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Premessa
Abbiamo deciso di concentrarci su uno dei problemi sociali più urgenti che le
società europee devono affrontare: l'inclusione sociale. In particolare,
l'inclusione sociale delle persone svantaggiate come i migranti. IHAVET si
concentra sull’istruzione, spesso considerata il primo passo verso
un'inclusione sociale complessiva.
I dati sui tassi di abbandono scolastico dei giovani migranti sono drammatici.
Per giovani si fa riferimento ad individui fino a ventiquattro anni, i cui genitori o
loro stessi sono nati al di fuori del loro Paese di attuale residenza. In ogni
caso, i tassi di abbandono scolastico (ESL) variano notevolmente tra gli Stati
membri (MS) (cfr. figura 1). Tra i Paesi dell’UE, Malta ha avuto il più alto tasso
di abbandono scolastico (20 %) nel 2016, mentre la Croazia ha avuto il più
basso (3 %).
La Commissione europea (2016) indica che è più probabile che gli abbandoni
scolastici provengano da gruppi di studenti immigrati, poiché i loro "tassi di
abbandono scolastico sono quasi il doppio rispetto alla popolazione nativa". Di
recente, la Commissione europea ha anche proposto come obiettivo
l’abbassamento quest'ultimo parametro di riferimento per l'abbandono
scolastico al 5% entro il 2025 (Commissione europea, 2017).

Definizione del problema

La ricerca, gli studi e la nostra esperienza diretta hanno messo in luce questioni
chiave del problema specifico sopra menzionato:
a) Gli studenti con un background migratorio non sono sufficientemente coinvolti
nel processo educativo. Si sentono più come un oggetto che come un soggetto.
b) I genitori migranti che sono molto impegnati, soprattutto quelli provenienti da
contesti e Paesi svantaggiati, vedono l'istruzione dei propri figli come un altro
problema (e quindi delegano tutto a insegnanti e formatori/animatori giovanili). I
genitori raramente considerano come un atteggiamento proattivo possa aiutare il
rendimento scolastico dei loro figli.
c) Quando si tratta delle necessità delle organizzazioni, degli insegnanti e
formatori/animatori giovanili, questi hanno una propria metodologia e metodi di
lavoro che impediscono loro di avere un approccio all’insegnamento/formazione
rivolto agli studenti con un background migratorio più misto.

Per quanto riguarda i gruppi target, IHAVET ha identificato i genitori, gli insegnanti
delle scuole professionali e gli operatori/formatori giovanili come un target
"naturale", così come le organizzazioni di giovani con un background migratorio.
Anche i responsabili politici impegnati nell'inclusione sociale sono
intrinsecamente interessati a questo progetto.
Pertanto, l'obiettivo generale di IHAVET era: ridurre, nell’istruzione superiore, il
tasso di "abbandono scolastico" nei giovani con un background migratorio.
Mentre il suo obiettivo specifico era: sviluppare un toolkit che supporti gli
studenti con un background migratorio, nonché i loro genitori, insegnanti,
formatori e operatori giovanili.

Risultati raggiunti

Il progetto è stato concepito per raggiungere un totale di 4 obiettivi,
tre raggiunti durante l'implementazione del progetto e l'obiettivo
finale che sarà ottenuto al suo completamento.
1) Coinvolgere maggiormente gli studenti con un background
migratorio nel processo educativo dando loro il potere di prendere
decisioni.
2) In secondo luogo, incoraggiare un atteggiamento più proattivo nei
genitori migranti (soprattutto quelli provenienti da contesti e Paesi
svantaggiati) affinché possano essere maggiorente coinvolti
nell’andamento scolastico dei loro figli.
3) Infine, fornire agli insegnanti (nelle scuole) e ai formatori/animatori
giovanili (nei centri di formazione e giovanili) un approccio
all’insegnamento/formazione più misto per rivolgersi agli studenti con
un background migratorio.
Il raggiungimento di questi risultati racchiude l'obiettivo specifico di
questa proposta progettuale: aver sviluppato un approccio olistico
integrato a uno strumento europeo validato (IHAVET).
Per condurre la ricerca per questo progetto, IHAVET ha organizzato dei
focus group in Norvegia, Belgio, Francia, Bulgaria, Italia, Portogallo e
Grecia.
Sono stati somministrati 10 questionari a ciascun gruppo (studenti,
genitori e insegnanti/formatori/animatori giovanili) in ciascun Paese
per un totale di 210 questionari.
IHAVET si è concentrato su tre diversi tipi di sfide che i giovani
migranti devono affrontare nell'istruzione:
1. Quelle relativi al
processo migratorio (es.
lasciare il Paese
d'origine, dover
acquisire una nuova
lingua, adattarsi alle
nuove regole ed
abitudini a scuola)

