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1. Introduzione 

1.1 I motivi che hanno dato origine a questo lavoro 

L‟area d‟indagine in cui si situa l‟équipe di ricerca è “Integrazione e inclusione: le pratiche 

nella scuola”. 

Mi sono orientata verso questo lavoro di ricerca in quanto reputo di grande attualità il tema 

della migrazione. Secondo il Rapporto sulla migrazione (2009), “a fine dicembre 2009 la 

popolazione migrante permanentemente residente in Svizzera assommava al 21,6% della 

popolazione residente permanente complessiva, rispetto al 1959, la quota di stranieri in Svizzera è 

quasi quadruplicata.” (p. 13). L‟immigrazione pare essere in costante aumento, di conseguenza si 

può presumere che sempre di più gli istituti scolastici del Canton Ticino si troveranno a dover 

affrontare situazioni legate al fenomeno migratorio. Inoltre mi sono proposta per questo lavoro di 

ricerca, nonostante fosse indirizzato principalmente agli studenti che seguono il curricolo “Scuola 

dell‟infanzia”, dal punto di vista della continuità educativa. Credo infatti che sia essenziale una 

collaborazione tra i due ordini di scuola, Scuola dell‟Infanzia (di seguito S.I.) e Scuola Elementare 

(di seguito S.E.), poiché può fornire informazioni rilevanti per quel che è il nostro lavoro. 

Le interviste a docenti confrontati direttamente con la tematica indagata si riveleranno 

certamente utili anche per me come futura docente, in quanto contributo alla mia pratica 

professionale. 

1.2 Elaborazione del tema di ricerca 

Il lavoro di diploma s‟inserisce nelle sperimentazioni condotte all‟interno di alcune scuole 

dell‟infanzia. Esse sono riconosciute dalla Commissione cantonale per i corsi di lingua italiana e 

d‟integrazione per allievi alloglotti e sono appoggiate dall‟Ufficio delle scuole comunali (progetto 

InteSI). Le sperimentazioni generano nuove pratiche partendo da buone esperienze esistenti in 

alcune sedi concernenti l‟utilizzo della figura del docente per alloglotti. A livello cantonale si 

vogliono valorizzare nuove forme per l‟accoglienza degli allievi e delle loro famiglie nelle S.I. sul 

territorio ticinese promuovendo inoltre un‟educazione interculturale. Si cerca anche di motivare i 

genitori stranieri ad una maggiore partecipazione alla vita scolastica. Il tutto è finalizzato a 

preparare i bambini e le loro famiglie al passaggio dalla S.I. alla S.E. (Leoni, 2010). 
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Per il mio lavoro di ricerca ho potuto analizzare la realtà dell‟istituto scolastico X
1
, che ho 

esplorato attraverso la realizzazione di alcune interviste sul tema dell‟integrazione del bambino 

migrante a scuola. Ho intervistato una docente di S.I. (attiva nella sperimentazione in corso), il 

direttore dell‟istituto, la docente per alloglotti della S.E. e un docente di prima elementare. Nelle 

citazioni nel testo seguente essi saranno abbreviati come segue: Doc. S.I., Dir., Doc. alloglotti, Doc. 

S.E.. 

L‟interrogativo iniziale che ci è stato proposto dal docente relatore (Leoni, 2010) come 

stimolo per iniziare il lavoro e il quale ha permesso di dare una forma e una direzione alla prima 

intervista, è la seguente: “In che modo l‟educazione interculturale favorisce attraverso buone 

pratiche un buon avvicinamento sul piano cognitivo, affettivo e relazionale alla scuola dell‟obbligo 

per bambini stranieri e le loro famiglie?” 

In seguito, la raccolta, l‟analisi e la codifica dei dati, mi hanno permesso di far emergere un 

tema rilevante: “La lingua come elemento di difficoltà all‟interno della scuola in una realtà 

multiculturale.” Ho poi preparato delle interviste semi-strutturate per comprendere meglio l‟oggetto 

d‟indagine. In seguito la domanda di ricerca ha preso forma più chiaramente. Essa è la seguente: 

“Che importanza ha una stimolazione linguistica precoce soprattutto in un contesto dove risalta il 

trinomio integrazione-lingua-apprendimento?” 

1.3 Metodologia 

Questo lavoro di ricerca prende spunto dalla grounded theory. Questa è una metodologia di 

tipo qualitativo-esplorativo che punta alla raccolta di dati sul campo per creare da essi una teoria. 

Essa presuppone un “lasciarsi trasportare” da ciò che emerge dai protocolli delle interviste, infatti, 

man mano che sono stati raccolti ed analizzati i dati han preso forma le aree di indagine 

significative che permettono di orientarsi verso la costruzione della teoria. 

Per avvicinarmi alla metodologia è stato fondamentale leggere il libro di Massimiliano 

Tarozzi Che cos’è la grounded theory.  

                                                 
1
 Vige l‟anonimato per tutelare le persone che ruotano attorno all‟istituto scolastico del comune. 
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2. Quadro teorico generale 

2.1 Letteratura di base sul tema 

2.1.1 L’integrazione dei bambini migranti nella scuola del Canton Ticino 

Nel secondo dopoguerra vi sono stati importanti flussi migratori di lavoratori stranieri, 

prevalentemente maschi adulti, provenienti dagli Stati dell‟Europa centro-settentrionale. Fino agli 

anni sessanta non ci si pose nessun problema in merito all‟integrazione in quanto il tipo di 

immigrazione era soprattutto non permanente. A partire dal 1970 la politica ticinese rese meno 

precaria la situazione degli stranieri, ad esempio favorendo i ricongiungimenti famigliari, di 

conseguenza essi iniziarono a stabilirsi nel Cantone. All‟inizio la manodopera era prevalentemente 

italiana e ciò ha facilitato il loro “inserimento nel tessuto sociale e nell‟apparato formativo in virtù 

delle affinità linguistiche e culturali” (Poletti, 2004). A partire dagli anni sessanta-settanta la varietà 

culturale della società ha subito una progressiva ed accentuata ondata di “persone provenienti da 

contesti linguistico-culturali più diversificati” a confronto della quale la scuola e la classe politica 

ticinese si sono trovate impreparate. Verso la metà degli anni ottanta a Locarno venne promossa 

l‟assunzione, presso la S.E., della figura del mediatore culturale come elemento “ponte” per 

lavorare sull‟accoglienza dei bambini allofoni. Poco tempo dopo è stata approvata anche la figura 

del docente di lingua e di integrazione scolastica, con il compito di migliorare l‟inserimento 

scolastico di questi bambini. Dopo una grande innovazione e ripresa per far fronte a nuove 

problematiche “si entra in una fase di stallo e di progressivo disinteressamento da parte delle 

autorità” (Poletti, 2004). 

Nel 2004 il Ticino è il terzo Cantone con il maggior tasso di stranieri che frequentano la 

scuola dell‟obbligo e il suo “modello formativo si contraddistinse per il suo carattere 

tendenzialmente integrativo” e inclusivo (Poletti, 2004). Prevale infatti l‟inclusione dei bambini 

migranti nelle classi comuni. Anche il Direttore della Divisione Scuola del Canton Ticino, Diego 

Erba, afferma che in Ticino non si crede all‟utilità di “classi speciali per i ragazzi che non parlano 

bene la lingua del luogo”
2
. 

                                                 
2
 Da: http://www.bazarmagazine.ch/print.php?art_id=270. 

http://www.bazarmagazine.ch/print.php?art_id=270
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Dal censimento degli allievi, risulta che nel 2008 in Ticino alla S.I. il 25% degli allievi erano 

migranti, alla S.E. erano invece il 26,1%. 

Bisogna però tener presente che la S.I. non è ancora obbligatoria e che il fenomeno della 

naturalizzazione è in constante aumento, per cui il numero di bambini indicato sarà sicuramente 

diverso per gli anni successivi. 

2.1.2 L’apprendimento della lingua seconda 

L‟emigrazione può provocare la rottura dell‟atteggiamento necessario al benessere di un 

individuo in un contesto, la persona si trova perciò nella situazione di non avere più la propria 

storia. Affinché possa crearsene una nuova all‟interno dell‟attuale paese è necessaria una premessa 

di accoglienza ed inclusione. Questi due elementi giocano un ruolo fondamentale proprio perché si 

presuppone che stimolino la persona ad un livello emotivo. L’accoglienza le permette di sentirsi 

accettata, di sentirsi bene e ciò può favorire un atteggiamento positivo, di apertura a nuovi mondi 

possibili, nonché il senso di appartenenza a una popolazione. 

Un altro aspetto fondamentale è la competenza comunicativa, dunque la lingua poiché la 

sua padronanza “costituisce la condizione necessaria e sufficiente per entrare a far parte a pieno 

titolo di una cultura e di una comunità. Senza il linguaggio e la sua padronanza linguistica si 

annulla la possibilità di esprimere sentimenti, desideri, valori, pensieri, opinioni.” Vi è una stretta 

correlazione tra linguaggio, apprendimento e cultura (Francescato, 2006, cap. 5). 

Per il bambino l‟apprendimento della lingua seconda (in seguito L2) e l‟accesso ad una 

cultura diversa da quella originaria è “un‟impresa relativamente agevole” in quanto dispone di una 

“plasticità mentale” e di un “minor «ingombro» nella memoria a lungo termine e nel bagaglio 

semantico-simbolico accumulato nel corso dell‟esperienza socio-esistenziale.” Per l‟adulto invece 

questo processo risulta più difficile in quanto i suoi margini “evolutivi” sono normalmente più 

limitati (Poletti, 2005). 

In questo senso la scuola ticinese si propone di aiutare gli allievi alloglotti attraverso il 

servizio fornito dai docenti di lingua e integrazione, il quale, secondo il Regolamento concernente i 

corsi di lingua italiana e le attività d‟integrazione (1994), è generalmente finalizzato proprio a 

“favorire un‟adeguata padronanza” di questi due aspetti. In modo particolare “i corsi e le attività 

hanno lo scopo di aiutare gli allievi alloglotti ad acquisire capacità linguistiche sufficienti, tali da 

permettere loro di seguire i programmi d’insegnamento e di conoscere l’ambiente sociale e 

culturale in cui sono inseriti.” 
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Prima di tutto è necessario che ci sia la motivazione e la volontà di creare un rapporto con 

l‟altro (Francescato, 2006, cap. 5). Infatti Poletti (2005) dice che “La componente cognitiva e quella 

emotiva-affettiva costituiscono due facce della stessa medaglia, che si interfecondano a vicenda e 

raggiungono la loro pienezza nella misura in cui subentra un‟armonica complementarità fra le due 

componenti.” 

Nella piramide di Maslow ritroviamo una gerarchia dei bisogni, i quali vanno da quelli più 

elementari, legati alla sopravvivenza, a quelli più complessi, di carattere sociale, importanti per il 

benessere psicofisico della persona. Il soddisfacimento di tali bisogni è considerato essenziale per 

un sentimento di autoefficacia, di benessere, il quale sta alla base di un atteggiamento di apertura, 

curiosità, di voglia di mettersi in gioco, di apprendimento e integrazione
3
. 

2.2 Metodologia 

La metodologia adottata si basa sulla grounded theory, che è una ricerca qualitativa di tipo 

empirico. Considerate le caratteristiche del nostro lavoro e l‟arco di tempo a disposizione, ho agito 

nello spirito della grounded theory, prendendo spunto da essa per svolgere una ricerca di carattere 

esplorativo, una sorta di entrata in materia, per creare una teoria. L‟apporto risulta pertanto 

delimitato, pur non venendo a meno il rigore scientifico richiesto. La teoria generata dal presente 

lavoro è specifica di un dato contesto, l‟utilità di un lavoro di questo tipo è proprio quella di 

svolgere una ricerca sul campo, che mi ha permesso tra l‟altro di conoscere una realtà scolastica 

diversa rispetto a quella delle pratiche, in qualità di docente di S.E.. 

L‟obiettivo principale della grounded theory è quello di “individuare i processi psicosociali 

sottesi a fenomeni a partire da ciò che affermano i partecipanti o da fenomeni osservati”, essa 

“cerca una teoria interpretativa che possa integrare, sintetizzare e concettualizzare i dati empirici.” 

