proprio a livello affettivo, li porta ad avere maggior 

autostima e a prendere poi il coraggio di esprimersi anche in sezione”. La docente di lingua e 

integrazione rappresenta un sostegno a livello affettivo molto importante, necessario e direi quasi 

irrinunciabile, tant’è vero che i bambini sono sempre molto entusiasti di andare con lei e di avere 

questo momento privilegiato. Quindi le sue attività, al contrario delle mie aspettative, non si 

focalizzano esclusivamente sull’apprendimento dell’italiano, ma vengono investite molto energie 

per rinforzare l’identità del bambino, come viene delineato nel “progetto, anticipare questo lavoro 

dove il bambino può cominciare a sentirsi più sicuro, a imparare nuove parole, nuovi vocaboli e 

sentire che fa parte del gruppo e proporre poi lui” (docente di lingua e integrazione). Le attività 

svolte con la docente Val. sono viste come “un’opportunità per far diventare il bambino più sicuro” 

(docente titolare), aiutano a “fare gruppo” (docente titolare) e l’interazione tra i bambini “li aiuta ad 

avere maggior autostima e sicurezza” (docente titolare), perciò lavorare con un piccolo gruppo porta 

a dei vantaggi per i singoli. 

Riassumendo, all’interno del gruppo si cerca di valorizzare ogni bambino, il ruolo della 

docente di lingua e integrazione aiuta i bambini migranti a sentirsi ascoltati, ad accrescere 

l’autostima, il coraggio, la sicurezza, a integrarsi e riconoscersi parte del gruppo. Offre un sostegno 

affettivo indispensabile. Nel concreto la docente ha realizzato con ogni bambino una scatola, dove 

sono contenuti tutti i giochi svolti e il libro, in cui ogni bambino presenta la sua famiglia. Un 
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progetto simile a quello del libro della famiglia è stato creato dalle docenti titolari ed è 

rappresentato dal libro “questa sono io” in cui ogni bambino ha dovuto raccontarsi e dire com’è 

fatto, cosa gli piace, ecc …. La scatola e il libro oltre a essere un luogo del bambino fanno da 

tramite tra la SI e la famiglia. 
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4.2 Codifica teorica 

La codifica focalizzata mi ha permesso di individuare: il bilinguismo additivo, quale 

categoria principale “che rappresenta il concetto organizzatore principale di un’area di ricerca che 

può essere individuato induttivamente” (Tarozzi, 2008, p. 54). 

Questa parte è dedicata a un approfondimento teorico che collega e spiega le categorie 

emerse (Tarozzi 2008). Inoltre sono scaturiti due possibili proposte didattiche per sostenere il 

viaggio della conquista del bilinguismo additivo alla SI. 

4.2.1 Due progetti percorribili 

 Un aiuto fornito al bambino durante il cammino che lo conduce al bilinguismo, è 

rappresentato dal rinforzo della sua identità, questo lavoro viene fatto prioritariamente dalla docente 

di lingua e integrazione, che grazie alla sua sensibilità all’ascolto, inteso da Polito (2000) come “un 

dono che elargiamo, dimostrando stima, apprezzamento, affetto, apertura, comprensione e 

intelligenza” (p. 138), ha saputo trovare un modo per sostenere i bambini migranti. Ascoltando le 

parole degli intervistati affiora l’esigenza di creare un dossier del bambino. Si tratterebbe di un 

“luogo di registrazione delle competenze che progressivamente vengono rilevate” (Miotto, 2005, p. 

22), in questo caso si parlerebbe delle competenze linguistiche, e di un luogo in cui il bambino 

presenta sé stesso (carta d’identità), la sua storia personale facendo riferimento al progetto 

migratorio della famiglia. “L’idea è che tutto questo venga passato ai docenti che hanno una prima” 

(direttore), per aiutare il bambino nel cambiamento di ordine scolastico. Si tratta di uno strumento 

che andrebbe: a sostenere lo sviluppo dell’identità, incrementando l’autostima e la sicurezza del 

bambino e a fissare i suoi apprendimenti. Il dossier del bambino come strumento per valorizzare il 

fanciullo, “valorizzare l’altro significa disporsi a cercare, a individuare le sue risorse, competenze e 

potenzialità” (Polito, 2000, p. 128). 

