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CCLLAASSSSII  SSEEPPAARRAATTEE::  DDIIMMIINNUUIISSCCOONNOO  LLEE  RRIISSOORRSSEE,,  AAUUMMEENNTTAANNOO  LLEE  DDIISSUUGGUUAAGGLLIIAANNZZEE  
LLeetttteerraa  aall  CCoolllleeggiioo  DDoocceennttii  ddeellllee  SSccuuoollaa  MMeeddiiaa  SSttaattaallee  BBeessttaa  ddii  BBoollooggnnaa  

 
Arcangela Mastromarco  

 

 
… Bè io camminavo da Esselunga,  ho visto gli italiani,  ho sentito tutto  

e poi ho imparato bene e loro parlavano tanto e poi guardavo la televisione,   
e poi a scuola i miei amici che parlavano bene bene… 

   

Randya, 7 anni,  spiega come ha imparato l’italiano 

 
 
La scelta di istituire una classe separata interroga tutti sulle cause che hanno condotto la maggioranza del 
vostro Collegio a  votare a favore di  un modello didattico in conflitto con le Linee Guida1 del ministero, con 
la normativa vigente in materia di inserimento scolastico, con il modello di "approccio integrato" 
raccomandato dalla Commissione Europea Education and Trading2. 
  

IInnsseerriimmeennttoo  iinn  ccllaassssee  ccoommuunnee  

… Insegnare in una prospettiva interculturale vuol dire assumere la diversità come paradigma dell’identità 
stessa della scuola, occasione privilegiata di apertura a tutte le differenze3… 
 
La scuola italiana si è orientata fin da subito a inserire gli alunni con cittadinanza non italiana nella scuola 
comune, all’interno delle normali classi scolastiche, riconoscendo nella socializzazione tra pari, nel contatto 
con i parlanti nativi, la maggiore motivazione all’apprendimento.  
 

UUnnaa  ssccuuoollaa  aabbbbaannddoonnaattaa  aa  ssee  sstteessssaa  
La vostra classe separata sembra maturare nella totale solitudine di una scuola, schiacciata dalle  proprie 
difficoltà, con scarse opportunità di progettazione partecipata, di interazione con le altre scuole della città, 
di una qualsiasi forma di condivisione con le famiglie, con le risorse del territorio.    
Il preside e voi docenti, in qualche modo costretti ad accogliere alunni neoarrivati che altre istituzioni 
scolastiche autonome della città avevano rifiutato, avete pensato di risolvere in proprio, senza ricorrere al 
confronto, una questione che non riguarda solo il vostro contesto specifico, ma molte scuole italiane, 
soprattutto quelle collocate in aree metropolitane: il sovraffollamento, l’indice di complessità delle classi, la 
riduzione delle ore di insegnamento ecc.   
 

UUnnaa  sseemmpplliiccee  rreellaazziioonnee  ddii  ccaauussaa  eedd  eeffffeettttoo      

I vari provvedimenti Gelmini-Tremonti e successivi hanno impiegato alcuni anni a manifestare i propri 
effetti sulla scuola pubblica italiana. Le conseguenze negative, che sarebbero andate  gradualmente 
aumentando nel corso degli anni, hanno man mano delineato l’attuale modello del nostro sistema 
scolastico  “fare di meno con meno” per tutti gli alunni, per tutta le scuole.    
 

FFaarree  ddii  mmeennoo  ccoonn  mmeennoo  ppeerr  ttuuttttii  

Vorrei richiamare la vostra attenzione su una serie di provvedimenti a carattere nazionale  che hanno una 
ricaduta su tutta la popolazione scolastica, ordinata secondo il criterio dell’oggetto della sottrazione: la 
classe come spazio di interazione distesa, le attenzioni prolungate nei confronti degli alunni, i fondi. 