2. Quelle relative al contesto
socioeconomico e politico
generale (es. politiche che
incidono sulla disponibilità di
risorse indirizzate ai sistemi
educativi e alle scuole per
promuovere l'integrazione, e
politiche che promuovono
l'inclusione e l'uguaglianza più
in generale) (Sinkkonen, 2014)

3. Quelle relative alla
partecipazione degli
studenti all'istruzione,
comprese le limitate
possibilità di valutazione
iniziale, che non sempre
tengono conto sia degli
aspetti accademici sia di
quelli non accademici.

Problemi che affiggono gli studenti che
abbandonano la scuola precocemente (ESL)

b) I genitori migranti che sono
molto impegnati, soprattutto
quelli provenienti da contesti e
Paesi svantaggiati, vedono
l'istruzione dei propri figli come
un altro problema (e quindi
delegano tutto a insegnanti e
formatori/animatori giovanili).
I genitori raramente
considerano come un
atteggiamento proattivo possa
aiutare il rendimento scolastico
dei loro figli.

a) Gli studenti con un
background migratorio
non sono
sufficientemente
coinvolti nel processo
educativo. Si sentono più
come un oggetto che
come un soggetto.

c) Quando si tratta delle necessità delle
organizzazioni; gli insegnanti e i
formatori/animatori giovanili hanno una
propria metodologia e metodi di lavoro
che impediscono loro di adottare un
approccio all’insegnamento/formazione più
misto nei confronti degli studenti con un
background migratorio.

Applicazione del
Toolkit
L'obiettivo generale di IHAVET era: ridurre il tasso di
"abbandono scolastico" tra i giovani provenienti da un
contesto migratorio.
Mentre il suo obiettivo specifico era: sviluppare un kit di
strumenti per supportare gli studenti con un background
migratorio, oltre ai loro genitori, gli insegnanti, formatori
e operatori giovanili.

METODOLOGIA
La prima parte del progetto ha previsto una ricerca che è stata svolta in due
passaggi:
1) ogni partner ha raccolto circa 45 questionari somministrati a insegnanti,
genitori e studenti provenienti da un contesto migratorio, per un totale di 342
questionari: 134 studenti, 90 genitori, 118 insegnanti. Dopo che i risultati dei
questionari sono stati elaborati dal responsabile e condivisi con i partner,
sono state decise le questioni da affrontare nei focus group.
2) ogni partner ha svolto un focus group. Successivamente, i partner hanno
inviato la bozza del focus group ai sociologi di ECEPAA, che hanno redatto
la prima versione del toolkit, che è stata condivisa con il partenariato.

Per condurre la ricerca per
questo progetto, IHAVET
ha organizzato focus
group in Norvegia, Belgio,
Francia, Bulgaria, Italia,
Portogallo e Grecia. Sono
stati raccolti un totale di
210 questionari.

Tutti i sette Paesi studiati in
questo progetto condividono il
problema della mancanza di
competenze linguistiche dei
genitori. Infatti, nei Paesi dove il
fenomeno migratorio è presente
da molti decenni, il Terzo Settore
e le ONG intervengono per
coprire questa carenza.

