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M.I.U.R. - Centro statistica e studi :
caratteristiche e tendenze generali 

sugli alunni con cittadinanza non italiana 
      

       E’ un dato ormai consolidato che gli studenti di origine migratoria sono parte 
integrante della          popolazione   scolastica nazionale, rendendo di fatto la scuola 

italiana                                                                                          sempre più multietnica 
e multiculturale.

                     

                           Se ne deduce che siano proprio gli studenti con cittadinanza non 
italiana                                                        il  vero fattore  dinamico del sistema 

scolastico italiano.

Nell’A.S. 2016/2017 gli studenti e le studentesse di 
origine migratoria presenti nelle scuole italiane sono 
stati circa 826 mila con un aumento di oltre 11 mila 
unità rispetto all’anno scolastico 2015/2016 (+1,38% ).
L’aumento è stato leggermente superiore per i maschi ( 
+5.994: 1,41% ) rispetto alle femmine (+5.246; 1,34% ) 
che nel complesso rappresentano il 48% degli studenti 
con cittadinanza non italiana.
La costante flessione degli studenti italiani, diminuiti 
nell’ultimo quinquennio, di quasi 241 mila unità ha 
fatto aumentare l’incidenza degli studenti di origine 
migratoria sul totale che è passata dal 9,2% al 9,4%. 



La presenza di studenti con cittadinanza non italiana, riscontrabile in misura 
contenuta fino agli anni ’90, registra un consistente incremento nei successivi 
 con l’afflusso di oltre 100mila studenti. E’ tuttavia nel primo decennio del 
duemila e fino all’A.S. 2012/2013 che i numeri diventano notevoli con 
l’ingresso di quasi 670mila studenti con cittadinanza non italiana nell’arco 
degli anni dal 2000/01 al 2012/13.



La scuola primaria rimane il settore che 
assorbe il maggior numero, 4.800 unità 
(+1,63%),  di studenti con cittadinanza non 
italiana

Nella scuola secondaria di I grado, gli 
studenti con cittadinanza non italiana   
sono aumentati di circa 3.900 unità. In 
percentuale l’aumento è uguale al 2,4%

Nel 2016/2017 gli studenti con 
cittadinanza non italiana presenti nella 
scuola secondaria di II grado sono circa 
192.000 unità, con un aumento del 
2,21% (+4.138 unità). 

Posto uguale a 100 il numero di studenti con cittadinanza non italiana rilevato 
nei diversi ordini di scuola gli studenti sono cresciuti del 48% nella scuola 
dell’infanzia, del 39% nella scuola primaria, del 33% nella scuola secondaria di 
I grado del 61% negli istituti secondari di II grado (A.S. 2016/2017).

La scuola 
italiana  è 
sempre è più 
multietnica



 Complessivamente si contano tra gli studenti con cittadinanza 
non italiana oltre 200 nazionalità. 

La grande maggioranza tuttavia proviene da un gruppo ristretto di paesi. 
Nell’A.S. 2016/2017 circa 560mila studenti, quasi il 70% del totale, 
hanno cittadinanza riconducibile a 10 Paesi . Alcuni di questi, come 
la Romania, l’Albania, il Marocco sono aree di emigrazione ormai 
storica verso l’Italia.

 Un ultimo aspetto da considerare riguarda la distribuzione 
territoriale degli studenti stranieri entrati per la prima volta nel 
sistema scolastico italiano. 

In termini numerici gli studenti neoarrivati sono maggiormente presenti 
nelle regioni settentrionali, quali la Lombardia (5.692), l’Emilia Romagna 
(3.205) e il Veneto (2.381). Tuttavia, quando si esamina la loro 
incidenza sul totale degli stranieri, si osserva che, esclusa la Valle 
D’Aosta, i valori più elevati dell’indice si registrano in Sicilia 
(5,9%), in Sardegna e Basilicata (5,3%) e in Campania (4,3%), regioni 
nelle quali la presenza di questi studenti risulta  più consistente 
nell’istruzione secondaria di primo e secondo grado. 
Questo fatto si spiega con la forte presenza in questo gruppo, di 
studenti di recente immigrazione e di minori non accompagnati 
arrivati per lo più via mare e quindi distribuiti nelle aree prossime 
all’approdo.