                                                           
1
 MIUR, Circolare m. n.24, Prot. n. 1148/A6, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per lo studente Ufficio per 

l’integrazione degli alunni stranieri, Linee guida per l’accoglienza e l’ integrazione degli alunni stranieri, Roma,  marzo 2006 
2
 European Commission Education and Trading, The study on educational support for migrant children Final report, Luxembourg 

Publications Office of the European Union, 2013 
3
 Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, La via italiana per la scuola 

interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri,  Roma, ottobre 2007 
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Questi effetti,  grazie a un fattore che si potrebbe definire “moltiplicatore metropolitano” vengono 
amplificati dalle caratteristiche proprie delle città in cui ridurre, accorpare, dimensionare ecc., fino ai limiti 
estremi, diventa più facile che nei centri più piccoli: 
 

--  IInnnnaallzzaammeennttoo  ddeell  nnuummeerroo  ddii  aalluunnnnii  ppeerr  ccllaassssee  
In città si arriva a formare classi fino a 29 alunni, con evidente superamento dei parametri indicati dalla 
normativa in materia di sicurezza degli spazi. In queste classi possono essere presenti più di 2 alunni 
DVA, perché spesso certificati durante il percorso scolastico; 

--  BBllooccccoo  ddeeggllii  oorrggaanniiccii  
Il blocco degli organici che fissa all'anno scolastico 2007/2008 il tetto del numero di classi a tempo 
pieno nelle primarie e di quelle a tempo prolungato nelle secondarie di 1° grado, a fronte di un reale 
aumento demografico, determina un ulteriore sovraffollamento delle classi esistenti. È noto che nelle 
grandi città il bisogno dei genitori è orientato prevalentemente verso un modello scolastico che tenga 
conto dei bisogni di lavoro e di cura di tutti i membri della famiglia. Si possono aprire classi a tempo 
normale, ma a Roma, Milano, Bologna ecc. chi le vuole?;  

--  IInnddiiccee  ddii  ccoommpplleessssiittàà  ddeellllee  ccllaassssii  
In classi già troppo numerose, la presenza di alunni DVA, con DSA, con livelli scarsi di italofonia 
amplifica a dismisura le difficoltà di gestione della didattica differenziata; 

--  SSoopppprreessssiioonnee  ddeellllee  oorree  ddii  aavvaannzzoo  ddii  ccaatttteeddrraa  nneellllaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  
Per anni le ore di “avanzo” sono servite ai docenti per organizzare momenti di contemporaneità e 
interventi di recupero individualizzato o per piccoli gruppi. 18 ore, tutte frontali, permettono solo una 
didattica standardizzata che non consente interventi dedicati agli alunni con bisogni educativi speciali; 

--  PPrrooggrreessssiivvaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllee  oorree  ddii  ccoonntteemmppoorraanneeiittàà  nneellllaa  pprriimmaarriiaa  

Stesso risultato nella scuola primaria dove, per lungo tempo, l’attenzione al singolo alunno ha 
connotato le pratiche didattiche quotidiane; 

--  DDiimmeennssiioonnaammeennttoo  ““eeffffiiccaaccee””  
In città, dove le scuole sono numerose e vicine tra loro, il dimensionamento ha seguito alla lettera e con 
solerzia le indicazioni legislative. A Milano, per esempio,  ci sono istituti, con minimo 4 plessi, fino a 
1837 alunni!  

--  RRiidduuzziioonnee  ddeell  MMOOFF  
I fondi per il Miglioramento dell’Offerta Formativa  servono alle scuole per il compenso delle funzioni 
strumentali, dei collaboratori, dei docenti impegnati in commissioni e progetti, di incarichi specifici per 
il personale ATA, di quote eccedenti l’orario di servizio, insomma per il buon funzionamento 
dell’istituzione scolastica autonoma. In questo anno scolastico il MOF ammonta a ca. un terzo della 
cifra stanziata 2 anni fa.    