Il Toolkit

Unità 1: come coinvolgere meglio gli
studenti
- Come migliorare la relazione tra
insegnanti e studenti con un
background migratorio.

Soluzioni per la costruzione dell'apprendimento di Deborah Walker e Linda Lambert (1995):
- Conoscenze e credenze che si formano nello studente
- Gli studenti infondono di significato personale le esperienze. I valori e le convinzioni che si
sono già formate li aiutano ad interpretare e assegnare significati, così come avviene con le
loro interazioni con altri studenti
- L'apprendimento è un'attività sociale che viene potenziata dalla condivisione del processo di
ricerca.
- Gli studenti svolgono un ruolo fondamentale nella valutazione del proprio apprendimento.
Dotare gli immigrati delle competenze necessarie per raggiungere un'integrazione di successo
dovrebbe essere una preoccupazione centrale dei responsabili politici nell'UE e non solo.

3 elementi principali dell’educazione sono: accesso, partecipazione e
rendimento.
In generale, gli studenti con una più debole conoscenza della lingua del
Paese ospitante sono sia declassati a un livello inferiore o inviati a una
scuola per ragazzi con difficoltà di apprendimento. Gli studenti che
vivono in ambienti di apprendimento più flessibili ottengono risultati
migliori rispetto a quelli che frequentano classi strutturate in modo
tradizionale.

Come approcciarsi agli studenti con un background migratorio:
- Provare ad includere gli studenti in varie attività, pur rimanendo pazienti con loro
- Consentire agli studenti (ad esempio) di organizzare giornate speciali di pulizia per
pulire l'aula, dipingere, decorare.
- Consultare frequentemente gli studenti riguardo le decisioni importanti, attraverso
un "consiglio di partecipazione" o i loro rappresentanti di classe o delegati.
- Incoraggiare gli studenti ad esprimere sé stessi.
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Unità 2: Come affrontare e aumentare
il coinvolgimento dei giovani e dei loro
genitori nelle elezioni degli organi
scolastici.

Le scuole dovrebbero fornire
spiegazioni più complete su
come funziona il loro sistema
educativo e supportare i
genitori nelle procedure
burocratiche, anche attraverso
riunioni informali o laboratori.

Per raggiungere una collaborazione tra insegnanti, genitori e
studenti:
Il primo passo dovrebbe essere un approccio olistico (un
approccio collaborativo che coinvolga insegnanti, dirigenti
scolastici, altri professionisti dell'educazione, genitori e comunità
locale).

Costruire una comunità educante: creare un dialogo con le famiglie.
Gli studenti dovrebbero avere la possibilità di scoprire i mestieri, le
associazioni, la società civile. La scuola dovrebbe invitare mediatori
interculturali esterni e facilitatori della comunicazione durante gli
incontri di "consulenza" che possano "triangolare" le discussioni e
possano facilitare la comunicazione ed evitare malintesi.

Organizzare incontri in cui viene spiegato il sistema scolastico
Invitare i genitori a “open day” per presentare i capolavori/produzioni dei
propri figli;
Organizzare un “consiglio di partecipazione”, con il comitato dei genitori, gli
eletti locali, la direzione e il personale docente (le loro funzioni sarebbero la
revisione del progetto educativo e prendere decisioni comuni);
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Unità 3: Come formare e incoraggiare al
meglio il personale scolastico a
promuovere percorsi di integrazione per
studenti e famiglie con background
migratorio

La formazione degli
insegnanti
dovrebbe includere
come insegnare
quando insorgono
problemi di
comunicazione

Corsi di orientamento culturale per
insegnanti:
Agli insegnanti e ai dirigenti scolastici
dovrebbe essere offerta una formazione
specifica e formale sulla diversità, la
pedagogia interculturale e lo sviluppo del
linguaggio, sia nei programmi di formazione
iniziale che in quelli durante il servizio.