(Tarozzi, 2008, p. 63) A livello prettamente metodologico la grounded theory è un “metodo 

generale […] di analisi comparativa e un insieme di procedure capaci di generare […] una teoria 

fondata sui dati.” (Tarozzi, 2008, p. 10) In parole più semplici si potrebbe dire che ad essa sottostà 

un‟operazione di tipo induttivo. Il processo della grounded theory non è lineare in quanto la 

ricorsività è un suo elemento chiave, ma esso è composto da diverse tappe da seguire: 

• individuare un tema/un‟area d‟indagine 

                                                 
3
 Vedi allegato 7 a p. 57. 
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• definire la domanda generativa di ricerca 

• decidere i metodi e gli strumenti (nel nostro caso l‟intervista in profondità e semistrutturata) 

• raccolta dei dati e codifica aperta 

Dopo aver trascritto l‟intervista si tratta di passare alla codifica dei dati. La simultaneità 

della raccolta e dell‟analisi dei dati è fondamentale per avere un costante confronto fra elementi 

poiché permette di porsi continuamente degli interrogativi sui dati stessi, i quali indicano le 

“direzioni lungo le quali estendere il campione, per scrivere le prime riflessioni e favorire 

l‟emergere dell‟intuizione” che porterà ad individuare la teoria affiorante (Tarozzi, 2008, p. 47). 

• campionamento teorico 

È strettamente connesso al processo di analisi poiché è quest‟ultimo a dare indicazione 

sull‟estensione del campione verso le aree delle quali si conosce poco e dunque nelle quali è 

interessante andare ad indagare. 

• raccolta dei dati e codifica focalizzata 

Il campionamento teorico permette una raccolta dei dati più focalizzata in quanto le 

interviste sono più strutturate e le osservazioni più centrate sui temi rilevanti emersi dalle precedenti 

codifiche dei dati e dall‟operazione di categorizzazione degli stessi. A questo punto si chiudono 

alcune piste, emergono le direzioni principali, i temi e le categorie interpretative. La raccolta dei 

dati finisce quando le idee o categorie su di un tema sono sature, ovvero quando non emergono altri 

interrogativi e si reputa di aver a disposizione dati sufficienti. 

• scrittura di memo 

• codifica teorica 

“È il processo analitico di concettualizzazione dei dati”, ad un livello astratto, in cui prende 

forma la teoria. Si definiscono dunque più puntualmente le categorie, attribuendo loro un nome che 

le rendano esplicitamente comprensibili. (Tarozzi, 2008, pp. 52-53). Viene poi analizzata la 

relazione che intercorre tra le categorie. Esse solitamente vengono collegate tra loro secondo la 

tipologia di relazione, e di gerarchia. Viene individuata la “categoria centrale che rappresenta il 

concetto organizzatore principale di un‟area” d‟indagine con lo scopo focalizzare la domanda di 

ricerca e di integrare le categorie in un unico modello che spieghi il processo teorico che le lega tra 

di loro. Il costante confronto porta all‟intuizione, la quale, tramite inferenze, porta alla costruzione 

della teoria generando così nuove conoscenze (Tarozzi, 2008, p. 54). Prima di passare alla scrittura 

del report è utile che il ricercatore confronti i risultati ottenuti con la letteratura scientifica sul tema. 
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È fondamentale che il percorso di costruzione teorica sia trasparente: si deve vedere la connessione 

con i dati da cui è stato generato. 

• scrittura del report 

La scrittura del report è l‟ultimo livello di analisi, è da questo lavoro che si rivela la teoria. 

Esso prende forma già durante lo svolgimento della ricerca a partire dalla sistematizzazione dei 

memo. Inoltre, “la scrittura è il luogo in cui il potere analitico della teorizzazione prende forma”, 

dove “i significati, le azioni, le strutture sociali sono integrati discorsivamente. È qui, anche, che i 

risultati emersi empiricamente sono fatti dialogare con la letteratura” (Tarozzi, 2008, p. 59). 
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3. Fase operativa sul campo 

3.1 Descrizione della popolazione di riferimento 

Si tratta di scegliere alcune situazioni in contesti in cui si ritiene probabile la manifestazione 

di fenomeni che si vogliono indagare. 

Ho scelto di indagare sulla realtà scolastica/comunale del comune X, una comunità 

particolarmente multiculturale, raccogliendo le opinioni delle figure professionali attive nel campo 

dell‟educazione attraverso delle interviste. Ogni interlocutore ha un ruolo diverso e ognuno legge, 

interpreta e agisce nella realtà partendo da presupposti personali e costruisce i significati 

nell'interazione col contesto. Ciò mi permette di avere una visione a quasi 360° della situazione. 

“Il campionamento teorico richiede di partire da un primo gruppo di soggetti per poi 

ampliarlo progressivamente sulla base degli stimoli che provengono dalla teoria emergente.” 

(Tarozzi, 2008, p. 46). Infatti, dopo aver intervistato la prima persona e analizzato i dati emersi 

dall‟intervista, sono sorti nuovi interrogativi i quali mi hanno suggerito di interrogare anche persone 

al di fuori della sperimentazione. 

Indirettamente anche i bambini che frequentano l‟istituto e le loro famiglie fanno parte del 

campione di riferimento. Dai dati sulla popolazione del comune
4
 risulta chiaramente che il numero 

di persone migranti è più altro rispetto al numero di svizzeri residenti. Bisogna tener presente che 

ciò non corrisponde all‟indice della popolazione scolastica in quanto il numero di bambini migranti 

non è specificato. Inoltre la popolazione del comune di riferimento presenta il fenomeno della 

migrazione non permanente, di cui si tiene conto nell‟allegato alla nota 5. 

In allegato vi sono degli estratti di protocollo sulla realtà comunale di X
5
 e un esempio di 

situazione che possiamo trovare in una prima elementare dell‟istituto
6
. 

                                                 
4
 Vedi allegato 1.1 a p. 39. 

5
 Vedi allegato 3.1 a p. 45. 

6
 Vedi allegato 2 a p. 43. 
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3.2 Tecniche di raccolta-dati utilizzate 

Il ricercatore si reca sul campo, per realizzare le interviste in modo da non perdere la 

ricchezza che può venire da un dialogo in loco. L‟intervista è lo strumento privilegiato, poiché “gli 

strumenti verbali consentono di focalizzare la raccolta dei dati in accordo al lavoro di codifica”, il 

quale serve per definire più precisamente le domande. (Tarozzi, 2008, p. 45). 

Seguendo questa logica si comincia da interviste “libere” per poi strutturarle sempre più. In 

ogni caso “le interviste non sono […] strumenti per raccogliere «fatti»” (Tarozzi, 2008, p. 78), ma 

rappresentazioni, informazioni e vissuti dei partecipanti. Inoltre si tratta di prestare attenzione anche 

alla comunicazione non verbale in quanto permette di cogliere informazioni sulla sfera emotiva
7
. 

3.2.1 Intervista in profondità 

I primi dati sono stati raccolti tramite lo strumento dell‟intervista in profondità poiché 

permette all‟interlocutore di esprimere tutto ciò che pensa riguardo al tema. 

Vista la tipologia specifica d‟intervista non ho preparato una lista di domande lineare ma ho 

scelto di creare una sorta di mappa concettuale con i temi base su cui indagare. Su di essa annotavo, 

man mano, le parole chiave che emergevano. Ciò mi ha permesso una flessibilità di movimento tra i 

diversi temi a seconda del racconto della persona intervistata. La seconda intervista è avvenuta in 

modo simile. 

Le persone intervistate erano piuttosto loquaci, le mie domande sono servite in genere solo 

per far sì che non si uscisse dal tema e per approfondire e rilanciare alcuni aspetti. 

3.2.2 Intervista semistrutturata 

L‟intervista semistrutturata presuppone invece domande pianificate senza però un ordine 

fisso (Coggi, 2008, p. 87). Essa serve a verificare la presenza dell‟elemento di difficoltà emerso 

dalle interviste precedenti e ad indagarne il contesto in modo più puntuale. 

In questa seconda fase di raccolta dati le domande erano dunque focalizzate su un aspetto di 

difficoltà che ho individuato nella raccolta dati e codifica precedente, ma lasciavano spazio 

all‟interlocutore di metterci del suo e di approfondire e arricchire alcuni aspetti. 

                                                 
7
 Da: http://www.comunicazione.uniroma1.it/materiali/12.38.22_intervistaqualitativaistruzioni.pdf. 

http://www.comunicazione.uniroma1.it/materiali/12.38.22_intervistaqualitativaistruzioni.pdf
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4. Analisi dei dati 

4.1 Modalità di analisi dei dati 

Analizzare i dati significa leggere, interpretare le interviste come costruzioni e attribuzioni 

di significati diversi partendo da persone, personalità e contesti diversi. Un testo linguistico 

contiene sempre una parte di comunicazione esplicita, ovvero ciò che è detto, e una implicita, ciò 

che non è detto. Mente la prima si può cogliere subito, gli impliciti necessitano della capacità di fare 

delle inferenze le quali permettono poi di interpretare il messaggio. Per compiere quest‟operazione 

ognuno utilizza le proprie conoscenze. L‟importante è sempre metterle in dubbio, interrogarsi
8
. 

La codifica dei dati avviene analizzando ad un livello descrittivo parola per parola, “riga per 

riga, accadimento per accadimento” concettualizzando i passaggi interessanti facendo così emergere 

tutte le possibili direzioni interpretative senza forzare il testo (Tarozzi, 2008, p. 47). Inoltre, 

affinché l‟intero processo sia visibile, il ricercatore deve esternare i suoi pensieri, sia in forma 

scritta sia orale. La scrittura accompagna l‟intero percorso poiché i memo sono gli spazi di analisi in 

cui tutte le scelte e le azioni del ricercatore trovano la propria giustificazione e argomentazione. Essi 

sono ritenuti fondamentali “poiché scrivere è sempre interpretare, è continua concettualizzazione, è 

dare senso, la teoria prende forma nell‟atto di scrittura (scientifica) del ricercatore.” (Tarozzi, 2008, 

pp. 58-59). 

4.2 Codifica aperta 

La prima codifica aiuta a precisare i temi per le interviste successive ed è fondamentale per 

sapere in quale direzione estendere il campione. Dal confronto dei dati emersi dalle due prime 

interviste sono risaltate alcune categorie rispetto ad altre. Si tratterà poi di lasciare che il tema di 

ricerca dia una senso generale e che indichi in quale direzione guardare. 

Gli interessi di una persona la portano a cogliere certi aspetti piuttosto che altri, e, seguendo 

la formazione di docente di S.E., ho colto una difficoltà dell‟istituto che si situa in una nicchia che 

va oltre la sperimentazione in corso alla S.I.. 

                                                 
8
 MET - La lettura nel II ciclo. 
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4.2.1 Situazione generale 

In generale la problematica che traspare è una difficoltà comune dell’istituto a far fronte a 

situazioni famigliari e sociali difficili legate, sembrerebbe, alla complessità ed evoluzione della 

società contemporanea
9
, le quali si riflettono sulla scuola. A causa della presenza di allievi che 

arrivano da situazioni di difficoltà, il docente è chiamato ad avere competenze in svariati ambiti, 

rimanendo però una figura di riferimento, avente la responsabilità di ruolo educativo e di 

rappresentante l‟istituzione scolastica
10

. 

Inoltre, nell‟istituto in questione, vi sono classi molto eterogenee e numerose, dove assieme 

e oltre ai bambini migranti, ve ne sono altri con problemi di vario tipo, che vanno segnalati, seguiti, 

aiutati, inseriti nelle classi normali. 

L’avere un passato migratorio mi è sembrato come uno dei tanti elementi di difficoltà 

presenti, poiché dai dati raccolti emerge che a X la presenza di famiglie straniere e dei loro 

bambini a scuola pare essere un fatto nella norma
 11

. 

4.2.2 Difficoltà dovuta alla migrazione non permanente 

Nello specifico, dal protocollo dell‟intervista con il direttore dell‟istituto, è emersa una 

grande preoccupazione soprattutto in relazione alla migrazione non permanente, presente nel 

comune. Si crea così una situazione particolare che porta all‟interno della scuola dei nuovi utenti, in 

quanto essa “è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai sei ai quindici anni di età 

(Legge della scuola, 1990, art. 26). Inoltre, a detta degli intervistati, essa fa sì che si creino 

esperienze molto impegnative per i docenti, per la scuola e per i bambini che sembrano 

scombussolare la pianificazione e dare adito a parecchio risentimento e nervosismo
12

. Ci si trova 

infatti ad affrontare e a gestire situazioni di inserimento e integrazione “al volo” di bambini che 

arrivano in Ticino da altri paesi, a settembre o anche durante l’anno scolastico. In questa 

                                                 
9
 Vedi allegato 3.3 a p. 46. 

10
 Vedi allegato 3.2 a p. 45. 

11
 Vedi allegato 3.4 a p. 47. 

12
 Vedi allegato 3.5 a p. 48. 
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particolare “categoria” si situano anche bambini provenienti dal centro richiedenti l‟asilo del 

comune
13

. 