Altri dati significativi….



In l’Italia, l’istruzione è riconosciuta come un 
diritto universale.  
Le “
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni s
tranieri
”, pubblicate dal MIUR nel febbraio 2014, esordiscono affermando 
che i minori stranieri sono innanzitutto persone e, in 
quanto tali, hanno diritti e doveri che prescindono dalla 
loro origine nazionale. 
Non sono previsti requisiti di legge per i rifugiati né per i minori 
neo arrivati nel nostro paese per accedere al sistema di istruzione. 
 Sulla base di questo principio, le scuole accettano l’iscrizione 
degli alunni stranieri anche se privi di documenti di 
identità, perché la loro irregolarità non può impedire il 
diritto all’istruzione. 
Inoltre, il personale scolastico non è tenuto a denunciare alle 
autorità competenti l’irregolarità degli alunni che frequentano la 
scuola e che stanno, quindi, esercitando un loro diritto. 
Le linee guida raccomandano anche che reti di scuole, enti  
locali, Uffici Scolastici Regionali, enti di formazione e altri soggetti 
interessati promuovano iniziative formative per i docenti e 
per i dirigenti scolastici. Tali iniziative dovrebbero mirare 
all’acquisizione di competenze di tipo organizzativo e a 
fornire strumenti di metodologia didattica utili per 
superare le criticità della scolarizzazione degli studenti 
stranieri e per sviluppare l’educazione interculturale.
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http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf


Le LINEE GUIDA offrono :
indicazioni di percorsi operativi basati sulle 
migliori pratiche e su esperienze di scuole 
facilmente trasferibili e sono, quindi, uno 
strumento di lavoro per i dirigenti scolastici, per gli 
insegnanti, per i genitori e per gli operatori delle 
associazioni di settore. Una forte novità di queste Linee guida, rispetto 

alla precedente versione del 2006, è 
l’introduzione del tema della 
scolarizzazione nel livello secondario 
superiore e la distinzione fra i bisogni 
degli alunni con cittadinanza non italiana 
nati in Italia, e quindi di seconda 
generazione, e i bisogni degli alunni 
migranti neo arrivati.L’Italia ha optato fin dall’inizio per la piena integrazione 

degli alunni immigrati a scuola e per l’educazione 
interculturale come dimensione trasversale e 
come background comune a tutte le materie e a 
tutti gli insegnanti, e l’integrazione ha inizio con 
l’acquisizione della capacità di comprendere e di 
comunicare e con una buona conoscenza 
dell’Italiano come L2.



Linee guida UNESCO

 L’educazione interculturale rispetta l’identità di ogni studente assicurando 
a tutti l’accesso alla cultura e un’elevata qualità dell’educazione.

 L’educazione interculturale assicura ad  ogni studente il  sapere, le 
abilità e le competenze necessarie per una piena realizzazione e per 
un’attiva partecipazione alla società.

 L’educazione interculturale assicura a tutti gli studenti i saperi, le 
abilità e le competenze che permettono loro di rispettare, 
comprendere ed essere solidali con altre persone, gruppi e nazioni, 
appartenenti a qualsiasi etnia, società, cultura e religione.

PANORAMA 
INTERNAZIONAL
E



Dichiarazione di Maastricht e 
Linee guida del Consiglio 
d’Europa
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In seguito alla Dichiarazione di Maastricht del 2002, il centro Nord- Sud del 
Consiglio d’Europa ha elaborato un
 DOCUMENTO PEDAGOGICO SULLE LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE.