Gli insegnanti dovrebbero
essere in grado di integrare
l'apprendimento delle
lingue e delle materie fin dai
primi anni. L'integrazione
dei bambini migranti nelle
classi ordinarie dall'inizio
della loro istruzione è
associata a risultati migliori
rispetto all'iscrizione prima
ai corsi di lingua
preparatoria e all’ingresso
ritardato nelle classi
ordinarie.

Suggerimenti per i genitori su come comportarsi con i bambini
prima che si iscrivano alle scuole superiori:
1) Cercare di non trasmettere ulteriori paure e ansie caricando la
decisione con aspettative ed emozioni.
2) Cercare di capire il punto di vista del ragazzo ascoltandolo, in
modo che possa esprimere le sue opinioni, preoccupazioni e paure.
3) Farli sentire come se avessero un ruolo attivo/partecipativo nella
decisione. Il ragazzo è responsabile delle sue scelte e per farlo deve
essere adeguatamente informato.
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Unità 4: Come meglio coinvolgere
gli studenti con un background
migratorio nelle scuole

I giovani migranti
devono essere
rapidamente inclusi
nelle classi regolari,
nei moduli
extracurriculari e nei
club.

- Educare gli studenti a partecipare ai dibattiti attraverso laboratori, in cui
imparano cos'è una mozione, cos'è un argomento, cos'è una frase, e in
modo che imparino a parlare quando è il loro turno e ad essere in grado
di ascoltare e rispondere in modo intelligente e calmo.
- Chiedere agli studenti di organizzare eventi (conferenze, raccogliere
donazioni per una buona causa) e preparare domande per i relatori e
fare presentazioni e riassunti di questi dibattiti.

- Gli studenti immigrati dovrebbero avere il
diritto di studiare gratuitamente ed a un
costo inferiore (in un Paese Europeo), in
particolare se sono migranti economici.
- Le scuole dovrebbero avere programmi
speciali in cui le imprese locali offrano
posti di tirocinio per gli immigrati.

I governi dovrebbero assumere e preparare gli insegnanti che
hanno precedentemente studiato campi come sociologia,
psicologia, affari internazionali ecc. e fornire loro gli strumenti
per aiutarli a comprendere la cultura del Paese degli studenti
migranti (e le loro esigenze).

Unità 5: Come coinvolgere meglio i
genitori degli studenti con un
background migratorio nelle scuole
(con l'obiettivo di ridurre il desiderio
dei loro figli di abbandonare gli studi).

Il Toolkit
Un progetto URBACT
chiamato PREVENT,
basato sul noto
approccio "Problem
Tree", ma applicato
nel campo
dell'istruzione

Il primo passo per l'utilizzo di questa metodologia
consiste nell'effettuare una “Matrice di analisi
dell'interesse degli stakeholder”, in cui vengono
stabiliti fattori quali l'entità dell'interesse degli
stakeholder e il modo in cui sono influenzati
dall'abbandono scolastico; la loro capacità e
motivazione ad apportare il cambiamento; e possibili
azioni per rivolgersi agli stakeholder. Questa matrice
aiuta anche a identificare gli stakeholder primari e
secondari e come sono stati influenzati dagli elementi
in analisi. Nel caso della città di Gijón, le parti
chiave interessate erano studenti, genitori, settore
educativo, governo locale, ecc.; gli stakeholder
secondari erano le organizzazioni del terzo settore.

Il passo successivo è “definire i problemi” che determinano i tassi di abbandono, con la
partecipazione degli stakeholders, nonché determinarne le cause. Alcuni dei problemi erano
legati al mancato coinvolgimento delle famiglie nelle scuole, a un rapporto di scarsa fiducia
tra quest’ultima e i genitori o al disinteresse degli studenti. Le cause identificate puntano
sulla carenza di formazione degli insegnanti, sulla mancanza di aspettative sociali e
sull'assenza di risposte alle esigenze familiari.
È comune che alcune delle cause eccedano l'ambito del progetto, ma molti dei problemi
possono avere una soluzione; questo è il passo successivo, per definire soluzioni da parte dei
principali stakeholder ai problemi dichiarati. Le soluzioni suggerite erano finalizzate al
coinvolgimento dei genitori nelle dinamiche scolastiche, per informarli sui temi della scuola,
per rafforzare i rapporti tra scuola, genitori e personale, ecc.
L'ultimo passo è definire gli obiettivi principali e specifici del programma, così come
determinare le risorse per raggiungere gli obiettivi, come guida per gli insegnanti, accordo tra
i partner, pianificazione degli incontri, ecc. In considerazione di quanto sopra, è possibile
assegnare compiti e responsabilità, stabilire attività, scadenze e definire gli indicatori di
performance per l’intervento.