La migrazione non permanente comporta una grande incertezza poiché il docente non sa se i 

suoi allievi rimangono, né per quanto. Maslow attribuisce alla sicurezza/stabilità un ruolo 

fondamentale per la sopravvivenza dell‟essere umano, e questo caso sembra essere assente
14

. 

Secondo le affermazioni degli intervistati, solitamente i nuovi arrivati vengono inseriti per 

età, retrocedendoli di un anno se non sanno l‟italiano, per permettere loro di stare in un contesto 

adeguato. Di conseguenza è necessario creare per loro un curricolo individualizzato tenendo conto 

anche dei bisogni e peculiarità del resto della classe poiché, tutti “gli allievi hanno il diritto di 

ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali 

nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.” (Legge della 

scuola, 1990, art. 58.1). Gli intervistati affermano inoltre che il livello scolastico generale si abbassa 

a causa di queste situazioni di adattamento e differenziazione
15

. 

Secondo il direttore dell‟istituto il problema di base che emerge, in relazione all’inserimento 

immediato di bambini provenienti da un altro paese, è principalmente linguistico. 

Collaborazione tra docente titolare e docente per alloglotti 

Nei due ordini scolastici indagati questo aspetto sembra venir gestito dai docenti titolari in 

stretta collaborazione con i docenti di lingua e integrazione, i quali, sebbene abbiano poche ore, 

lavorano direttamente sulla lingua. Soprattutto alla S.I., si occupano indirettamente anche di creare 

relazioni tra i bambini, aiutando il clima di classe, e cercando di favorire un sentimento di 

benessere. Ciò potrebbe portare ad un incremento nell‟apprendimento (Letteratura iniziale). 

4.2.3 La L2 in relazione al passaggio dalla S.I. alla S.E. 

La sperimentazione in corso alla S.I. prevede che l‟inserimento del docente di lingua e 

integrazione sia in qualche modo finalizzato al passaggio alla S.E. (nel comune X questa figura è 

già presente da diversi anni sia alla S.I. che alla S.E.). In relazione a ciò il direttore dice: “Un 

                                                 
13

 Vedi allegato 4.1 a p. 49. 

14
 Vedi allegato 7 a p. 57. 

15
 Vedi allegato 4.2 a p. 49. 
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bambino che non sa l‟italiano, […] se riesce a migliorare la sua lingua proprio nei primi anni della 

S.I. quando arriva nella S.E. è già in linea di massima abbastanza […] pronto.” 

Egli presuppone che ciò avvenga in quanto l‟obiettivo generale della S.I. “è quello di portare 

i bambini a quello che è il massimo della loro potenzialità, […] proprio per poter arrivare pronti alla 

scuola elementare.” I bambini devono avere una serie di caratteristiche e competenze che li rendano 

“abili e arruolati” per la S.E., perché lì c‟è da “capire”, da “imparare a leggere e scrivere”, si 

affrontano i temi in modo più specifico. 

D‟altra parte però egli afferma che alla S.I. “la lingua non determina un rinvio scolastico”. 

Infatti, dai dati analizzati emerge più volte il criterio per il quale un bambino è ritenuto pronto per 

l‟inizio della scolarizzazione obbligatoria: il bambino deve essere “cognitivamente nella norma, 

anche se non conosce la lingua” ma sa comunicare con gli altri” poiché “è un livello di integrazione 

che basta” (Dir.). Da questo emerge chiaramente come la lingua non sia l’elemento fondamentale 

per l’integrazione, risalta però più volte la sua importanza per poter riuscire alla S.E., soprattutto 

pensando all’apprendimento della letto-scrittura, e all’ampliamento delle proprie conoscenze
16

. 

Anche la docente di S.I. ribadisce l‟importanza di un “buon livello” di italiano. 

Rispetto alla chiara contraddizione emersa sembra che non si possa dire che se un bambino 

ha frequentato la S.I. arrivi alla S.E. con un determinato bagaglio linguistico, si ritiene piuttosto 

che basti un atteggiamento di apertura che gli permetta di apprendere. 

Iter scolastico dei bambini migranti 

Pensando al lavoro della docente di lingua e integrazione alla S.I. focalizzato sulla 

preparazione alla scolarizzazione dei bambini migranti, esistono molteplici possibilità ed esperienze 

diverse di iter scolastico dei bambini migranti. Cioè, possiamo pensare ad una situazione “ideale” 

rappresentata nel seguente modo: il bambino di quattro anni emigra assieme alla sua famiglia, 

comincia a frequentare la S.I., è “sostenuto” sia dall‟atteggiamento di apertura e di accoglienza del 

docente, sia dal contributo specifico del docente per alloglotti. Tutto ciò favorisce l‟acquisizione di 

vari strumenti e competenze (linguistiche, relazionali, di identità e di autostima) che si rifletteranno 

automaticamente sul benessere percepito dal bambino, e quindi dalla sua famiglia (anche attraverso 

un lavoro specifico svolto con la famiglia, nel rapporto scuola-famiglia, con l‟aiuto della docente 
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 Vedi allegato 4.3 a p. 50. 
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per alloglotti ed eventualmente di un mediatore culturale)
17

. Fatto tutto questo percorso, il bambino 

arriva alla S.E. con un bagaglio di competenze e di esperienze che dovrebbero renderlo pienamente 

adeguato ad affrontare il nuovo ordine scolastico. Questo permetterebbe di sfruttare appieno il 

periodo pre-scolastico nonché il periodo concesso a chi immigra durante il quale essere seguito 

dalla docente per alloglotti. 

Bisogna però considerare che finora la frequenza della S.I. non è obbligatoria e che inoltre, 

da quanto emerso, possono beneficiare del sostegno solamente i bambini migranti, non svizzeri e 

non nati in Svizzera, che risiedono in Ticino da meno di due anni. Chi fosse seguito per questi due 

anni non potrà essere più seguito in futuro, se fosse ritenuto necessario, sia alla S.I. che alla S.E. 

Secondo gli utenti intervistati ciò diventa problematico, in quanto ci sono anche tanti altri 

percorsi che non seguono questo iter e che fan sì che il docente si debba occupare di bambini che 

non sanno la lingua senza poter beneficiare dell’appoggio della docente per alloglotti
18

. 

Sembrerebbe che tutte queste diverse realtà necessitino di modulare l‟intervento di tutti gli 

operatori coinvolti in funzione delle specifiche esigenze del bambino, della famiglia, del percorso 

migratorio. 

4.3 Codifica focalizzata 

Arrivata a questo punto ho dovuto fare una scelta per precisare l‟ambito di ricerca. In 

seguito è stato utile rivedere tutti i protocolli per avere una visione più ampia della problematica, 

anche in un‟ottica di continuità tra S.I. e S.E.. 

Rileggendo i protocolli emerge chiaramente come il fatto di parlare a casa una lingua 

diversa da quella del luogo, in un luogo dove lo straniero è visto come una presenza naturale, 

“ricorda” in qualche modo ai docenti dell‟istituto X, che vi è un‟importante differenza culturale. Di 

questa bisogna poi tener conto nella propria programmazione didattica. A questo proposito anche 

Vermès (1999), nel suo contributo al volume di Allemann-Ghionda, dice: “L‟educazione 

essenzialmente monolingue e monoculturale è stata rimessa in discussione dall‟introduzione di 

lingue “altre”.”
19

 (p. 18). 
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 Dati tratti dall‟intervista alla docente S.I e dalle riflessioni con l‟équipe di ricerca. 

18
 Vedi allegato 4.4 a p. 50. 

19
 Traduzione libera dal francese. 
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Dall‟intervista con la docente per alloglotti emerge più volte il suo lavoro sia incentrato sulla 

lingua vista la sua importanza anche per il suo carattere trasversale negli apprendimenti. Inoltre lei 

stessa si autodefinisce: “docente di integrazione linguistica e culturale”, e ciò fa nuovamente 

emergere la relazione tra integrazione e L2. 

4.3.1 L’inserimento immediato e la L2 

A differenza di quanto emerso dalla precedenti interviste, la docente per alloglotti afferma 

che, nonostante l‟incertezza derivante dalla situazione di migrazione non permanente (dove sembra 

che in ogni classe dell‟istituto, in media, arrivino due bambini “nuovi” e ne partano altri due 

all‟anno), ci sia comunque un grande impegno da parte dei docenti che accolgono un bambino 

appena arrivato nelle proprie classi. 

Pare inoltre che, per la docente per alloglotti, la problematica dell‟inserimento di un 

bambino migrante "classico" oppure un "richiedente d‟asilo" sia percepita allo stesso modo. 

L‟inserimento per età 

Il fatto però che i bambini “nuovi” vengano “inseriti per età e non “per apprendimento”, fa sì 

che, almeno per la lingua italiana, il docente titolare con loro “comincerebbe da zero” dovendo 

creare per loro un percorso quasi individualizzato
20

, sperando che essi abbiano avuto una precedente 

scolarizzazione. 

Viene nuovamente detto che, se questi bambini non sanno la lingua di scolarizzazione, 

vengono solitamente retrocessi di una anno. A detta del docente di prima elementare “Crea qualche 

problema in più” se al loro arrivo avessero sei anni poiché “ha diritto ad andare in prima”, e non lo 

si retrocede alla S.I. D‟altra parte “un conto è se arriva in prima, che è un livello basso”, un altro se, 

ad esempio, viene inserito in una classe di quarta un bambino che al suo arrivo “non sapeva neanche 

un numero, non sapeva leggere, non sapeva scrivere”. Oltre a dover “inventare tutto un programma 

per lui”, il problema è pensare a degli obiettivi che gli permettano di andare avanti l’anno 

successivo. 

L’inserimento secondo l’età è pensato in relazione al benessere dei bambini, il docente di 

S.E. però riflette sull‟importanza di un sostegno “veramente sufficiente” che permetta loro di 

“entrare in classe e fare delle cose con i compagni, e non avere completamente un programma 

                                                 
20

 Vedi allegato 4.5 a p. 50. 



“…LINGUA DI COMUNICAZIONE” E “LINGUA DI APPROFONDIMENTO…” 

19 

diverso” poiché in quel caso non si potrebbe parlare neanche di integrazione. Egli si chiede come 

fare a recuperare certe lacune e ribadisce la grande difficoltà che una tale situazione comporta. 

L‟apprendimento della L2 

La docente per alloglotti collabora a stretto contatto con i docenti che hanno un bambino 

appena inserito. Essa afferma che, nonostante le difficoltà a livello di classe, generalmente i singoli 

bambini cercano “di comunicare il più presto possibile e di capire quello che gli viene detto. 

Quando riescono a formulare magari le prime frasi, dopo il primo approccio alla lingua poi da lì 

partono perché il bambino non ha vergogna di fare errori” (Doc. alloglotti). Si può intuire che, 

secondo la sua opinione, il bambino è naturalmente predisposto alla comunicazione e 

all’apprendimento. Una volta acquisito un bagaglio linguistico minimo per una comunicazione 

basilare, egli riesce ad acquisire altre conoscenze e competenze
21

. 

4.3.2 La povertà del linguaggio dei bambini migranti 

La problematica pare non limitarsi alla presenza di bambini arrivati da poco e che non 

sanno la lingua italiana. 

Nonostante la maggior parte dei bambini originari di un altro paese siano nati qui e diciotto 

su venticinque abbiamo frequentato la S.I., il docente si trova dinanzi ad un gruppo con competenze 

linguistiche assai eterogenee. Pare esserci una discrepanza tra la permanenza sul territorio e 

l’apprendimento della lingua. Sembra inoltre che in molte famiglie si presenta il fenomeno del 

migrante allofono che resiste all’acquisizione della L2. Può darsi che molti bambini siano in Ticino 

già da qualche anno, ma che non parlino l‟italiano, in quanto non viene parlato a casa. Sia alla S.I. 

che alla S.E. emerge questo problema. 

Il docente di prima elementare intervistato dice che i suoi allievi, quelli nati in Ticino, 

parlano comunque un italiano “povero”, basilare, e tante parole non le sanno. “E quelli che parlano 

italiano con i genitori usano un linguaggio molto povero.” (Doc. S.E.). Vi è “una grande difficoltà 

proprio a livello di vocabolario” che va al di là dell‟integrazione
22

. Ripete ancora una volta che è la 

lingua che lo mette in difficoltà. 
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 Vedi allegato 4.6 a p. 51. 