 Un’altra proposta didattica potrebbe essere quella di valorizzare la lingua materna del 

bambino creando un angolo con i libri delle diverse lingue presenti nel gruppo. L’idea è di 

coinvolgere direttamente le famiglie straniere invitando, in sezione, i genitori dei bambini a leggere 

una storia nella loro lingua d’origine. Ogni membro del gruppo potrebbe trarre dei vantaggi da 

questi incontri; per i bambini di lingua madre italiana sentire una storia in un’altra lingua non 

significherebbe necessariamente non comprendere nulla, ci sono le immagini che aiutano, inoltre il 

bambino e il genitore straniero potrebbero fare da intermediario e quindi avere un ruolo privilegiato. 

La messa in situazione per i bambini italofoni aiuta a comprendere gli stati d’animo dei compagni; 
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la condivisione delle esperienze con il gruppo porta a un affiatamento, a una maggior disponibilità e 

sensibilità verso l’altro. Oltre a questo si stimola la curiosità dei bambini verso altri idiomi e si offre 

uno spazio d’incontro con i genitori, che attualmente non esiste, ma che si vorrebbe introdurre “per 

le famiglie si può trovare un modo per farle sentire partecipi, per coinvolgerle” (docente di lingua e 

integrazione). Pertanto l’apertura di un nuovo spazio alla SI destinato alla lingua d’origine 

promuoverebbe il riconoscimento delle radici culturali del bambino (Perregaux, 1996) e 

aumenterebbe la collaborazione con le famiglie. 

4.2.2 La relazione fra L1 e L2 

Il linguaggio si sviluppa grazie agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno e per 

imitazione. Considerando questi aspetti si può affermare che il linguaggio é appreso, ma la capacità 

di apprendere è innata (Antonini  Moro, AA 2009-2010). Questo sta a significare che se un 

bambino nasce in una famiglia che parla la lingua turca imparerà il turco, se nasce in una famiglia 

portoghese imparerà il portoghese, e così dicendo; quindi il fanciullo spontaneamente impara una 

lingua, perciò sembra che il nostro cervello sia predisposto all’acquisizione di un linguaggio. Ciò fa 

pensare che vi sia una base comune nel linguaggio, che a dipendenza degli input ricevuti si sviluppa 

una determinata lingua invece di un’altra. A sostegno di quanto appena detto troviamo la teoria 

chomskiana, essa afferma l’esistenza di una grammatica universale per tutte le lingue, ogni lingua 

differisce per le parole e per la forma esterna, ma hanno tutte in “comune alcune strutture interne e 

alcune operazioni sintattiche basilari” (Piattelli, 2003). 

 Il bambino raggiunge la padronanza della lingua (L1) attorno ai cinque e sei anni, ma è solo 

verso i dieci anni che il processo si considera terminato (Antonini  Moro, AA 2009-2010). 

L’allievo migrante, che ritroviamo alla SI, è confrontato con l’apprendimento di due lingue: quella 

d’origine e quella del paese d’accoglienza. È stato studiato che quando viene raggiunto un livello di 

padronanza nella lingua materna è più facile apprendere un’altra lingua, poiché si è già a 

conoscenza della grammatica universale. Infatti “chi impara una seconda lingua usa, in questo 

apprendimento, le competenze metacognitive del linguaggio sviluppate nella prima (astrarre, 

classificare ecc.)” (Annoni et al., 2002, p. 67). Esiste quindi uno stretto legame tra L1 e L2, che lo 

psicologo linguista Jim Cummins definisce d’interdipendenza. Attraverso l’immagine dell’iceberg 

(figura 4) Cummins ci spiega che: sotto il livello del mare esiste un sistema centrale di 

funzionamento comune a tutte e due le lingue legate alle abilità cognitive, mentre sopra il livello del 

mare emergono due iceberg, che rappresentano gli elementi superficiali della lingua (2011). 
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Figura 4 – Teoria dell'iceberg, Cummins 1981
5
 

 

Promuovere il bilinguismo additivo
6
 nel bambino migrante è possibile, come confermano 

molti esempi dell’esperienza analizzata; tuttavia come dimostrano molti studi, è necessario 

mantenere, rinforzare e valorizzare la lingua madre del bambino. 