La metodologia dell’”albero dei problemi"
è un valido strumento per coinvolgere
numerosi stakeholders ma anche per
coinvolgere le famiglie, personale docente
e la comunità per determinare problemi e
definire soluzioni ed azioni, con l'obiettivo
di prevenire l'abbandono scolastico a
livello locale o regionale (Downes, 2015).

Il Toolkit

Unità 5: Continuazione….

Il programma Chicago Child-Parent
Centers (CPC) è uno dei primi
programmi pubblici progettati per
rafforzare il coinvolgimento della
famiglia e della comunità nelle
istituzioni educative (è stato
implementato per la prima volta
negli anni '60).

Il programma CPC si compone di 3 elementi (Chicago Public Schools,
2016):
1) Il Curriculum Creativo per la scuola materna si basa su 38 obiettivi per
lo sviluppo e l'apprendimento, consente ai bambini di sviluppare fiducia,
creatività e capacità di pensiero critico per tutta la vita;
2) Accordo Scuola-Casa: i genitori si impegnano a partecipare almeno 2
ore e mezza ogni settimana alle attività domestiche o scolastiche;
3) Il Team Collaborativo: lavora insieme per garantire che i bisogni di tutti
gli studenti, le famiglie e gli insegnanti siano soddisfatti per promuovere il
successo di ogni bambino nel CPC. Il team è composto dal Dirigente
Scolastico, responsabile del coaching degli insegnanti e del coordinamento
dell'attuazione del curriculum; del “Parent Resource Teacher”, che conduce
seminari per i genitori in materie come lo sviluppo del bambino, la salute e
la nutrizione, l'impegno scolastico, la lingua, le nozioni di matematica e
scienze, ecc.; e il “Rappresentante della Comunità Scolastica”,
responsabile delle iniziative di frequenza, delle visite domiciliari e dei
collegamenti con le risorse e i servizi della comunità.

Per promuovere un contatto regolare tra i genitori e la scuola,
entrambi devono essere tenuti aggiornati sui progressi dello
studente e sui risultati scolastici, nonché sull'offerta
extracurriculare.
Ma il primo passo per raggiungere questo risultato è organizzare
corsi di lingua durante le ore non lavorative per i genitori. Se la
scuola non disponesse delle risorse necessarie, potrebbero
essere coinvolti il Comune e il Terzo Settore (volontariato).
Continua nella pagina successiva….
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Unità 5: Continuazione….

Interpreti volontari potranno essere coinvolti per tradurre durante gli
incontri genitori-insegnanti o gli incontri informativi nelle lingue più
diffuse tra i migranti. Questi stessi interpreti potranno essere
impiegati per tradurre le comunicazioni scuola-famiglia in diverse
lingue che possono essere inviate ai genitori per posta.
Le lettere scuola-famiglia conterranno vocaboli semplici, che i genitori
possano comprendere facilmente nella loro lingua madre. Includerà
informazioni sui progressi degli studenti, suggerimenti per i genitori e
qualsiasi altra informazione relativa a riunioni o conferenze
imminenti. Una volta stabilita una rete di volontari, si potranno
discutere possibili corsi o formazioni linguistiche.
L'istituzione educativa dovrebbe essere in grado di fornire
l'infrastruttura fisica per poter iniziare le lezioni. Questi corsi possono
essere tenuti da volontari con una pregressa esperienza nell'
insegnamento o da altri docenti già operanti nella scuola che possono
impartire una formazione di base. Questi volontari dovrebbero essere
competenti sia nella lingua del Paese ospitante che nella lingua
straniera parlata dai migranti in questione. Se questa idea non è
realizzabile, la scuola può aiutare nel fornire informazioni su altre
istituzioni o organizzazioni che forniscono corsi di lingua.