22
 Vedi allegato 4.7 a p. 51. 
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Lingua di comunicazione e lingua di approfondimento 

Nonostante quanto affermato in precedenza dalla docente per alloglotti, e considerando che 

stiamo parlando di una prima elementare dove è possibile che il linguaggio non sia molto 

sviluppato, il docente ribadisce con diversi esempi concreti
23

 e più volte che il linguaggio dei 

bambini “serve per comunicare, ma per approfondire un po’ non basta.”
24

(Doc. S.E.). La scarsa 

conoscenza della lingua pare bloccare l‟apprendimento generale e la programmazione. 

I bambini migranti e il servizio d‟appoggio per la L2 

Come già detto, il sistema principale di appoggio al docente per la lingua italiana come L2 è 

il servizio del docente per alloglotti. Nell‟istituto in questione, solo i bambini “nuovi” sono seguiti 

mentre degli altri si occupa il docente titolare, perché se “sei svizzero, sei nato qui e quindi non hai 

diritto” al sostegno per gli alloglotti. (Doc. S.E.). Al momento la docente sta seguendo sei bambini 

nell‟interno dell‟intero istituto
25

, due dei quali della classe del docente di prima elementare. 

Di conseguenza il docente deve arrangiarsi per aiutare gli allievi che hanno bisogno ma 

non hanno diritto all’aiuto linguistico. 

Gli ultimi due utenti intervistati mettono molto spesso in relazione la difficoltà del docente 

con degli aspetti istituzionali concernenti il servizio d‟aiuto di lingua e integrazione per i bambini 

migranti. Ad esempio il docente di prima elementare dice che le “due ore in media alla settimana” 

che ha a disposizione la docente per alloglotti, sono troppo poche per imparare la L2. La stessa 

docente interpellata dice inoltre che "due anni sono troppo pochi" per il cammino dell'”integrazione 

linguistica e culturale”
26

. 

Per questo motivo il docente ha dovuto adottare delle strategie speciali per far fronte alla 

grande difficoltà. Ad esempio ha una docente d‟appoggio per quattro ore alla settimana che lavora 

con metà classe. Aggiunge però di essere stato fortunato perché “in altre sedi non te la dà nessuno”, 

inoltre dichiara che anche questo appoggio “non è sufficiente, [poiché] ci vorrebbe un tempo pieno 

per recuperare certe difficoltà” (Doc. S.E.). Per poter lavorare tre ore alla settimana con metà classe, 

i docenti mandano gli altri allievi con un‟altra metà classe a fare educazione fisica. 
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 Vedi allegato 5 a p. 53. 
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 Il titolo del lavoro di diploma è stato estratto da una parte di protocollo dell‟intervista al docente S.E.. 

25
 Ovvero 6 bambini su un totale di circa 120 allievi di cui il 70% è straniero e di 20 nazionalità diverse. 

26
 Vedi allegato 4.8 a p. 51. 
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A questa sorta di “impalcatura di sostegno” si aggiungono in tutto tredici segnalazioni divise 

tra il sostegno pedagogico e la logopedia. Il docente però dichiara che ha dovuto agire in questa 

maniera “perché non c’è un sostegno legato alla lingua” e perché anche lui ha bisogno di aiuto per 

gestire alcuni casi difficili (Doc. S.E.). 

Forma e contenuto in L2 

Emerge anche quanto sia difficile per il docente arricchire il lessico dei bambini perché 

sembra che spesso il contenuto prevalga sulla forma. Questo poiché la preoccupazione iniziale è 

legata alla comprensione. Di conseguenza il docente deve adeguare anche le comunicazioni alla 

famiglia migrante. “Deve sempre essere un po’ un compromesso […] devo fare delle scelte basate 

anche su questa cosa.” (Doc. S.E.). 

Inoltre il compito formativo del docente sta anche nello scegliere un approccio adeguato 

all’apprendimento della letto-scrittura rispetto ai bisogni della propria classe. Nella pratica svolta 

in prima elementare e nel modulo inerente al tema, ho avuto modo di conoscere meglio l‟approccio 

“Monighetti”, ma con dei bambini migranti, il cui lessico è ridotto all‟essenziale, il docente ha 

scartato questo sistema che reputa inadeguato. Ad esempio, ipotizzando di proporre un testo 

mascherato, il docente afferma che il 90% dei bambini non indovina nemmeno una parola. 

Povertà linguistica e mancanza di stimoli 

Rimanendo ancorato alla sua esperienza, il docente dice che ai bambini dell’istituto “manca 

l’esperienza, la curiosità, la base” che permetta di apprendere ad un livello di approfondimento. 

Il motivo per cui anche i bambini nativi hanno un linguaggio essenziale è dovuto 

“probabilmente anche alla mancanza di stimoli” (Doc. S.E.). Ciò sembra essere legato in parte alle 

difficoltà socio-economiche delle famiglie e in parte ad una componente culturale. Vi sono 

concezioni diverse di scuola a dipendenza del modus vivendi della famiglia, con un‟idea di sistema 

scolastico legato alla propria cultura di origine e alla propria esperienza. Per esemplificare la sua 

affermazione il docente S.E. dice che 

Probabilmente in certe famiglie si vede che, manca quel, quella cosa di tirar su i figli, di dare qualcosa 

ai figli, stimolarli, […] certi investono un po‟ poco nella scuola. E vedi dei genitori che forse non sono 

abituati, non sono andati a scuola loro, […] E quindi arrivano qua con quest‟idea di scuola e ti 

mandano i figli con quell‟idea lì. 
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Stimoli linguistici e L1 

Per quel che concerne gli stimoli prettamente linguistici, già all‟inizio la docente di S.I. 

diceva che conta molto se i bambini parlano l’italiano a casa o no. Anche il docente di S.E. a 

questo proposito dice “che quello conta per lo straniero” è “la lingua parlata a casa, […] tanti 

parlano altre lingue”
27

 (Doc. S.E.). Infatti è “difficile imparare la lingua se i genitori non la 

parlano.” D‟altra parte per gli adulti è più difficile acquisire una nuova lingua, soprattutto in un 

contesto esterno alla propria cultura. 

4.3.3 Mancanza delle premesse al benessere 

Dalla codifica dei dati appare in modo evidente come, in una situazione di tale complessità, 

vengano meno le premesse necessarie al benessere che ritroviamo nella piramide di Maslow, sia 

riguardo ai bambini sia riguardo al docente. Infatti il docente sembra non avere mezzi che gli 

permettano effettivamente di garantire un’educazione performante per tutti. Spesso si trova 

costretto a dover fare delle scelte, per esempio aiutare quelli che fan fatica e di lasciare quelli più 

bravi a cavarsela da soli. Il docente dice che “è un problema delle ore di lavoro che non sai dove 

andare a prendere”. Egli ritiene che è importante dedicare il tempo necessario per ogni bambino, per 

poterlo conoscere, ascoltare, guidare e anche dare dei rinforzi positivi, “e questo non deve essere 

influenzato dalla presenza in classe di determinati problemi dovuti ai bambini, magari in particolare 

ai bambini stranieri o anche svizzeri.” Con venticinque allievi “non si può lavorare. […] devi 

sacrificare tantissime cose […] Se tu vuoi cercare di personalizzare, e di favorirli tutti, ti perdi.” 

(Doc. S.E.). 

4.3.4 Eterogeneità linguistica e obiettivi 

La docente per alloglotti è dell‟opinione che, poiché il dover focalizzare così tanto sulla 

lingua, il processo di apprendimento è più lento e di conseguenza “abbassa il livello della classe”. 

Anche il docente di S.E., riguardo agli obiettivi dice che “o si è severi, oppure si arriva verso le 

medie […]che non si sono ancora recuperati questi problemi, di lingua soprattutto.” (Doc. S.E.).  
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4.3.5 L’inclusione dei bambini migranti come vantaggio per tutti i bambini 

Ciononostante l’inclusione dei bambini migranti nella scuola viene visto come vantaggioso 

per tutti i bambini poiché, sempre a detta degli intervistati, essi saranno più ricchi in futuro. La 

particolare esperienza scolastica permetterà loro di avere dei pensieri, “delle aperture mentali, delle 

conoscenze, molto più ampie […] in più sapranno cavarsela dappertutto.” (Doc. alloglotti) Mentre il 

direttore esprimeva preoccupazioni legate all‟immediato e al “far funzionare la scuola”, la docente 

per alloglotti sembra avere la visione "politica e filosofica" del "guardare oltre" e del "non fermarsi, 

perché il mondo non si ferma". Questo poiché ci troviamo in una realtà dove i "processi sono a 

lungo termine” (Doc. alloglotti). 

Ci si può collegare a quanto detto dalla docente S.I. nel passaggio in cui dice che la 

situazione attuale dell‟istituto è vantaggiosa per tutti, si impara a rapportarsi in modo sano all’altro 

in una società dove l’altro abbonda. Lo stesso concetto viene ripetuto dal docente di S.E.. 
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5. Codifica teorica 

Nella codifica teorica si è trattato di costruire una teoria a partire da riflessioni su mie idee, 

rinforzate da ciò che ho raccolto, confrontando la codifica con la letteratura esistente sul tema. 

Da quanto emerso il docente di prima elementare ha diverse necessità, in modo particolare 

vi è una problematica linguistica che agisce su più fronti. I bambini migranti, ma per la maggior 

parte nativi, parlano una lingua “essenziale alla comunicazione di base” ma non sufficiente per un 

“livello adeguato di approfondimento”. Sembra che ciò sia in parte dovuto alla povertà linguistica 

del parlato a casa, sia nella lingua d‟origine sia in quella della L2. Quelli appena arrivati non 

parlano del tutto l‟italiano (ma migliorano pian piano con l‟aiuto della docente per alloglotti) e i 

pochi restanti hanno una padronanza linguistica “nella norma” per un bambino di prima elementare. 

Da quel che risulta, in modo particolare dall‟intervista con il docente di prima elementare, 

sembra inoltre che la componente culturale-linguistica diversificata della società influisca sul 

fenomeno della semplificazione della lingua alla base del problema. La scuola pare proporre un 

linguaggio semplificato poiché spesso vige la necessità principale di capirsi, di conseguenza il 

contenuto acquista sempre più importanza rispetto alla forma. 

In relazione ai problemi relativi alla lingua, emerge il fattore tempo: troppo poco per un 

lavoro adeguato per tutti i bambini allo stesso tempo e modo. Ne consegue un abbassamento degli 

obiettivi, che viene percepito negativamente. La mancanza di tempo sembra infatti non favorire né i 

bambini più “forti cognitivamente”, i quali potrebbero essere sollecitati maggiormente, né quelli più 

“fragili” (tra questi anche quelli che necessitano un intervento linguistico). Secondo il docente S.E. 

intervistato, in generale viene compromesso maggiormente l‟apprendimento dei bambini migranti 

in un‟ottica di continuità educativa, poiché essi rischiano di arrivare alla scuola media con un 

bagaglio di competenze e conoscenze insufficiente per la riuscita scolastica. 

5.1 L’importanza di una stimolazione linguistica precoce 

La preoccupazione più sentita è quella riguardante la stimolazione linguistica precoce, per 

superare il livello della lingua di comunicazione in opposizione alla lingua di approfondimento. 

Questa contrapposizione può essere letta anche in altri termini: "competenza comunicativa e 

processo di integrazione" contro "competenza espressiva e acquisizione/costruzione di conoscenze". 

Nei programmi di S.E., in relazione agli obiettivi generali sulla lingua italiana, si dice che “ogni 

linguaggio […] risponde sia ad esigenze espressive che comunicative.” (Divisone della scuola [DS], 
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1984). Entrambe le dimensioni sono ritenute fondamentali e la scuola deve tenerne conto e occupasi 

di entrambe nello stesso modo. 

Più volte dai protocolli emerge come la lingua non sia il punto di partenza per l‟integrazione 

di bambini migranti (in primis è sottolineata la relazione, la comunicazione non verbale), d‟altronde 

possedere una “lingua base” per farsi capire è fondamentale per poter effettuare degli scambi di 

diverso tipo. Peloso (2005) dice che la percentuale di bambini stranieri che accusa problemi di non 

riuscita scolastica è “significativamente superiore” a quella dei bambini italiani (p. 32). 

La docente di S.I. dice che, se da un lato per il passaggio alla S.E. basta “essere 

cognitivamente nella norma”, dall‟altra, senza un bagaglio linguistico “sufficiente”, viene cercato il 

rinvio. Circa tre quarti dei bambini della classe di prima elementare ha svolto la S.I. nel comune X, 

ciononostante pare che essi non abbiano appreso una competenza linguistica sufficiente per andare 

avanti con la scolarizzazione. Essi non sono riusciti a passare dalla lingua di comunicazione alla 

lingua di approfondimento. Gli utenti intervistati hanno percepito questo passaggio come 

fondamentale per "riuscire alla S.E. senza abbassare troppo il livello" della classe. 