In particolare il documento elenca i seguenti APPROCCI METODOLOGICI 
come coerenti e necessari per parlare di educazione interculturale:
 1. l’apprendimento basato sulla cooperazione
 2. l’apprendimento basato sui problemi
 3. l’apprendimento basato sul dialogo

NEL DOCUMENTO VENGONO ANCHE PRESENTATE UNA SERIE DI 
RISORSE PRATICHE ELABORATE DAL CONSIGLIO D’EUROPA PER 
L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE DEI GIOVANI.



Come generare nelle g i o v a n i  
menti una propensione 
all’interculturalità, evitando 
eventuali derive identitarie?

La questione non si pone solo in presenza di gruppi 
multiculturali, ma       in ogni azione formativa, dato che 
abitiamo un contesto multiculturale ma , ahimè, anche 
razzista ed identitario.

 

L’attitudine a 
ragionare inter-
culturalmente, 
ad aver cura 

della vita 
interculturale 
della mente, è 

oggetto 
specifico della 

didattica 
interculturale 

ed è 
un’attenzione 
che tocca sia i 
contenuti sia i 
processi della 
formazione.



 
DIDATTICA 
INTERCULTURALE

1° ASSIOMA
L'intercultura non è una disciplina, né una tecnica, 
ma un approccio, uno sfondo di valori di riferimento 
fortemente orientati alla realizzazione di azioni 
pratiche attraverso cui sperimentarli.
(Commissione ministeriale per le politiche dell’integrazione).

2° ASSIOMA

L’intercultura non è e non può essere 
circoscritta all’interno di confini disciplinari, 
trasformandosi in “materia”.

La didattica 
interculturale  non 
è “altro” rispetto 

alla didattica 
generale. 

È la prospettiva 
attraverso cui il  
nostro tempo ci 

porta a leggere il 
tutto della 
didattica.

 (Laneve C.).



La disponibilità di risorse ad hoc, l’emanazione di Linee guida a livello 
nazionale e lo scambio continuo di progetti tra gli operatori scolastici, 
hanno dato vita a numerose e consolidate attività curriculari. 

Qualche esempio:

  Corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana
 Valorizzazione delle lingue d'origine
 Sperimentazione di alcune modalità espressive (danza, musica, 

pittura ecc.) di altre culture
 Gemellaggi, adozioni a distanza, scambi epistolari con scuole di 

altri paesi
 Educazione allo sviluppo
 Studio di popoli e di culture

 IN SEGUITO ALLA NORMATIVA ISTITUZIONALE, SI PUÒ, QUINDI, PARLARE 
GIÀ DI 

“BUONE PRATICHE” NELLA DIDATTICA INTERCULTURALE,
SOPRATTUTTO A LIVELLO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI  I GRADO 

E NEI CPIA.

Proposte di attività curriculari 
interculturali e buone pratiche.



La proposta che vi presento,« THE ISLAND OF COLOR  BLIND» si è svolta nell’aprile 2017  in occasione delle celebrazioni dell’ EARTH DAY. Studenti e studentesse di etnie diverse di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, iscritti ai corsi del  CPIA Palermo 1, oggi  intitolato Nelson Mandela, hanno lavorato per alcuni giorni all’Orto Botanico, luogo di diversità e di accoglienza che ospita piante da tutto il mondo.  In questo territorio della biodiversità questi giovani migranti hanno lavorato con i linguaggi della poesia, della pittura, della fotografia e  del corpo sperimentando e producendo , sotto la guida di insegnanti ed esperti, opere frutto della sinergia tra uomo e natura che conosce solo convivenza e creatività.

La proposta che vi presento,« THE ISLAND OF COLOR  BLIND» si è svolta nell’aprile 2017  in occasione delle celebrazioni dell’ EARTH DAY. Studenti e studentesse di etnie diverse di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, iscritti ai corsi del  CPIA Palermo 1, oggi  intitolato Nelson Mandela, hanno lavorato per alcuni giorni all’Orto Botanico, luogo di diversità e di accoglienza che ospita piante da tutto il mondo.  In questo territorio della biodiversità questi giovani migranti hanno lavorato con i linguaggi della poesia, della pittura, della fotografia e  del corpo sperimentando e producendo , sotto la guida di insegnanti ed esperti, opere frutto della sinergia tra uomo e natura che conosce solo convivenza e creatività.