Se lo sviluppo linguistico-cognitivo nella lingua materna viene bloccato, perché la lingua materna è svalutata, ciò 

può influire anche sullo sviluppo cognitivo generale. Si tratta allora di riconoscere valore alla lingua d’origine, 

che non deve sparire per far posto alla nuova lingua, quanto piuttosto costruire la base sulla quale far crescere le 

nuove acquisizioni. (Annoni et al., 2002, p. 67) 

 

I fattori che entrano per raggiungere il traguardo del bilinguismo additivo sono molteplici, ma 

il percorso non sempre è facile, il rischio del rifiuto della lingua italiana o della lingua d’origine da 

parte del bambino è sempre presente. Scivolare nel bilinguismo sottrattivo è facile; la sua 

manifestazione rileva una sorta di conflitto tra le due lingue, nessuna delle due ha raggiunto il 

livello di competenza CALP, definito da Cummins come livello di competenze cognitive elaborate, 

che è raggiunto dopo circa cinque anni di studio e di esposizione. (Jörimann, 2010b). 

                                                 
5
 Tratto dal sito: 

http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it/htm/maqramItaliano/documenti/risorse/materialeVirgilio/modulo3/ipotesiIceberg.

gif  

6
 “Cummins definisce bilinguismo sottrattivo quel tipo di bilinguismo che si ottiene quando la seconda lingua viene a 

rimpiazzare la prima, causando effetti negativi sullo sviluppo normale dell’apprendimento. Di contro, il bilinguismo 

additivo si verifica un quei contesti in cui la seconda lingua si per figura come supporto, sostenendo e incrementano lo 

sviluppo della prima in un contesto di evoluzione reciproca e notevole beneficio per il soggetto” (Scaglioso, 2008, p. 

161). 

http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it/htm/maqramItaliano/documenti/risorse/materialeVirgilio/modulo3/ipotesiIceberg.gif
http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it/htm/maqramItaliano/documenti/risorse/materialeVirgilio/modulo3/ipotesiIceberg.gif
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Diviene essenziale per il bambino che frequenta la SI rinforzare la L1, questo per non 

compromettere lo sviluppo delle competenze legate al linguaggio e raggiungere così la soglia di 

padronanza nella lingua madre. È importante per il bambino migrante sentire parlare la sua lingua 

d’origine in casa, piuttosto che parlare un italiano povero, cosicché si evita la riduzione della qualità 

della comunicazione e la perdita della possibilità di sviluppare le competenze nella lingua madre 

(Cummins, 2011). Si rileva indispensabile apprendere almeno una delle lingue in modo completo, 

per un buono sviluppo cognitivo e una buona crescita intellettuale del bambino migrante (Annoni et 

al., 2002). 

4.2.3 La costruzione dell’identità 

L’identità del bambino migrante è piuttosto vulnerabile, poiché si ritrova nella posizione di 

dover convivere con due culture, due metodi educativi e due lingue diverse tra casa e scuola; alla SI 

è affidato il compito di far sentire ogni bambino “di casa a scuola” (Peloso, 2005, p. 1). I vissuti 

raccolti nella sede presso la quale ho effettuato le interviste mettono in evidenza la funzione 

rivestita dall’identità. 

“L’identità si costruisce nel continuo confronto tra uguaglianza e differenza, tra l’esigenza di 

riconoscersi in un gruppo e di differenziarsi dagli altri, nella ricerca di un equilibrio tra esperienza 

individuale e ambiente sociale” (Santagati, 2004, p. 92). La scuola gioca un ruolo centrale per la 

formazione dell’identità del fanciullo (Bein Ricco et al., 2001), secondo Santagati (2004) esistono 

diversi tipi di identità: 

- “la prima …  può essere definita di resistenza culturale ed implica la chiusura del ragazzo 

nel proprio gruppo e il riferimento esclusivo alla cultura e all’identità originaria” (p.95) 

- “la seconda …  consiste nell’assimilazione alla cultura dominante del paese d’accoglienza: 

il minore straniero aderisce pienamente alla proposta identitaria che gli proviene dalla 

società d’arrivo e rinnega tutto ciò che riguarda la cultura del suo paese d’origine” (p. 96) 

- “la terza condizione implica la marginalità dell’immigrato sia rispetto al proprio gruppo sia 

rispetto alla società d’accoglienza” (p. 96) 

- “il quarto e ultimo processo consiste nello sviluppo di una doppia identità: è il frutto di un 

lento e profondo lavoro analitico …  e da un processo di selezione e integrazione di valori 

diversi che sfocia nella capacità di realizzare una duplice appartenenza” (p. 96) 