Il docente di S.E. ribadisce più volte che il motivo per cui i suoi allievi abbiano un 

linguaggio molto povero (dove non vi è stato quindi il passaggio di cui si è parlato al paragrafo 

precedente) è legato alla mancanza di stimoli, prevalentemente linguistici. Ciò suggerisce 

l‟importanza di una stimolazione linguistica volta a favorire questo processo. 

5.1.1 Perché precoce? 

Il docente intervistato specifica che la povertà del linguaggio deriva dalla mancanza di una 

stimolazione precoce in quanto ritiene che i primi tre anni di vita siano importantissimi per 

l’apprendimento. I suoi allievi nei primi tre anni “sono stati poco stimolati, sono spesso lasciati da 

soli, hanno la tv in camera, e questo vale sia per i ticinesi sia per gli stranieri.” Anche sul sito della 

campagna nazionale “Il legame crea forza” si dice: “la neurobiologia ha promosso la 

consapevolezza che i primi anni di vita costituiscono una fase di massima capacità di 

apprendimento degli esseri umani.”
28

. 

Un famoso esempio per dimostrare la pertinenza di quanto detto è data dall‟”Enfant 

sauvage”. Egli venne abbandonato dai genitori verso i tre anni, otto anni dopo venne trovato nella 
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foresta ma, nonostante gli sforzi di un giovane medico, non riuscì ad apprendere l‟uso della parola. 

Probabilmente ciò era in parte legato alla mancanza di un legame con una figura di attaccamento
 29

 

e di una stimolazione linguistica precoce
30

. 

Inoltre Fulvio Poletti (2005) dice che “l’apprendimento della lingua locale è solitamente 

accelerato se l’inserimento nel circuito scolastico avviene in età precoce e ancor più se è promosso 

mediante attività di carattere ludico” (p. 6). 

5.1.2 Il ruolo della L1 

È importante tener conto in che modo i bambini e i loro genitori parlino la propria lingua 

madre, poiché: “gli esperti ritengono che non si possa imparare bene nessun’altra lingua se non sia 

stata appresa adeguatamente la lingua materna.” (Peloso, 2005, p. 25). 

Mi chiedo come gli allievi di prima elementare dell‟istituto parlino la propria L1. Dal 

protocollo con il docente S.E. emerge che molti genitori migranti, avendo avuto una scolarizzazione 

minima (ad esempio avendo frequentato solo la S.E.), parlino "male" persino la L1. Oltre al fatto 

che essi abbiano poco tempo da dedicare ai figli, bisogna considerare la fossilizzazione della L1. 

Infatti, dato che “nella migrazione accade che la lingua materna non sia parlata nella società 

d‟accoglienza” la L1 “è una lingua che i migranti non possono più rinnovare, perché la società che 

ne è espressione è lontana.” Di conseguenza “i bambini stranieri sono a contatto con una lingua 

destinata a diventare nel tempo asfittica.” (Peloso, 2005, pp. 29-30). 

Dai risultati di un progetto di formazione alla scuola materna di Verona risulta che tra i 

fattori di vulnerabilità dei bambini migranti vi possono essere delle difficoltà nello sviluppo del 

linguaggio. Ad esempio nella stessa giornata ai bambini migranti viene chiesto di passare più volte 

dalla L1 alla L2 e, sempre secondo Peloso (2005), “se questi contesti non si riconoscono, non 

comunicano”, dunque vi è un “forte rischio di sviluppare male entrambe le lingue” (pp. 30-32). A 

questo proposito Fogliata (Fogliata, 2005, citata da Peloso, 2005, p.33) dice che 

[…] solo il 15% dei bambini stranieri […] conosce due lingue creative sulle quali sta imparando 

contemporaneamente; il 5% […] conosce due lingue ma entrambe male ed in maniera poco arricchita, 

esse si identificano come le lingue della sopravvivenza. Il 55% comprende la lingua materna ma non la 

parla. 
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5.2 L’importanza della conoscenza del bagaglio linguistico-culturale dei propri allievi 

Per vari motivi già citati in precedenza, il docente titolare intervistato afferma di non riuscire 

a dedicare tempo sufficiente ad ogni bambino, anche soltanto per conoscerli meglio. Non sa dunque 

con esattezza come essi parlino la propria L1, né conosce altre importanti informazioni. Questo fa sì 

che egli non abbia i mezzi per costruire un percorso d‟apprendimento efficace. Dove secondo 

Cummins (2011) “l‟apprendimento può essere definito come integrazione delle nuove conoscenze e 

attitudini alle conoscenze e attitudini che possediamo già.
31

” 

Nel documento “Informazioni per i genitori”, relativo alla S.I. (2004, p. 7) si dice che il 

passaggio dalla S.I. alla S.E. può essere favorito se, “l‟insegnante di S.E. accoglie gli allievi 

rispettando le loro diversità e cercando di organizzare la formazione scolastica partendo dalle 

competenze stesse dei bambini”. Nell‟obiettivo generale, relativo alla lingua italiana per la S.E., 

ritroviamo nuovamente l’importanza del conoscere il “retroterra linguistico-culturale dell’allievo, 

partendo da esso.” (DS, 1984). 

Per impostare il lavoro in modo efficace è dunque fondamentale che il docente di S.E. (ma 

anche di S.I.) conosca la storia linguistico-culturale dei bambini. 

5.3 Apprendimento e benessere 

Nella teoria iniziale, a pagina 7, ho parlato della motivazione; anche secondo l‟Ufficio 

Federale delle Migrazioni (2009) “il successo nell‟imparare una lingua dipende sia dai presupposti 

personali di chi impara, sia dalle condizioni quadro strutturali.” (p. 1). Da tutti i protocolli emerge il 

ruolo del benessere come motore sia per l‟integrazione sia per l‟apprendimento. 

Affinché vi sia un successo sono necessari due tipi di intelligenza, “l‟intelligenza come 

abilità strutturante (cioè la capacità di affrontare un problema, di riuscire a risolverlo, di essere in 

grado di riorganizzare i dati e la realtà in maniera adeguata)" e “l‟intelligenza emotiva” (ovvero “il 

risultato della storia personale e dello sviluppo psichico di ogni individuo”). L‟importanza di 

quest‟ultima risulta essere molto evidente per bambini stranieri (Fogliata, 2005, citata da Peloso, 

2005, p.33).  

Essendo la famiglia il primo nucleo di riferimento dei bambini, essa gioca un ruolo 

fondamentale nel creare un contesto che generi “benessere” per favorire l‟apprendimento della L2. 
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6. Conclusioni 

6.1 Ricapitolazione dei contenuti della ricerca 

Inizialmente era emersa una problematica legata in modo particolare alla migrazione non 

permanente. In seguito ho indagato su una difficoltà più marcata, legata alla povertà linguistica 

della maggior parte degli allievi di prima elementare del comune X nonostante questi siano nati e 

abbiano frequentato la S.I. in Ticino. Di conseguenza mi sono focalizzata sulla stimolazione 

linguistica precoce, in età prescolare, come fattore facilitante dell‟apprendimento e 

dell‟approfondimento in modo da usare in maniera corretta e creativa la L2 alla scuola elementare. 

Il tutto visto anche come aiuto all‟integrazione. 

6.2 Riflessioni sulla teoria emersa 

Durante la costruzione della teoria è sorto un nuovo interrogativo: è vero che non si impara 

mai un’altra lingua meglio della “lingua materna”? Se ciò fosse vero, significherebbe che per 

migliorare l‟apprendimento della L2 bisognerebbe agire sull‟apprendimento della L1. In 

quest‟ottica alcuni paesi hanno introdotto dei corsi di lingua, nella L1 dei migranti (Alleman-

Ghionda, 1999, p. 127). Bisogna però considerare che spesso la “lingua materna”, ovvero la lingua 

di comunicazione, quella nella quale una persona pensa, non corrisponde alla lingua d‟origine
32

. 

Inoltre esistono altre eccezioni che non rendono generalizzabile questa teoria. 

Le persone intervistate hanno formulato diverse osservazioni finalizzate ad arginare il 

problema
33

. Ritengo che le loro preoccupazioni siano legittime e che esse siano sicuramente 

meritevoli di una riflessione; le variabili che entrano in gioco e il tempo a disposizione, non mi 

consentono però di approfondire il discorso. 
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6.2.1 L’importanza di una stimolazione linguistica precoce 

La stimolazione linguistica precoce è necessaria per sviluppare un atteggiamento di 

curiosità, di interesse verso l‟apprendimento, così da ampliare il bagaglio linguistico in modo da 

permettere al bambino migrante di apprendere e riuscire nel suo percorso formativo. 

La famiglia è il primo luogo di stimolazione e perciò credo sia fondamentale invitare i 

genitori a mantenere viva la propria lingua, incoraggiare a narrare, rinominare, … , in modo da far 

loro capire come ciò sia indispensabile per un buon apprendimento della L2 (Letteratura di 

riferimento). 

In relazione alla problematica legata a quella parte di popolazione scolastica che rientra nella 

migrazione non permanente, si può pensare che, se vi è stata una stimolazione linguistica precoce, 

qualunque sia il luogo d‟origine e la L1, il bambino avrà più facilità ad apprendere una qualsiasi L2. 

Nell‟Accordo intercantonale sull‟Armonizzazione della Scuola obbligatoria (2007) si dice 

che “nel corso dei primi anni di scuola (prescolastico ed elementare),” il bambino “impara 

gradualmente le premesse per la socializzazione e si familiarizza con il lavoro scolastico, 

completando e consolidando in particolare le basi linguistiche fondamentali” (p. 6, art. 5). Lavorare 

a livello di stimolazione precoce significa proprio questo, e ciò dovrebbe essere fatto in un lavoro di 

sinergia tra il docente titolare della scuola dell‟infanzia e la docente per alloglotti, sia ad un livello 

di L1, sia a un livello di L2 (senza dimenticare il coinvolgimento della famiglia, come detto sopra). 

La stimolazione linguistica precoce dovrebbe inoltre servire a favorire, sostenere e 

permettere di centrare l‟obiettivo di integrazione in un‟ottica interculturale. Infatti il bambino che 

frequenta la scuola fa un “bagno linguistico”, è facilitato dal fatto che nei primi tre anni di vita si 

impara più facilmente e acquisisce un bagaglio linguistico minimo che gli permetta di comunicare, 

socializzare e di integrarsi. 

6.2.2 Agire sulla povertà di linguaggio dei bambini migranti 

Rifletto su una possibile strategia di stimolazione linguistica precoce, che ha luogo 

all‟interno della S.I.. L‟obiettivo è di portare il bambino alla fine della S.I. con un bagaglio 

linguistico di livello almeno medio o addirittura ottimo, dove il docente titolare e il docente per 

alloglotti intervengano sul “livello basso” (lingua di comunicazione) dei bambini, proprio come si 

dice nella citazione alla fine della pagina 6. In seguito ciò permetterebbe, al docente di prima 

elementare, di impostare la programmazione su di una lingua d‟approfondimento che garantisca un 

incremento generale dell‟apprendimento. 
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Sempre in un‟ottica di continuità educativa, ciò potrebbe portare dei vantaggi per i bambini 

anche nel passaggio dalla S.E. alla scuola media. 

6.3 Possibili sviluppi 

6.3.1 La S.I. come luogo privilegiato per la stimolazione linguistica precoce 

Questa stimolazione linguistica precoce, potrebbe trovare un terreno fertile nella S.I. dove 

prevale l‟aspetto ludico che favorisce l‟integrazione nel gruppo. Non è necessario possedere 

competenze linguistiche avanzate e soprattutto non vi è ancora l‟aspetto della valutazione. Tutto 

questo facilita inoltre la cura di una maggior relazione con la famiglia. 

Trovo molto interessante il progetto LABS introdotto nelle scuole materne del comune di 

Verona dove si è cercato di creare un contesto ricco di stimoli. I docenti “hanno tentato di costruire 

[un] “luogo interfaccia” fra il mondo della famiglia e quello della scuola per “ridurre fin dove è 

stato possibile i rischi di rigidificazione, di squalifica e di conflitti di lealtà che frenano o bloccano 

lo sviluppo linguistico e quelli degli apprendimenti in generale.” (Peloso, 2005, p. 34). 

Un possibile sviluppo potrebbe quindi essere quello di indagare su come ci si muove 

all‟interno della S.I., raccogliendo le “buone pratiche” che permettono ai bambini di arrivare alla 

S.E. con un bagaglio linguistico veramente sufficiente. 

6.3.2 Il portfolio linguistico-culturale dell’allievo 

Affinché vi sia il rispetto della peculiarità dei bambini è necessario elaborare un pacchetto di 

informazioni sulla loro storia linguistico-culturale. 