Suggerimenti per i genitori su come comportarsi con i figli prima che si iscrivano alla scuola superiore.
È importante che i genitori diano ai propri figli la libertà di prendere le proprie decisioni
1) Cerca di non trasferire le tue paure o ansie proiettando le tue aspettative ed emozioni.
2) Cerca di capire il punto di vista del ragazzo ascoltandolo in modo che possa esprimere le sue opinioni,
preoccupazioni e paure.
3) Falli sentire parte attiva nella scelta: è importante che siano informati e comprendano la situazione.
4) Cerca di capire se alcuni fattori stanno influenzando la loro decisione. Gli studenti devono scegliere la
scuola indipendentemente dalle decisioni degli altri, soprattutto amici e fidanzati. Quando sono molto
indecisi, seguire quello che fanno gli altri a volte può rassicurarli e rendere meno traumatico il passaggio.
Tuttavia, questa decisione può ritorcersi contro: se la scelta non si basa su un'altra motivazione più profonda,
il rischio di abbandono scolastico è maggiore.
5) Ascolta i consigli degli insegnanti che hanno passato molto tempo con il ragazzo; un incontro con loro
può essere utile per avere un quadro più completo delle capacità, delle inclinazioni e delle risorse del
bambino. Può essere molto utile avere un dialogo costruttivo aperto tra genitori, insegnanti e studenti.
6) Aiuta lo studente a capire che la scelta va soppesata e pensata, ma non è immutabile. È ovvio che la
scelta della scuola per i ragazzi non è una scelta che deve passare inosservata perché ha un ruolo
importante nella loro crescita, ma è giusto che sappiano che questa non è una decisione permanente. Se
capita loro di rendersi conto che quello che stanno facendo non corrisponde alle loro idee ed aspettative,
possono sempre rivalutare la loro situazione.
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Unità 6: Come aumentare i tassi di
iscrizione dei giovani migranti nei licei
Unità 7: Come la scuola può far fronte
alle sfide del mercato del lavoro di oggi

Unità 6: Iscrizione
Per aumentare il numero di
studenti che frequentano i licei, è
necessario fornire informazioni
ai genitori degli studenti
migranti sul sistema della scuola
secondaria (corsi disponibili,
possibilità professionali) e
consulenza/orientamento di
base.

Unità 7: Il mercato del lavoro
1) Focus sui primi anni di scuola: per reinventare l'educazione bisogna partire dalla scuola
elementare, con un focus su alfabetizzazione e istruzione, fornendo un sostegno ai genitori
che lavorano;
2) Aggiornamento continuo: i programmi di formazione devono adattarsi alla domanda del
mercato del lavoro;
3) Metodi didattici innovativi: adottare una nuova metodologia didattica aperta alle nuove
tecnologie;
4) Formazione continua degli insegnanti, per avvicinare la scuola al mercato del lavoro.
5) Avvicinare gli studenti al lavoro, con stage e tirocini, per aiutarli a valutare il loro
atteggiamento verso uno specifico lavoro e le competenze da questo richieste;
6) Rivalutare e valorizzare la formazione professionale: fondamentale per l'economia
mondiale nonché importante per l'istruzione e la formazione degli studenti che si avvicinano
al mercato del lavoro, promuovendo in modo proattivo diplomi professionali e tecnici e
rilanciando la qualità dell'offerta;
7) Sviluppare il digitale: le competenze digitali aumenteranno di importanza per trovare
lavoro. Le scuole devono prestare maggiore attenzione alle nuove tecnologie sia nella
formazione degli insegnanti e degli studenti sia nella promozione dei tirocini per gli studenti;
8) Istruzione e formazione: vista la rapida evoluzione del mercato del lavoro, i lavoratori non
possono più fare affidamento solo sulle qualifiche settoriali per sostenere le carriere a lungo
termine, ma gli studenti devono sviluppare competenze trasversali e soft-skills.