Gli scenari che si possono presentare sono sostanzialmente quattro, ma è possibile che vi sia una 

sfaccettatura nel senso che un bambino potrebbe appartenere a più categorie; infatti é difficile e 
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spesso ingiusto etichettare il processo identitario di una persona. Nel caso di resistenza culturale e di 

marginalità vi è il rischio di essere considerati sempre come stranieri, come diversi, non vi è la 

volontà di integrarsi e ciò porta a una convivenza multiculturale. Il conformasi alla cultura del paese 

d’accoglienza rinnegando le origini da parte dei bambini potrebbe portare alla nascita di conflitti 

con i genitori “un bambino straniero, ad esempio, sarà restio ad apprendere la lingua dei genitori se 

avverte che per un suo naturale, e legittimo, bisogno di accettazione da parte degli altri (i compagni 

e gli educatori), la lingua materna non gli torna utile” (Demetrio et al., 1990, p. 107). Il compito del 

genitore è in questo caso quello di far conoscere al figlio le sue origini, le sue tradizioni, la sua 

lingua, in questo modo si evita l’assimilazione e si sceglie la strada dell’identità interculturale, che 

porta il bambino a raggiungere un equilibrio. Pertanto il compito della scuola è accompagnare il 

bambino migrante nella genesi della sua identità, conducendolo verso lo sviluppo di una doppia 

identità, e dunque l’insegnante deve saper accogliere e valorizzare le differenze attraverso lo 

scambio ed il dialogo (Santagati, 2004). 

È interessante considerare la tabella 1 che mostra una “sorta di corrispondenza tra 

concezioni dell’integrazione e percorsi identitari” (Santagati, 2004, p. 98). 

Tabella 2 – Nessi tra integrazione e processi identitari
7
 

Modelli di integrazione Percorsi identitari 

Integrazione come assimilazione Assimilazione 
Integrazione pluralista Resistenza culturale – Marginalità 
Scambio interculturale Appartenenza molteplice 

 

Alessandra Piacentini distingue quattro percorsi identitari, che richiamano quelli indicati 

sopra ma utilizza un terminologia differente: “assimilativo … , dissociativo … , acculturativo …  

e marginale” (Annoni et al., 2002, p. 37); essi corrispondono in ordine di apparizione a: 

assimilazione, resistenza culturale, appartenenza molteplice e marginalità. 

Concludendo emerge l’importanza di sostenere, all’interno della scuola, una pedagogia 

interculturale che aiuta a condurre il bambino verso l’affermazione di un’identità equilibrata e 

stabile, “è importante [che la SI] sia pronta ad accogliere e a beneficiare della ricchezza interiore di 

questi soggetti [bambini migranti], riconoscendo sia la loro diversità, ma allo stesso tempo 

l’immenso valore che essa custodisce” (Scaglioso, 2008, p. 169). Ognuno deve sentirsi membro del 

                                                 
7
 Santagati, M. (2004). Mediazione e integrazione. Processi di accoglienza e di inserimento dei soggetti migranti. 

Milano: Franco Angeli, p. 98. 
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gruppo, deve sentirsi accettato, questo per prevenire la nascita di disagi e di malesseri psicologici o 

sociali (Annoni et al., 2002). Ciascun bambino ha bisogno di essere accompagnato dalla docente per 

trovare il proprio posto all’interno della sezione e nel percorso di costruzione della propria identità. 

Lavorare sull’assunzione dell’identità personale all’interno della SI e in collaborazione con le 

famiglie, in questo modo il fanciullo acquista fiducia nelle proprie capacità e ciò gli permetterà di 

aprirsi agli altri. Lo star bene in classe sta alla base degli apprendimenti e dei risultati scolastici, 

“vivere in un gruppo classe caratterizzato da un clima di accoglienza positivo genera anche un 

atteggiamento positivo verso se stessi” (Polito, 2000, p. 108). 