 

FFaarree  ddii  mmeennoo  ccoonn  mmeennoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  ggllii  aalluunnnnii  ccoonn  bbaacckkggrroouunndd  mmiiggrraattoorriioo  

- RRiidduuzziioonnee  ddeell  nnuummeerroo  ddii  ddoocceennttii  uuttiilliizzzzaattii  ssuu  pprrooggeettttii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ssttrraanniieerrii  
Come esempio, senza alcun commento, riporto di seguito la serie storica del numero di docenti 
cosiddetti “facilitatori” distaccati  a Milano e provincia dall’a.s. 1998/1999 a oggi per l’insegnamento 
dell’italiano lingua seconda. 
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--  RRiidduuzziioonnee    ddeell  5500%%  ee  mmaannccaattaa  ccoorrrreessppoonnssiioonnee  ddeeii  ffoonnddii  AAFFPPII  nneellll’’aa..  ss..  22001122//22001133  
Le scuole situate nelle zone A Forte Processo Immigratorio si sono trovate improvvisamente, ad anno 
scolastico iniziato, a dover rinunciare a fondi di cui avevano già deliberato l’utilizzo nel tradizionale 
piano di azioni per la realizzazione dell’offerta formativa. Le ore aggiuntive di insegnamento, dedicate 
ad interventi individualizzati o per piccoli gruppi in favore degli alunni con bisogni linguistici speciali, 
sono state cancellate in attesa di sapere con esattezza l’ammontare e la data reale di accreditamento 
dei fondi. Solo in questa prima parte dell’anno scolastico le quote sono state assegnate alle scuole, ma 
vanno spese entro e non oltre il 31 dicembre 2013. 

--  DDiimmiinnuuiittaa  ccaappaacciittàà  ddeellll’’eennttee  llooccaallee  ddii  iinntteeggrraarree  ffoonnddii  ee  rriissoorrssee  
Comuni  e Province in particolare, che negli ultimi venti anni hanno spesso provveduto ad integrare le 
risorse in favore dell'inclusione degli alunni stranieri, hanno visto ridurre gradualmente i contributi 
statali.  Il Comune di Milano, per esempio, lo scorso anno scolastico è riuscito a investire solo 108.000 
Euro per la realizzazione di 108 corsi di italStudio, di 20 ore ciascuno, da aprile a giugno, per tutte le 
scuole primarie e secondarie di I grado della città. 

 

RRiiffiiuuttoo  aallll’’iissccrriizziioonnee  ddii  aalluunnnnii  nneeooaarrrriivvaattii  iinn  ccoorrssoo  dd’’aannnnoo    

Una delle conseguenze dirette di quanto indicato ai punti precedenti  è l’aumento del numero di rifiuti 
all’iscrizione da parte della scuola del bacino di diritto. Bambini e ragazzi, rimbalzati da scuola a scuola, 
smistati o accettati, dopo varie peregrinazioni, da dirigenti e docenti di buona volontà.  
Non succede solo a Bologna.  
La motivazione è sempre la stessa: “Non abbiamo posto. Le classi sono piene”. Ed è vero, quasi sempre. Per 
esperienza diretta ho potuto osservare una serie di comportamenti arbitrari messi in atto per arginare la 
domanda: la richiesta del certificato di residenza, del permesso di soggiorno, del codice fiscale come 
condicio sine qua non, della licenza di terza media per accedere alle superiori che sappiamo non essere 
necessaria. Tutto in totale contrasto con la normativa vigente.  
Il diritto minimo all’istruzione, continuamente negato, assume connotati di estrema drammaticità quando 
l’utenza è costituita da genitori particolarmente vulnerabili, che non possiedono gli strumenti necessari per 
interagire con la burocrazia scolastica e rivendicare quanto dovuto per sé e per i propri figli. 
Che cosa pensano i genitori immigrati della vostra classe separata?  
Hanno partecipato in qualche modo alle scelte del Collegio Docenti? 
 