Nelle “Informazioni per i genitori” relativo alla S.I. nel Canton Ticino (2004), viene ribadita 

l‟importanza della “continuità educativa dei metodi di lavoro, nei ritmi, nel rispetto delle 

potenzialità del singolo.” 

In quest‟ottica di continuità si potrebbe pensare ad un portfolio linguistico-culturale, 

sull‟esempio del modello europeo (2008), per permettere al docente di partire dalle competenze e 

conoscenze dei propri allievi in modo da creare un percorso formativo valido ed efficace. Questo 

documento accompagna i bambini per tutto il percorso della loro formazione, ma soprattutto nei 

passaggi da un ordine di scuola all‟altro e anche in quelli da una classe all‟altra all‟interno della 

S.E..  
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Per quel che concerne il passaggio tra la S.I. e la S.E., il direttore intervistato richiede, come 

prassi d‟istituto, che le docenti dei due ordini di scolarizzazione si per trasmettere le informazioni 

importanti che riguardano ogni bambino. Se alla S.I. c‟è un allievo segnalato a un servizio speciale, 

al passaggio di consegne è presente anche il docente specialista. Sulla carta le informazioni 

sembrano passare mentre, a detta di altri intervistati, concretamente a volte se ne tiene poco conto. 

6.3.3 Cosa cambierà con l’introduzione di HarmoS nella scuola ticinese? 

“Tra il 2005 e il 2008 esperti delle discipline, della didattica e dell'insegnamento hanno 

sviluppato proposte di standard nazionali di formazione in quattro discipline […] Essi descrivono le 

competenze di base che gli allievi devono raggiungere”
34

. Nel “Consorzio HarmoS Lingua di 

Scolarizzazione” (2011) si trova un modello anche per la “lingua di scolarizzazione” dove si dice 

che è stato tenuto conto del fatto che “l‟apprendimento scolastico è legato in larga misura alle 

competenze linguistiche: chi non dispone delle competenze linguistiche minime non è in grado di 

seguire la lezione e di parteciparvi.” (p. 7). 

In conclusione mi chiedo se con il cambiamento con il quale la scuola Ticinese sarà presto 

confrontata tiene conto in qualche misura della problematica indagata in questo lavoro di ricerca e 

in che modo le novità vi potranno far fronte. 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, “…LINGUA DI COMUNICAZIONE” E “LINGUA DI 

APPROFONDIMENTO…”, scritta da Tina Rigassi, è rilasciata sotto Creative Commons 

Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

                                                 
34

 Da: http://www.cdpe.ch/dyn/20833.php  

http://www.cdpe.ch/dyn/20833.php


“…LINGUA DI COMUNICAZIONE” E “LINGUA DI APPROFONDIMENTO…” 

33 

Bibliografia e webgrafia 

Libri 

Allemann-Ghionda, C. (1999). Éducation et diversité socio-culturelle. Paris: L‟Harmattan. 

Coggi, C., Ricchiardi, P. (2008). Progettare la ricerca empirica in educazione. Roma: Carocci, pp. 

86-88. 

Francescato, D., Tomai & M, Ghirelli, G., (2006). Fondamenti di psicologia di comunità. Roma: 

Carocci, cap. 5. 

Tarozzi, M. (2008). Che cos’è la grounded theory. Roma: Carocci.  

Articoli di rivista cartacea 

Fogliata, R. (2005). Tante tinte. Direzione didattica di Villafranca, materna Collodi. Progetto LABS 

1999-2005. 

Galli, I., Somella, D. & Fasanelli R. (2010, marzo 3 – aprile 4). Integrazione. Confronto fra culture 

diverse a scuola. S-compagni di classe. La rappresentazione sociale dell‟altro in un gruppo di alunni 

italiani e zingari. Psicologia e scuola, n. 8., pp.15-21. 

Johnson D. W., Johnson R. T. (2000), The three Cs of reducing prejudice and discrimination. In S. 

Oskamp (ed.), Reducing prejudice and discrimination, The Claremont Symposium on Applied 

Social Psychology, Erlbaum, Mahwah, pp.239-268. 

Peloso, A. (2005). Essere di casa a scuola. La scuola materna come spazio della pluri-identità 

culturale. Esiti di un percorso di formazione all’interno delle Scuola Materne del comune di 

Verona, a.sc. 2003-04 e 2004-05, cap. 3. 

Poletti, F. (2004). L‟integrazione scolastica del bambino straniero nel Canton Ticino. Conflitti. 

Poletti, F. (2005). Pedagogia fenomenologica e educazione interculturale: rivisitazione di alcuni 

concetti chiave. Encyclopaideia, n. 18, pp.45-94. 



 Tina Rigassi 

34 

Articoli on-line 

Cummins, J. (2011). De l‟importance des données de la recherche empirique pour les politiques 

éducatives en faveur des apprenants en difficulté. Education et langues, politiques linguistiques. 

Strasbourg: Conseil de l‟Europe. Disponibile in: 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_fr.asp, [1 aprile 2011]. 

Negri, E.“Motivarsi & motivare"ovvero come potenziare le proprie energie interne e superare le 

crisi. Centro Scolastico Pedagogico [CSP], Snc - Psicopedagogie.it. Disponibile in: 

http://www.psicopedagogie.it/motivarsi.html, [31 marzo 2011]. 

Ferrari, M. (2010). Il legame crea forza. Disponibile in: 

http://www3.ti.ch/argomenti/index.php?fuseaction=2.leggi&artId=3724, [17 aprile 2011]. 

Moduli epistemologici teorici 

Cignetti, L. (AA 2010-2011). MET – Lettura nel II ciclo. SUPSI – DFA, Locarno. 

Crivelli, A., Minotti, R. (AA 2008-2009). MET – Psicopedagogia. ASP, Locarno. 

Figus, A. (AA 2009-2010). MET – La costruzione del sé. SUPSI-DFA, Locarno. 

Leoni, F. (AA 2010-2011). Lavoro di diploma. SUPSI-DFA, Locarno. 

Poletti, F. (AA 2007-2008). MET - Interculturalità e cittadinanza. ASP, Locarno. 

Pagine web 

http://www.comunicazione.uniroma1.it/materiali/12.38.22_intervistaqualitativaistruzioni.pdf, [05 

dicembre 2010]. 

http://www.redcross.ch/i/index-de.php, [22 marzo 2011]. 

http://www.consultazione-popolare.ch/quanti-stranieri-vivono-effettivamente-nel-nostro-

paese.html, [14 aprile 2011]. 

http://www.cdpe.ch/dyn/20833.php, [14 aprile 2011]. 

 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_fr.asp
http://www.psicopedagogie.it/motivarsi.html
http://www3.ti.ch/argomenti/index.php?fuseaction=2.leggi&artId=3724
http://www.comunicazione.uniroma1.it/materiali/12.38.22_intervistaqualitativaistruzioni.pdf
http://www.redcross.ch/i/index-de.php
http://www.consultazione-popolare.ch/quanti-stranieri-vivono-effettivamente-nel-nostro-paese.html
http://www.consultazione-popolare.ch/quanti-stranieri-vivono-effettivamente-nel-nostro-paese.html
http://www.cdpe.ch/dyn/20833.php


“…LINGUA DI COMUNICAZIONE” E “LINGUA DI APPROFONDIMENTO…” 

35 

Altro 

Programmi per la scuola elementare [22 maggio 1984]. Bellinzona: Divisione della scuola [DS] e 

Ufficio dell‟insegnamento primario. Disponibile in: 

http://www.ti.ch/decs/ds/uffsc/materiale/Programmi_V2.pdf, [1 aprile 2011]. 

Legge della scuola [1 febbraio 1990]. Bellinzona: Gran consiglio della Repubblica e Canton Ticino. 

Disponibile in: 

http://www3.ti.ch/CAN/sw/temi/rl/variazioni/pdf_rl/5.1.1.1.pdf, [1 aprile 2011]. 

Regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività d‟ integrazione [31 maggio 1994]. 

Bellinzona: Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. Disponibile in: 

http://www3.ti.ch/CAN/rl/program/books/rst/htm/149.htm, [12 aprile 2011]. 

Legge della scuola dell‟infanzia e della scuola elementare [7 febbraio 1996]. Bellinzona: Gran 

consiglio della Repubblica e Canton Ticino. Disponibile in: 

http://www3.ti.ch/CAN/sw/temi/rl/variazioni/pdf_rl/5.1.5.1.pdf, [1 aprile 2011]. 

La scuola dell‟infanzia nel Canton Ticino, informazioni per i genitori [2004]. Bellinzona: 

Dipartimento dell‟educazione, della cultura e dello sport, Ufficio delle scuole comunali. Disponibile 

in: 

http://www.ti.ch/decs/ds/uffsc/materiale/schede_SI_v1.pdf, [1 aprile 2011]. 

Accordo intercantonale sull‟armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS), [14 

giugno 2007], Berna: Conferenza Svizzera dei direttori della pubblica educazione [DPE]. 

Disponibile in: 

http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/kommentar_i.pdf, [14 aprile 2011]. 

Rapporto sulla migrazione 2009 [2009]. Berna: Ufficio Federale delle Migrazioni [UFM]. 

Disponibile in: 

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/berichte/migration/migrationsbericht-2009-

i.pdf, [10 aprile 2011]. 

Informazione dell‟Ufficio federale della migrazione sugli sviluppi attuali nel settore della 

promozione linguistica e della dimostrazione delle competenze linguistiche dei migranti (mandato 

del Consiglio federale "Assetto quadro per la promozione linguistica ") [15 giugno 2009], Berna: 

Ufficio Federale delle Migrazioni [UFM]. Disponibile in: 

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/info-sprachfoerd-i.pdf, 

[12 aprile 2011]. 

http://www.ti.ch/decs/ds/uffsc/materiale/Programmi_V2.pdf
http://www3.ti.ch/CAN/sw/temi/rl/variazioni/pdf_rl/5.1.1.1.pdf
http://www3.ti.ch/CAN/rl/program/books/rst/htm/149.htm
http://www3.ti.ch/CAN/sw/temi/rl/variazioni/pdf_rl/5.1.5.1.pdf
http://www.ti.ch/decs/ds/uffsc/materiale/schede_SI_v1.pdf
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/kommentar_i.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/berichte/migration/migrationsbericht-2009-i.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/berichte/migration/migrationsbericht-2009-i.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/info-sprachfoerd-i.pdf


 Tina Rigassi 

36 

Censimento degli allievi [2009]. Bellinzona: Ufficio Studi e Ricerche. Disponibile in: 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UMSS/Pubblicazioni/usr_2005_2009/Censall_2008_09.pdf, 

[14 aprile 2011]. 

Indicatori del sistema educativo ticinese. Scuola a tutto campo [2010]. Locarno: SUPSI - DFA 

Disponibile in: 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UMSS/Documenti_utili/Indicatori_2010.pdf, [14 aprile 

2011]. 

Consorzio HarmoS Lingua di Scolarizzazione. Rapporto scientifico di sintesi e modello di 

competenza [17 gennaio 2011]. Berna: Conferenza Svizzera dei direttori della pubblica educazione 

[DPE]. Disponibile in: 

http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/L1_wissB_i_20100119.pdf, [14 aprile 2011]. 

Portfolio per i bambini dai 4 ai 7 anni e Portfolio europeo delle lingue per bambini dai 7 agli 11 

anni (PEL I), (2008). Berna: Schulverlag. 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UMSS/Pubblicazioni/usr_2005_2009/Censall_2008_09.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UMSS/Documenti_utili/Indicatori_2010.pdf
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/L1_wissB_i_20100119.pdf


“…LINGUA DI COMUNICAZIONE” E “LINGUA DI APPROFONDIMENTO…” 

37 

Allegati 

Indice degli allegati 

1. Dati statistici  .............................................................................................................................. 39 

1.1 Dati statistici sulla popolazione del comune X ..................................................................... 39 

1.2 Lingue parlate a casa dagli allievi alloglotti  ......................................................................... 40 

1.3 Evoluzione degli allievi alloglotti alla scuola elementare  .................................................... 41 

2. Situazione in una prima elementare dell‟istituto X  ................................................................... 43 

3. Estratti di protocollo  .................................................................................................................. 45 

3.1 La realtà comunale  ............................................................................................................. 45 

3.2 Il docente nella situazione multiculturale  ........................................................................... 45 

3.3 Le problematiche sociali/famigliari  .................................................................................... 46 

3.4 La presenza degli stranieri come “abitudine” ..................................................................... 47 

3.5 Le difficoltà legate alla realtà migratoria non permanente  ................................................. 48 

4. Estratti di protocollo specifici ..................................................................................................... 49 

5. Esempi concreti .......................................................................................................................... 53 

6. Proposte degli intervistati per favorire l‟apprendimento della lingua d‟approfondimento dei 

bambini migranti ................................................................................................................................ 55 

7. La piramide di Maslow  .............................................................................................................. 57 

7.1 Bisogni e benessere  .......................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tina Rigassi 

38 

 

 



“…LINGUA DI COMUNICAZIONE” E “LINGUA DI APPROFONDIMENTO…” 

39 

1. Dati statistici 

1.1 Dati statistici sulla popolazione del comune X
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Dati tratti dal sito internet del comune, il quale, per rispetto dell‟anonimato, non è presente nella bibliografia. 