Il Toolkit

Unità 8: Come interconnettere le
metodologie di insegnamento di
insegnanti, formatori e operatori
giovanili

L'educazione è una questione che non riguarda solo la scuola e gli
insegnanti; ha una dimensione politica, pubblica e collettiva, che
riguarda sia le famiglie che la comunità più ampia.
Tuttavia, questi attori non sempre hanno chiari i loro ruoli; sia i
genitori che gli insegnanti spesso ignorano le possibilità che
offrono alcuni approcci nel facilitare il rapporto tra famiglie,
educatori e comunità, e la mancanza di canali di comunicazione o
forme strutturate di collaborazione tra loro è molto comune.

Ci sono le sei modalità di coinvolgimento dei genitori
secondo Epstein (2001) - cinque sono mostrate qui:
1) Genitorialità: lo scopo di questo processo è aiutare
tutte le famiglie a creare ambienti domestici per
sostenere i bambini come studenti. La sfida è fornire
informazioni a tutte le famiglie che ne hanno bisogno,
per consentire loro di condividere le informazioni con le
scuole e per assicurarsi che tutte le informazioni fornite
ai genitori siano chiare, utilizzabili e collegate ai bisogni
dei bambini. Esempi pratici si riferiscono a corsi e
formazioni specifiche per genitori. I risultati dal lato degli
studenti sono legati all'aumento della supervisione
familiare e al miglioramento della frequenza; per i
genitori, all’aumento della loro consapevolezza sul tema
della genitorialità e dello sviluppo adolescenziale; e per
gli insegnanti, alla comprensione del background, delle
culture e della diversità delle famiglie e a rispettare gli
sforzi dei genitori.

2) Comunicare: questo tipo di partecipazione è essenziale per progettare forme efficaci di
comunicazione scuola-casa e casa-scuola sui programmi scolastici e sui progressi degli studenti.
Comunicare aiuta gli insegnanti a rafforzare i canali di comunicazione con i genitori e a
comprenderne le opinioni; per i genitori, a conoscere i programmi scolastici e a monitorare i
progressi del bambino; per gli studenti, ad essere consapevoli dei propri progressi e delle proprie
responsabilità. Le pratiche portate ad esempio si riferiscono alla creazione di strumenti di
comunicazione regolari (newsletter, telefonate, recensioni degli studenti, incontri tra insegnanti e
genitori, ecc.).
3) Imparare a casa: questo aspetto è molto utile per fornire informazioni e idee alle famiglie su
come aiutare gli studenti a casa con i compiti, sulle decisioni e la pianificazione, fissando gli
obiettivi degli alunni ogni anno con la partecipazione delle famiglie o definendo calendari con
attività per i genitori e per gli studenti a casa. Questo è utile anche per gli insegnanti, in termini
di una migliore progettazione dei compiti a casa e per aumentare la loro soddisfazione nel
coinvolgimento e nel sostegno della famiglia.
4) Processo decisionale: è molto importante e costruttivo includere i genitori in alcune decisioni
scolastiche, ad esempio consigli consultivi o comitati. Questo aiuta gli insegnanti a essere
consapevoli del punto di vista dei genitori e a modulare meglio i curricula e la pianificazione. I
genitori sentono che la loro voce è ascoltata e sviluppano un sentimento di appartenenza alla
scuola; gli studenti si rendono conto che i diritti degli studenti sono protetti.
5) Collaborare con la comunità: questo processo è molto utile per integrare le risorse ed i servizi
della comunità (es. servizi sanitari, culturali, ricreativi, sociali) nei programmi e nelle attività della
scuola. Questa integrazione è utile per tutti gli attori: gli insegnanti hanno più risorse per aiutare i
ragazzi; la consapevolezza da parte dei genitori delle risorse locali per i propri figli è aumentata;
e gli studenti beneficiano di servizi extracurriculari.
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Unità 8: Continua….