Un ulteriore aspetto, molto importante, che entra in gioco durante il percorso di definizione 

della propria identità riguarda la lingua, infatti come scrive Brigitte Jörimann “la lingua contribuisce 

non solo a comunicare, ma anche a formare il pensiero, l’identità e la cultura del singolo” 

(Jörimann, 2010a, p. 8). Dunque il linguaggio è anche visto come fonte di espressione della propria 

identità, si giunge alla considerazione che per un bambino migrante “occorre in tutti i modi favorire 

la crescita di un pieno bilinguismo” (Peloso, 2005, p. 31), ciò si potrà verificare solo se saranno 

riconosciute le sue molteplici realtà culturali, il bambino “bilingue …  si confronta costantemente 

con due visioni del mondo e porta con sé diversi modi di analizzare l’ambiente che lo circonda …  

è colui che concilia dentro di sé due entità” (Scaglioso, 2008, p. 169). 
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5. Conclusioni 

5.1 Risultati ottenuti 

 La ricerca svolta ha voluto considerare il ruolo attribuito alla lingua madre del bambino e 

quello attribuito alla lingua italiana, poiché spesso “nella migrazione accade che la lingua materna 

non sia parlata nella società d’accoglienza e che spesso venga considerata una lingua di rango 

inferiore, una lingua di cui gli interessati dovrebbero al più presto liberarsi o, al più, tenerla 

confinata tra le quattro mura di casa” (Peloso, 2005, p. 29). 

 Il fine è trovare le pratiche educative più affini per accompagnare il bambino migrante verso 

il raggiungimento del bilinguismo additivo, come sostiene Peloso (2005) “occorre in tutti i modi 

favorire la crescita di un pieno bilinguismo” (p. 31); portarli verso la conoscenza di due idiomi ha 

vantaggi a livello cognitivo (Scaglioso, 2008). 

 I dati raccolti rilevano che in ambito linguistico il lavoro svolto dalle docenti titolari in 

collaborazione con la docente di lingua e integrazione per accompagnare il bambino migrante verso 

il bilinguismo additivo è molto complesso e i fattori che entrano in gioco sono molteplici. 

All’interno della SI è data una grande importanza alla valorizzazione della lingua madre del 

bambino, essa viene messa in luce tramite attività ludiche, come ad esempio il gioco della bandiera 

e dei colori o il gioco del memory degli animali; grazie questi momenti l’insegnante assume 

“un’attitudine di apertura e di riconoscimento della lingua dell’altro” (Perregaux, 1996, p. 104). 

Valorizzare la L1, donargli e creargli uno spazio all’interno della SI porta al riconoscimento delle 

radici culturali del bambino migrante e contribuisce all’apprendimento della L2 (Perregaux, 1996). 

Dunque il rinforzo della lingua d’origine favorisce l’apprendimento dell’italiano, poiché il bambino 

raggiungendo il livello di padronanza nella L1 potrà trasferire alcune competenze acquisite, come 

l’astrazione e la classificazione, durante l’apprendimento del nuovo codice linguistico (Annoni et 

al., 2002), infatti “gli esperti ritengono che non si possa imparare bene nessun’altra lingua se non 

sia stata appresa adeguatamente la lingua materna” (Peloso, 2005, p. 29). Oltre alla valorizzazione 

all’interno della SI è importante mantenere la lingua d’origine all’interno delle mura domestiche e 

di conseguenza invitare i genitori a mantenerla all’interno del contesto familiare. Questo genera 

benefici durante l’apprendimento della L2 e per di più permette il riconoscimento dell’identità del 

bambino. Grazie al particolare sostegno della docente di lingua e integrazione il bambino migrante 

acquista una maggior autostima, sicurezza, fiducia in se stesso e coraggio.  
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 Accanto alle attività sul rafforzamento della L1 viene fatto un lavoro sul consolidamento 

dell’identità del bambino migrante, poiché si ritiene che essa sia vulnerabile, in quanto il fanciullo 

vive una sorta di disequilibrio interiore causato dalla diversità di cultura, d’educazione e di lingua 

tra l’ambiente familiare e la realtà scolastica. Aiutare il bambino nella costruzione di un’identità 

personale, che tenga in considerazione i due mondi; sostenendo l’insediamento dell’appartenenza 

molteplice. “Valorizzare la lingua materna diventa allora anche un messaggio molto potente di 

disponibilità e accoglienza” (Annoni et al., 2002, p. 67), le docenti titolari e le docenti di lingua e 

integrazione hanno un ruolo importante per sostenere il bambino migrante verso l’apprendimento 

della nuova lingua; é necessario rispettare i tempi del singolo e considerare i fattori emersi nella 

ricerca. 