Figura 1 - Suddivisione della popolazione del comune (2010) 

Figura 2 – Suddivisione stranieri (2010) 
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1.2 Lingue parlate a casa dagli allievi alloglotti 

 

 

Figura 4: Tasso percentuale delle lingue parlate principalmente a casa dagli allievi 

alloglotti che frequentano la scuola dell‟obbligo in Ticino; dal 1975/76 al 2007/08
36

. 

Fino all‟inizio degli anni novanta il tedesco era la lingua 

maggiormente parlata dagli allievi alloglotti. Dopodiché si assiste ad un 

aumento considerevole delle lingue slave, del portoghese e delle lingue 

altre “parlate soprattutto da giovani provenienti dall‟oriente o estremo 

oriente.”
37

 (SUPSI – DFA, 2010, p.179) 

                                                 
36

 Fonte dati: Ufficio studi e ricerche [USR], censimento degli allievi, 1975/2008.  

37
 Da: http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UMSS/Documenti_utili/Indicatori_2010.pdf,  

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UMSS/Documenti_utili/Indicatori_2010.pdf
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1.3 Evoluzione degli allievi alloglotti alla scuola elementare 

 

Figura 5: Evoluzione in percentuale del grado di italofonia nella scuola elementare; dal 1989/90 al 2007/08. 

Sempre nel documento Indicatori del sistema educativo ticinese si dice che “la diminuzione 

degli allievi italofoni è dovuta principalmente alla graduale diminuzione della componente 

migratoria proveniente dall‟Italia” e all‟aumento di quella da paesi dove non si parla l‟italiano. Dal 

grafico si può notare come siano aumentati gli allievi alloglotti, sia Svizzeri che non. Considerando 

anche che la nazionalità e la lingua possono non essere indice dell‟origine culturale della persona, 

ad esempio bambini di seconda o terza generazione, nati in Svizzera con la cittadinanza e la lingua 

italiana come lingua “madre”
38

 (SUPSI – DFA, 2010, p. 183). 

 

 

 

 

                                                 
38

 Da: http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UMSS/Documenti_utili/Indicatori_2010.pdf.  

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UMSS/Documenti_utili/Indicatori_2010.pdf
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2. Situazione in una prima elementare dell’istituto X 

Ad aprile al docente è stato comunicato che a settembre avrebbe avuto una classe di prima 

elementare di diciotto bambini i quali hanno tutti frequentato la S.I. in Ticino. Un bambino è 

africano, uno sudamericano-italiano, due serbi, due croati, due albanesi, cinque portoghesi, uno 

svizzero, tre italiani e uno è italo-svizzero-tedesco. Questi bambini, essendo nati qui ed essendo 

alcuni diventati svizzeri, non hanno avuto diritto all‟aiuto della docente per alloglotti. A settembre 

però il docente ha una classe di ventiquattro allievi, in quanto sei bambini sono arrivati nel comune 

tra agosto e settembre. Questi bambini sono: un italiano, un algerino, un italo-russo, un italo-

kazakistano, uno svizzero ma vissuto a Singapore e un portoghese. Di questi solo due bambini sono 

seguiti dalla docente per alloglotti per due ore a settimana. A metà gennaio è arrivata una bambina 

italo-algerina che aveva iniziato la prima elementare in Algeria. In aprile un bambino cambia casa e 

se ne andrà dalla scuola, è un bambino del centro richiedenti asilo del comune. Il bambino è stato 

anche sospeso dalla scuola, inoltre il docente dice che passa con lui dieci minuti di ogni lezione, per 

tutto l‟anno. È un bambino che crea grossi problemi di gestione. Un altro bambino partirà a giugno. 

Inoltre sembra che debba arrivare ancora un bambino il quale ha iniziato la prima elementare in 

Spagna, ma il docente non sa nulla di più. Di tutti questi bambini dieci sono seguiti dal sostengo 

pedagogico, tre vanno dalla logopedista, tra le quali vi è una bambina con tre diverse disfasie 

diagnosticate
39

, un bambino ha un problema motorio ed è seguito da uno psicomotricista. Un altro, 

secondo le osservazioni del docente e del direttore, presenta sintomi di autismo. 

 

                                                 

39 “Il bambino disfasico presenta un deficit linguistico di varia entità. Il linguaggio viene compromesso nella 

formulazione, nell'espressione, nella comprensione, nella lettura e nella scrittura.” 

Da: http://www.ctla.it/disfasia_infantile.htm, 16.04.2011 

1 Lingua africana

4 Albanese

1 Arabo 1

1 Arabo 2

7 Italiano 

6 Portoghese

2 Russo

3 Serbo

Figura 3: Lingue parlate a casa. 

 

http://www.ctla.it/disfasia_infantile.htm
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3. Estratti di protocollo 

N.B. I protocolli sono la trascrizione letterale della comunicazione registrata. Si è trattato di un 

colloquio nel quale i partecipanti hanno potuto esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie 

opinioni. Si ricorda inoltre che tale comunicazione non presenta gli aspetti legati alla sfera del non 

verbale. 

3.1 La realtà comunale 

“X è, di suo, un istituto molto multiculturale. […] già a livello comunale ci sono tanti 

stranieri e c‟è proprio un grande via vai di gente. Gente che arriva e magari non si 

ferma tutto l‟anno, poi va e ne arrivano altri. […] nella sezione posso dirti che ho 

veramente tante nazionalità diverse.” 

(Docente S.I.) 

“[…] è una popolazione mista, a X devi pensare che ci sono probabilmente circa un 

centinaio di nazionalità. A scuola, ne abbiamo già più di venti, forse una trentina. 

Cambiano, […] non si può dire perché l‟evoluzione è continua.” 

“Qualche anno [a scuola si] arrivava quasi al 70% degli stranieri, addirittura con 

venti nazionalità differenti […] [La popolazione di] X ha una mobilità della 

popolazione incredibile, annualmente più o meno metà popolazione esce e metà 

popolazione entra.” 

(Direttore dell‟istituto) 

3.2 Il docente nella situazione multiculturale 

“[…] [Il docente] è dentro all‟aspetto sociale, quindi il maestro se vuoi piano, piano 

diventa, è diventato anche un assistente sociale. […] E non solo quello, deve essere 

psicologo, deve essere tutto […]. Deve avere veramente delle capacità incredibili. Qui 

il famoso profilo del docente purtroppo si espande anche su questi fronti […] arrivano 

al punto di essere così presi da casi o da una situazione, che poi non ci dormono 

neanche di notte. […] se lo prendono a cuore, tanti stanno male, per „ste situazioni che 

notano. […] il maestro per la famiglia è sempre un modello particolare quindi […] 

deve cercare di trovare l’aiuto [giusto] […].” (Direttore dell‟istituto) 



 Tina Rigassi 

46 

3.3 Le problematiche sociali/famigliari 

“[…] la scuola […], specialmente […] dove abbiamo questo genere di bambini e di 

famiglie, è confrontata con grandi problemi sociali.” 

“[…] assieme agli stranieri abbiamo anche questi [problemi], che son sempre di più, 

purtroppo. Nelle scuole sono […] in aumento considerevole, […] perché le famiglie 

sono sempre più disgiunte, sono sempre più problematiche, hanno delle difficoltà di 

gestione interna, i genitori spesso hanno problemi grossi o addirittura non esistono o 

esistono parzialmente e in più le modalità di parti e compagnia bella, di avere i figli e 

di volere i figli. […] C‟è tutta una casistica che fa sì che ci siano i bambini che non 

[…] [abbiano] tutti i file ben messi e gli ingranaggi che girano bene.” 

“Questi stranieri hanno problemi a rimanere [nel comune] per i costi che sono 

aumentati. Quindi automaticamente molti sono anche sovvenzionati, […] hanno degli 

aiuti perché magari non arrivano ai minimi eccetera magari assistenza e compagnia 

varia. Però arrivano e stanno magari in cinque o sei in un appartamento di tre locali e 

mezzo. […] tante famiglie hanno bisogno. Monoparentali, quasi il 50% […] proprio 

per la struttura del comune di X questi servizi sono fondamentali.” […] poi la mamma 

lavora, solitamente, è difficile che sia in coppia questa gente qua. Ormai se son 

scappati da un paese […] Ma famiglie di cinque, sei, sette bambini. […] c‟è tutta una 

componente non semplice in queste famiglie: c‟è chi vive a cinturate, o a bastonate, o 

a sberle, […] sai noi qui abbiamo per esempio situazioni dove le mogli vengono 

picchiate […] Tanti bambini non fanno colazione. Arrivano direttamente qua senza 

fare colazione. La madre parte presto la mattina …”  

(Direttore dell‟istituto) 
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3.4 La presenza degli stranieri come “abitudine” 

“Io la vedo molto positiva, nel senso che comunque è tutto un arricchimento, sia per i 

genitori sia per i bambini. Hanno tutte realtà diverse da raccontarsi, da scambiarsi, e 

sicuramente sono […] tutti aspetti che aiutano il bambino a crescere, in modo secondo 

me sano, […] è tutta una prevenzione al razzismo perché se uno è abituato a stare con 

bambini stranieri che arrivano proprio da tutti i posti del mondo non vedo perché poi 

in futuro debbano avere qualcosa contro queste persone. […] qua è proprio la norma. 

[…] è normale che ci siano persone straniere. […] chiaramente se si va in un altro 

posto dove magari sono abituati ad essere tutti svizzeri e ti arriva un bambino 

mussulmano magari può cambiare la dinamica.” 

(Docente S.I.) 

“I bambini sono questi, saranno questi i grandi. Cosa facciamo? Li separiamo? E poi 

escono dalla scuola e vivranno comunque con le varie culture mischiate e non è che 

puoi prima separarli e poi non sono abituati a stare assieme. Sarebbe un po‟ come 

ghettizzarli da piccoli e poi sperare che da grandi funzioni la cosa.” 

(Doc. S.E.) 

 

“Questo fenomeno può essere letto alla luce della teoria del contatto, elaborata da Allport già nella 

metà degli anni ‟50, secondo la quale la possibilità di ridurre il pregiudizio nei confronti di gruppi 

minoritari è subordinata al rispetto di determinate condizioni di “vicinanza” quali, tra le altre, 

l‟interdipendenza reciproca, la condivisione di uno scopo comune e di uno stesso status all‟interno 

di un contesto informale amichevole. La riduzione dei pregiudizi si verifica più frequentemente 

quando gli individui appartenenti a due gruppi (maggioritario e minoritario) interagiscono, vivono 

esperienze positive e costruiscono rapporti personali.”(Johnson e Johnson, 2000, citato da Galli, 

Somella, Fasanelli, 2010, p. 21). 
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3.5 Le difficoltà legate alla realtà migratoria non permanente 

“E anche per i maestri è un po’ sconsolante ogni tanto! Perché tu ti dai da fare, […] 

mi sembra che ultimamente hanno un po’ ceduto da questo punto di vista, […] fanno 

fatica ad accettare questo bambino che non capisce niente, che non sa niente, che 

devono insegnargli tutto e che poi sai che tu stai facendo degli sforzi per niente. È 

[…] un pochettino desolante, un po‟ disarmante per il maestro. L‟impressione mia è 

che hanno un po’ poca voglia di reagire […] Cioè perché sa che è una situazione un 

po‟ così.” 

“[…] Noi lo teniamo qui finché possiamo, poi un bel giorno verranno a dirci che la 

famiglia parte […] Noi mettiamo in atto tutto un sistema di servizi ecc. ecc. però non 

sappiamo se [i bambini] rimangono, […] quindi [il bambino] che ha imparato 

l‟italiano, perché imparano l’italiano! Eh bom sarà sempre importante per i bambini, 

però poi viene praticamente tutto annullato.” 