CCee  llii  mmaannddaannoo  iinn  ccllaassssee  cchhee  nnoonn  ssaannnnoo  uunnaa  ppaarroollaa  ddii  iittaalliiaannoo  
Era da anni che non sentivo questa espressione. Oggi ricompare  con una certa frequenza e non mancano, 
come abbiamo visto, le ragioni per recriminare, per ribellarsi all'indifferenza dell’amministrazione scolastica 
centrale. Le scuole,  noi docenti, a fronte di risorse insufficienti, siamo chiamati a  fare uguale con meno, 
con molto meno. 
La richiesta implicita di aiuto evidenzia comunque due segnali preoccupanti: 
1. Il permanere dell’enfasi sulla  prima fase di inserimento linguistico; 
2. La mancanza di formazione dei docenti nella glottodidattica dell’italiano come lingua seconda.  
 

IIttaallBBaassee//iittaallSSttuuddiioo,,  aa  cchhee  sseerrvvee  uunnaa  ccllaassssee  sseeppaarraattaa??  
A più di venti anni dai primi inserimenti nella scuola italiana,  concentrarsi prevalentemente 
sull’acquisizione dell’italBase, la lingua  contestualizzata della comunicazione interpersonale quotidiana, 
vuol dire ancora una volta sottovalutare l’importanza dello sviluppo dell’ItalStudio, la lingua astratta delle 
discipline, diversa nei termini settoriali, nelle costruzioni sintattiche, nell’organizzazione delle informazioni 
ecc., il cui possesso rappresenta l’unico  vero strumento di riuscita scolastica, di promozione sociale.   
“Parole come pietre, testi come montagne”4 rende perfettamente la situazione che deve affrontare un 
alunno con una lingua madre diversa dall’italiano, che, dopo una fase in cui ha imparato a cavarsela con la 
nuova lingua, a interagire con i compagni e con gli adulti, deve improvvisamente funzionare come i 
compagni italiani e affrontare  i testi di studio, senza alcuna attenzione aggiuntiva, spesso nella più 

                                                           
4
 C. Amoruso, In parole semplici. La riscrittura funzionale dei testi nella classe plurilingue, Palumbo 2010 
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completa solitudine. Come ci ricordano gli esperti, per l’acquisizione di italBase occorrono da pochi mesi a 
massimo 2 anni, mentre per la padronanza dell’ItalStudio da 2 a 6 anni e oltre.   
Se i tempi di acquisizione delle abilità linguistiche cognitivo-accademiche sono così prolungati, allora qual è 
la funzione di una classe che affronta al massimo la prima fase di inserimento linguistico?  
Per quanto tempo gli alunni devono sostare nella vostra classe “ponte”? 
Che livello di itaL2 devono raggiungere prima di essere riammessi nella classe di diritto? A1, A2, B1, B2 ecc.?  

  

PPeerr  iinnsseeggnnaarree  ll’’iittaalliiaannoo  nnoonn  bbaassttaa  eesssseerree  iittaalliiaannii  
Per insegnare una lingua non è sufficiente essere parlanti nativi. Non si può insegnare l’italiano solo perché 
si è italiani o insegnanti di lettere nella scuola italiana. È necessario avere una formazione specifica nella 
glottodidattica della seconda lingua (L2 o itaL2), la lingua appresa nel Paese in cui si parla abitualmente, 
diversa dalla lingua straniera (LS) per modalità, tempi di acquisizione, motivazioni ecc.  Mentre  per la LS è 
possibile prevedere un percorso di insegnamento standard,  quasi interamente programmato dal docente, 
graduale, dal più facile al più difficile, per la L2 invece il percorso è misto, in parte frutto della forte 
esposizione alla lingua e del contatto con i parlanti nativi, in parte accelerato da un’istruzione formale che 
deve partire dai bisogni linguistici specifici di ogni apprendente. Per gli studenti neoarrivati che devono 
imparare l’italiano e imparare in italiano,   la lingua seconda è contemporaneamente l’oggetto e il mezzo di 
studio.   
Un docente, preparato ad accogliere gli alunni non o parzialmente italofoni,  non si fa spaventare dalla fase 
di silenzio e dalla mancanza di feedback iniziale.  All’inizio utilizza approcci orientati prevalentemente  allo 
sviluppo dell’abilità della comprensione, conosce i tempi e gli stadi di acquisizione dell’italiano, possiede un 
repertorio di strategie per promuovere le potenzialità del lavoro di gruppo  e dell’apprendimento 
cooperativo ecc.  
Quale formazione specifica hanno i docenti della classe separata della scuola media Besta? 
Come misurano i progressi linguistici degli alunni della classe separata?  
Che tipo di language-testing viene utilizzato e con quale periodicità?   
Rispetto a quali abilità linguistiche in particolare viene testato l’apprendente?  