 

Figura 5 – Bilinguismo additivo nel bambino migrante 

 

La figura mostra in modo schematico i fattori che circondano il bambino migrante ed 

entrano in gioco per promuovere il bilinguismo additivo. L’insegnamento dell’italiano non è 

prioritario, l’allievo migrante impara il nuovo codice spontaneamente, in modo informale. Nel 

viaggio che conduce alla meta del bilinguismo additivo non è consigliabile prendere delle 

scorciatoie, poiché si rischierebbe di cadere in quello che viene definito bilinguismo sottrattivo; 

promuovere il bilinguismo all’interno della SI tramite la didattica integrata o didattica plurilingue, 

le cui strategie di intervento “si basano sul fatto che determinati aspetti di una lingua sono anche 

validi per altre lingue e non devono per forza essere imparati da zero” (Jörimann, 2009, p. 7), quindi 

l’apprendimento della L2 si costruisce sulle competenze già presenti sviluppate per L1, come spiega 

l’ipotesi di interdipendenza di Cummins. 
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In conclusione si è rileva importante valorizzare la lingua d’origine del fanciullo, così come 

è anche fondamentale rinforzare la sua identità per sostenerlo ed aiutarlo nell’apprendimento della 

seconda lingua; questo lavoro di rinforzo avviene attualmente tramite giochi ed il coinvolgimento 

indiretto delle famiglie. Il viaggio permette al bambino migrante di conoscere due codici linguistici, 

quello del suo paese d’origine e quello del paese d’accoglienza, inizialmente i due idiomi saranno 

conosciuti a un livello di competenza diversa, ma con il crescere dell’età il bambino potrà, se lo 

desidera, raggiungere il livello di padronanza (CALP) in ambedue i codici. 

5.2 Limiti della ricerca 

La ricerca effettuata è stata condotta applicando la metodologia della GT, una delle sue 

principali caratteristiche è partire dai dati raccolti sul territorio, quindi dai vissuti e dalle 

rappresentazioni raccolte, tramite interviste in profondità, per andare poi a costruire la teoria, che si 

basa realmente sulla realtà considerata. In questo caso è stata considerata la realtà di un comune 

ticinese, perciò non è possibile effettuare una generalizzazione. 

Un altro aspetto tipico della GT riguarda il campionamento teorico, esso viene definito in 

itinere, in base alla direzione scelta e alle categorie individuate. Quindi la scelta delle persone da 

intervistare dipende dalle categorie create, la raccolta dei dati prosegue fino a quando una categoria 

è satura, cioè “quando non si presentano più dati ulteriori che sviluppano altre proprietà della 

categoria o suscitano nuove intuizioni teoriche” (Tarozzi, 2008, p. 106). La ricerca condotta offre 

un ristretto campionamento teorico, avendo avuto una maggior disponibilità di tempo avrei 

intervistato alcune famiglie migranti di diversa provenienza linguistica, in modo da raccogliere 

ulteriori dati riferiti alla categoria del ruolo attribuito alla lingua materna all’interno della famiglia e 

a quello della lingua italiana. 

5.3 Possibili sviluppi 

I limiti, sopra esposti, possono rappresentare gli spunti per possibili sviluppi futuri, dal 

momento che la GT “non richiede una validazione esterna” (Tarozzi, 2008, p. 60), ma si 

autocorregge, ciò significa che se le sue categorie si dimostrerebbero non sature ed il 

campionamento teorico risulterebbe ristretto così come si è rivelato nella mia ricerca “questo non 

disconfermerebbe la teoria, semplicemente inviterebbe a proseguire o a correggerla” (Tarozzi, 2008, 

p. 60). 
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http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it/htm/maqramItaliano/documenti/risorse/materialeVirgilio/modulo3/ipotesiIceberg.gif
http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it/htm/maqramItaliano/documenti/risorse/materialeVirgilio/modulo3/ipotesiIceberg.gif
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8. Allegati 

Allegato 1: Arrivi e partenze delle 10 principali nazionalità, secondo il periodo, in Ticino, 

1981-2007
8
 

 

 

                                                 
8
 Tratto da: http://www.ti.ch/dfe/ustat/pubblicazioni/dati_societa/dss_2009-3/dss_2009-3_1.pdf 

http://www.ti.ch/dfe/ustat/pubblicazioni/dati_societa/dss_2009-3/dss_2009-3_1.pdf
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Allegato 2: Fotografie attività per promuovere la valorizzazione della lingua d’origine del 

bambino migrante 

 

Figura 6 – Canzone della pace 

 

Figura 7 – Cartellone con oggetti della casa, in fase di realizzazione 
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Figura 8 – Cartellone degli animale (turco, serbo, …, italiano) 
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