Sotto gli alberi
               di Mamadou Jallow

Tra alberi grandi mi 
siedo 
odore di acqua 
salmastra
ruvido di tronco e radici 
respiro benessere

https://www.facebook.com/
groups/279913742420928/

https://www.facebook.com/groups/279913742420928/
https://www.facebook.com/groups/279913742420928/


Dall’ORTO BOTANICO al MONDO: 
intercultura fra scienza, Territori e Società in 
trasformazioneLa proposta  integra  temi dell’educazione alla cittadinanza globale e 
dell'Intercultura  con quelli proposti all'interno del curricolo di scienze e di 
geografia (sostenibilità, biodiversità, cambiamenti climatici, rapporto uomo-
natura, paesaggi) e, naturalmente, dell’asse dei linguaggi, al fine di 
sollecitare il pensiero critico e far comprendere la complessità dell'epoca in 
cui viviamo. Due i momenti proposti: un «viaggio sensoriale» all’orto 
Botanico di Palermo, per toccare con  mano alcuni concetti chiave che lo 
caratterizzano e un momento conclusivo, come occasione per costruire una 
mappa concettuale, dove eventi, fenomeni, concetti ed informazioni vengono 
interconnessi attraverso una vera rete di fili, mettendo in evidenza le 
relazioni complesse tra i grandi temi che siamo chiamati oggi ad affrontare.
 



1) riconosce, legittima 
e rispetta 

l’eterogeneità (e la 
parzialità) dei diversi 

punti di vista

2) tollera 
l’incertezza

3) di fronte ad un 
evento “spiazzante”, 

procede con la 
metodologia della 

multi-interpretazione 
rinunciando a 

spiegazioni rigide e 
stereotipate 5) sviluppa metodologie e 

saperi funzionali al confronto 
e allo scambio (raccolta dati, 

problematizzazione, 
argomentazione, 

elaborazione di domande, 
ipotesi…)

4) riconosce e 
rispetta le 
“frontiere” 
individuali 

6) sviluppa 
empatia e prova a 

“mettersi nei 
panni di ……”

7) costruisce un 
contesto e un 

progetto comune 
(negoziazione, 
mediazione…).

Obiettivi per una
DIDATTICA  INTERCULTURALE   TRANSDISCIPLINARE



L’interculturalità richiede anche UNA SCUOLA APERTA A 
TUTTI GLI ALTRI “INTER”: L’INTERRELAZIONE,  L’INTER-
AZIONE tra soggetti e tra istituzioni, tra istituzioni e 
ambiente, L’INTER-DISCIPLINARITÀ E  
L’INTERNAZIONALITÀ.

SFIDE DELLA DIDATTICA INTERCULTURALE

Fare didattica interculturale significa prestare ATTENZIONE 
ALLA RELAZIONE, EDUCANDO ALLE ABILITÀ SOCIALI E 
ATTIVANDO UN “CLIMA” INTERCULTURALE CHE FACILITA LA 
RECIPROCITÀ, IL DIALOGO, LA COOPERAZIONE, LA GESTIONE 
COSTRUTTIVA DEI CONFLITTI.La didattica interculturale è anche una DIDATTICA 

ATTENTA ALLO SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO DELLE 
LINGUE E DEI LINGUAGGI che ha il potere di 
moltiplicare le categorie dello spazio e del tempo, di 
moltiplicare le logiche, di relativizzare le proprie 
concezioni del mondo e della vita.La DIDATTICA INTERCULTURALE ha una funzione importante 

nella formazione integrale della persona, non solo PERCHÉ 
METTE AL CENTRO IL SOGGETTO CON LA SUA ORIGINALITÀ ma 
anche PERCHÉ PERMETTE PROVARE A GUARDARE SE STESSI E IL 
MONDO CON GLI OCCHI DEGLI ALTRI, acquisendo una visione 
multi-prospettica del reale e di sé
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