Soprattutto, qual è il progetto glottodidattico alla base della classe separata? 

  
LLaa  cciirrccoollaarree  ddeellll’’UUffffiicciioo  SSccoollaassttiiccoo  RReeggiioonnaallee  ppeerr  llaa  LLoommbbaarrddiiaa  

La Circolare5 emanata il 4 novembre 2013, non è certo una soluzione all'assenza di una politica nazionale e 
non assegna risorse aggiuntive, ma tenta di individuare nella collaborazione interistituzionale e tra scuole 
un’alternativa alla difficoltà della singola autonomia scolastica nella gestione delle domande di iscrizione e 
di accoglienza linguistica e formativa. Si tratta di uno sforzo di condivisione tra istituzioni e dirigenti 
scolastici e soprattutto del riconoscimento ufficiale di una situazione di sofferenza delle scuole cittadine da 
monitorare durante tutto l’anno scolastico.  
Il ministero dovrebbe accogliere con interesse questa micro iniziativa locale e cercare di estendere il più 
possibile l’esperienza in contesti simili.  
 

DDiimmiinnuuiissccoonnoo  llee  rriissoorrssee,,  aauummeennttaannoo  llee  ddiissuugguuaagglliiaannzzee  

Invece che rimanere bloccati, ognuno nel proprio contesto scolastico, potremmo lavorare insieme per 
rivendicare la promozione degli obiettivi  glottodidattici raccomandati dalla Commissione Europea:  

- supporto linguistico nella prima fase di inserimento e adeguato sistema di valutazione delle 
competenze raggiunte nella lingua 2; 

- attenzioni continue allo sviluppo della L2, durante o dopo le regolari ore di lezione in classe; 
- formazione dei docenti nella glottodidattica della lingua seconda. 

 

                                                           
5
 MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti Prot. n. MIUR 

AOODRLO R.U. 15820, Incremento richieste di iscrizione di alunni stranieri neo-arrivati: strutture di supporto alla realizzazione 
dell’accoglienza, dell’informazione e dell’orientamento alla fruizione dei servizi, compresi quelli scolastici, a disposizione dei cittadini 
stranieri e dei loro familiari, Milano 4 novembre 2013 
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Se “fare rete” è diventata un’espressione abusata e ormai vuota di contenuti, allora sarebbe sufficiente che 
noi scuole a forte processo immigratorio cominciassimo a confrontarci, a condividere le difficoltà insieme a 
tutti i soggetti più direttamente coinvolti, a delineare percorsi efficaci di acquisizione dell’italBase e 
dell’ItalStudio,  a progettare soluzioni meno estemporanee che  evitino la segregazione, qualsiasi forma, 
anche attenuata, di separazione.  
Acquisire visibilità, competenza, reputazione per diventare interlocutori autorevoli dell’amministrazione 
scolastica centrale e locale.   
 
Perché aumentino le risorse e diminuiscano le disuguaglianze. 
  
 
 
 