(Direttore dell‟istituto) 

“Rappresentarsi l‟altro come qualcuno «di passaggio» ostacola, o addirittura impedisce di stabilire 

relazioni che invece richiedono dia cronicità e ripetitività. Di conseguenza, il nomadismo consente 

soltanto interazioni sociali superficiali che, a loro volta, aumentano la chiusura sociale verso 

l‟esterno.” (Galli, Somella, Fasanelli, 2010, p. 21). Il direttore racconta come quest‟insicurezza fa sì 

che i docenti scelgano di non investire più le proprie energie per un bambino che probabilmente 

reputano ad altro rischio di partenza. 

“La tendenza è quella di lasciarli un po‟ per conto loro, s‟arrangiano poi no. […] 

quando si sa già di partenza che questo rimane pochi mesi e poi se ne va è chiaro che 

anche il docente dice: Non butto tutte le energie su questo bambino perché ho altri 

venti da…” 

(Direttore dell‟istituto) 



“…LINGUA DI COMUNICAZIONE” E “LINGUA DI APPROFONDIMENTO…” 

49 

4 Estratti di protocollo specifici 

4.1 

“A giugno mi hanno tolto le sezioni perché non avevo abbastanza bambini, a 

settembre arriva la Croce Rossa
40

 con otto bambini da inserire. […] quindi i bambini 

non conoscono bene la lingua, bambini di 7, 8 10 anni mai andati a scuola.” 

(Direttore dell‟istituto) 

4.2 

“La scuola […] cerca il massimo dell’integrazione dei bambini stranieri ma cerca 

anche di non dimenticare i propri bambini […] altrimenti si fa su la scuola per 

aiutare degli stranieri, […] quando si fanno le famose prove cantonali, […] le scuole 

di X […] escono sempre maluccio no, proprio perché chiaramente anche i docenti […] 

si devono per forza adattare un po‟ alla situazione, e quando ti arriva dentro uno o due 

o tre bambini che non sanno bene la lingua o la sanno malamente ecco che la cosa si 

appiattisce un po’. Il maestro deve cercare di fare di tutto per tener su, deve 

individualizzare [l’insegnamento], deve cercare di trovare delle soluzioni per fare che 

poi tutta la classe possa …” 

(Direttore dell‟istituto) 

“Io mi rendo conto che per esempio in italiano, la mia classe è leggermente a livello 

inferiore rispetto ad altre classi. Nel senso che […] si vede la differenza tra uno che 

sa l’italiano, uno che ragiona, e così.” 

(Docente S.E.) 

 

                                                 
40

 Su mandato della Confederazione e dei Cantoni, la CRS è attiva nel settore dell‟aiuto ai rifugiati e ai richiedenti 

l‟asilo. Essa attribuisce particolare importanza alla promozione della salute dei migranti e al miglioramento dei rapporti 

interculturali. 
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4.3 

“[…] la lingua non per forza influisce sull’integrazione. Questo bambino […] parla 

francese ma si sta integrando. Chiaramente è vero che se parli la lingua del posto riesci 

[…] ad esprimerti maggiormente e a fare tutto quello che vuoi. Però già così vedo che 

riesce a fare tanto. […] il bambino del terzo livello deve andare a scuola e se non parla 

bene la lingua sarà un fattore un po’ di blocco poi dopo per imparare a leggere e 

scrivere. [L‟intervento della docente per alloglotti è pensato] soprattutto […] alla 

scolarizzazione. […] se [il bambino] non riesce a dirmi una frase in italiano propongo 

il rinvio perché anche se a livello cognitivo c’è, […]la lingua secondo me serve. 

Soprattutto in prima [elementare] quando deve imparare a leggere e a scrivere. Se già 

non sa parlare, dire le cose in italiano è difficile che poi riesca a capire […]” 

(Docente S.I.) 

4.4 

“[…] oltretutto non tutti fanno la S.I. […] Sicuramente hai dei bambini che sono già 

qui da [diverso tempo]. Questi qua, che magari appunto non vengono alla S.I. poi 

vengono [alla S.E.] e se sono qui da più di due anni non hanno diritto alla parte 

linguistica. Poi magari parlano malissimo l‟italiano e ne hanno bisogno. E […] non 

sono tanti gli allievi che parlano italiano a casa con i genitori, degli stranieri 

praticamente.” 

(Direttore dell‟istituto) 

4.5 

“[…] avevamo qui un bambino di quinta. Praticamente la maestra gli faceva un 

programma a parte di prima elementare […] poi è partito […] E adesso abbiamo qui 

due bambini […] parlano solo arabo e scrivono arabo. […] Devono imparare il nostro 

sistema di segni, […] tutto al contrario di quello che hanno fatto fino ad adesso. 

Specialmente quella che è in quarta, […] chiaro poi c’è il problema della lingua. E i 

docenti devono adattarsi a questo plurilinguismo da una parte e nello stesso tempo 

anche pluri-abitudini, etnie, modi di fare, totalmente differenti.” 

(Direttore dell‟istituto) 
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4.6 

“[…] in qualsiasi posto dove tu vai, la cosa principale è parlare la lingua locale, la 

lingua del posto. Perché questo è un primo passo per poi andare avanti, attaccarsi a 

delle altre cose. […] ovunque vai, la prima cosa è capire quello che dicono le persone 

che mi circondano e quello che voglio esprimere io a queste persone.” 

(Docente per alloglotti) 

4.7 

“[…] il livello linguistico non posso dirti che è ottimo. […] ci sono bambini che le 

frasi non le strutturano bene, che non sanno ancora nominare i colori, però […] i casi 

più urgenti, […] vengono seguiti dalla docente per alloglotti […] proprio perché […] 

sono già qua almeno da un anno o due ma sono quelli che proprio fanno più fatica 

rispetto agli altri ad imparare la lingua.” (Docente S.I.) 

“[…] anche quando fai gli esercizi classici di italiano, e tante volte già solamente i 

disegnini “scrivi il nome” questi qua non sanno, tantissimi nomi non li sanno.” 

(Docente S.E.) 

4.8 

“Hanno diritto due anni dall’arrivo … CHE È POCO, EH! È MOLTO POCO! […] È 

poco per il semplice fatto che se viene per esempio un bambino che è di madrelingua 

[…] derivante dalla lingua latina ha meno difficoltà di un bambino che viene da un 

paese diverso, con una scrittura diversa, con un…, con un, anche un comportamento 

culturale COMPLETAMENTE diverso per cui è poco. […] Per quello che dovrebbe 

essere molto più ampia, cioè avere più possibilità di usufruire di questa…. DUE ANNI 

NON È SUFFICIENTE. Per tanti sì, ma per altri no.” 

(Docente per alloglotti) 
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5. Esempi concreti 

“[…] se hai i classici dieci disegnini: la mela, la pera, e così via, c‟‟è sempre qualcuno 

che non ne sa uno. 

Oppure settimana scorsa ho dato la consegna: “Disegna […] un battello in mezzo al 

lago”. C‟erano dieci [allievi] che […] non sapevano cos‟era. 

Nel testo mascherato
41

 […] hai la lettera [iniziale e devi fare delle ipotesi su quale si ala 

parola]. Immagina ci sia la P e che la frase dica: “Oggi ho mangiato una P….” […] Se i 

bambini san solo che esiste la Pizza, il gioco è finito. Invece se vai in una classe in cui 

tanti sanno l‟italiano ti dicono: la pizza, la pasta, il pane, […] se faccio un‟attività del 

genere ci son sempre quei tre o quattro che parlano e gli altri, il 90%, [le parole da 

inferire] non le tira fuori. 

[…] un [bambino] ha portato la foto di uno scoiattolo. Quindici bambini su venti non 

sapeva cosa fosse lo scoiattolo! […] Non sapevano che animale fosse. […] [nei giorni 

seguenti] ho portato un‟altra immagine [di uno scoiattolo], ho fatto vedere che animale 

era, poi solo la coda, e ho chiesto: “Cos‟è questa?” C‟era chi addirittura ha risposto che 

era un orecchio e non una coda, vabbé ma quello è uno non sveglio. Però […] ricordarsi 

che avevamo visto lo scoiattolo tre giorni prima … […] 

Ho fatto vedere le zanne di un elefante, su venticinque allievi, due conoscevano la parola 

“zanne”, eppure diciotto di loro hanno fatto la S.I. qui.” 

(Docente S.E.) 

                                                 
41

 Attività del metodo Monighetti. 
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6. Proposte degli intervistati per favorire 

l’apprendimento di una lingua d’approfondimento 

dei bambini migranti  

Ampliare il servizio del docente per alloglotti 

“[…] dovrebbe essere un po‟ più aperto. … Almeno per i primi cinque anni. poi dopo uno 

dovrebbe, dopo cinque anni è sicuro che dovrebbe comunque riuscire a … entrare, integrarsi 

eccetera, avere già più o meno un modello abbastanza concreto.” 

(Docente per alloglotti) 

Far fare un anno in più a chi non sa la lingua  

“Secondo me, se uno arriva in prima e non sa certe parole […] s‟incasina su, tanto 

meglio che faccia un anno in più la prima in modo che si faccia la base e usi il primo 

anno come … per imparare l‟italiano, per imparare le basi, no? […] cioè secondo me 

se questi bambini hanno bisogno di un anno in più, soprattutto per la lingua.” 

(Docente S.E.) 

“Diamo loro la possibilità di fare sei anni di elementari.” 

(Docente S.E.) 

Creare uno spazio parallelo per un determinato lasso di tempo in cui ci si concentra sulla lingua, 

dove poi i bambini vengono reinserii nel curricolo “normale” 

“[…] servirebbe prima di entrare ti fai una classe parallela ma non per esclusione! 

Perché in quella classe lì, […] fai tre mesi, […] che recuperi e poi puoi entrare nella 

classe con delle basi decenti.” 

(Docente S.E.) 

Fare classi meno numerose 
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7. La piramide di Maslow 

7.1 Bisogni e benessere 

 

Figura 6: Scala delle aspirazioni degli individui, con i bisogni fondamentali ordinati per priorità della soddisfazione. 

 

“In questa scala, al livello della base, ci sono tutti i bisogni fisiologici, essenziali per la 

nostra sopravvivenza fisica nell'ambiente. Prima di soddisfare i bisogni più alti nella scala, 

l'individuo tende a soddisfare quelli più bassi, ovvero quelli più importanti. […] Mentre i bisogni 

fondamentali per la sopravvivenza una volta soddisfatti tendono a non ripresentarsi, almeno per un 

periodo di tempo, i bisogni sociali e relazionali tendono a innescare nuove e più ambiziose mete da 

raggiungere.” 

Tra i bisogni di sicurezza troviamo: i bisogni di appartenenza, stabilità, protezione e 

dipendenza, che giocano un ruolo fondamentale soprattutto nel periodo evolutivo, insorgono nel 

momento in cui i bisogni primari sono stati soddisfatti. Anche questi bisogni sono drive 

fondamentali che danno forma ad alcuni comportamenti tipici, soprattutto di carattere sociale. La 

stessa organizzazione sociale che ogni comunità si dà a seconda della propria cultura, è un modo di 

rendere stabile e sicuro il percorso di crescita dell'individuo.” Qui si situa il bisogno di stabilità, 

dato dalla presenza regolare delle persone importanti per il bambino, dove è importante allacciare 

relazioni sane e imparare una comunicazione efficace. Problemi riguardanti il soddisfacimento di 
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questo bisogno durante le fasi critiche dello sviluppo, da parte per esempio di madri poco affettuose 

e rassicuranti, possono preludere a problematiche anche profonde nell'età adulta. 

Nella categoria dei bisogni di affetto, questi sono fondamentalmente di natura sociale e 

rappresentano l'aspirazione di ognuno di noi a essere un elemento della comunità sociale apprezzato 

e benvoluto. Più in generale il bisogno d'affetto riguarda l'aspirazione ad avere amici, ad avere una 

vita affettiva e relazionale soddisfacente, ad avere dei colleghi dai quali essere accettato e con i 

quali avere scambi e confronti. 

Anche la categoria del bisogno di stima è essenzialmente rivolta alla sfera sociale e ha come 

obiettivo quello di essere percepito dalla comunità sociale come un membro valido, affidabile e 

degno di considerazione. Spesso le autovalutazioni o la percezione delle valutazioni possono 

differire grandemente rispetto al loro reale valore. Molte persone possono sentirsi molto valide al di 

là dei loro meriti e riconoscimenti reali, mentre altre possono soffrire di forti sentimenti di 

inferiorità e disistima anche se l'ambiente sociale ha un atteggiamento globalmente positivo nei loro 

confronti.” Tutto ciò è fondamentale anche per la costruzione della propria identità
42

. 
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 Da: http://www.psicopedagogie.it/motivarsi.html 

http://www.psicopedagogie.it/motivarsi.html
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