Una soluzione potrebbe essere il co-insegnamento di genitori e figli,
che può essere in un primo momento relativo alla lingua del Paese
ospitante e, successivamente, prendere in considerazione corsi
aggiuntivi per integrarli nel contesto. Ciò consentirà a genitori e
ragazzi di comprendere la prospettiva reale della relazione dinamica
discente-discente nel sistema educativo ospitante.

L'insegnamento non formale consente agli studenti di
avvicinarsi all’aspetto comunicativo della lingua, aiutandoli
ad affrontare le situazioni quotidiane e trovando soluzioni
in base ai problemi incontrati. Potrebbe includere danze
tradizionali ed esercizi in palestra allo scopo di lavorare in
squadra e socializzare tra loro.

In questo modo, gli studenti possono non
sentirsi estranei e l’insegnamento non formale
può essere utilizzato anche dopo le attività
scolastiche. L’insegnamento formale è
necessario per un apprendimento più solido
delle regole linguistiche e dei saperi culturali
perché consente un coinvolgimento nel parlare
e scrivere correttamente.
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Unità 9: Quali potrebbero essere gli
strumenti migliori per combattere e
ridurre i casi di bullismo e
discriminazione all'interno delle classi?

Sebbene i casi di bullismo nei confronti degli
studenti provenienti da un contesto migratorio
siano pochi, alcune soluzioni indicative sono:

- Applicare una linea di "tolleranza zero";
- Gli studenti dovrebbero subire le conseguenze;
- I bulli non devono essere solo penalizzati, ma devono anche essere pienamente
consapevoli degli effetti negativi che il bullismo ha sull'ambiente scolastico;
quindi, dovrebbero avere il tempo di riflettere ed essere ascoltati. In caso di
problemi di fondo, possono essere indirizzati verso specialisti come assistenti
sociali o psicologi;
- Gli insegnanti/educatori dovrebbero concentrarsi sulla celebrazione delle diverse
culture nella scuola, sull'accettazione e sull'integrazione degli altri;
- È importante che l'aula sia un ambiente di apprendimento sicuro in cui gli
studenti possano esprimersi ed essere ascoltati senza essere mancati di rispetto;
- I bambini provenienti da un contesto migratorio non dovrebbero essere isolati
anche se si sentono diversi, confusi o non parlano bene la lingua;
- Le scuole devono disporre di psicologi formati che siano in grado di intervenire
immediatamente in situazioni di conflitto, lavorando in collaborazione con gli
insegnanti;
- Identificare i segnali di allarme che indicano eventi di bullismo (saltare le lezioni,
bassa autostima, riluttanza a socializzare, paura e vergogna);

- Promuovere incontri di discussione
su questo tema favorendo la
solidarietà, la diversità, il rispetto e
l'empatia, in cui dovrebbero essere
coinvolti genitori e studenti, per
evitare la discriminazione degli
studenti di altri Paesi;
- I compagni di classe dovrebbero
supportare coloro che sono vittime di
bullismo e segnalarlo

L'insegnante deve
sempre intervenire,
prendere le misure
appropriate e
allertare/sensibilizzare
la classe sulla gravità
della situazione.
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Riepilogo e panoramica di ogni Paese studiato

In Norvegia: diverse scuole superiori offrono corsi di lingua per giovani tra i 15 ei 18 anni arrivati da
poco in Norvegia. I corsi durano da 6 mesi a 1 anno a seconda del livello di conoscenza del norvegese.
Al termine, lo studente può continuare la sua istruzione con il normale percorso in qualsiasi scuola
superiore norvegese. La scuola superiore in Norvegia non è obbligatoria. La Norvegia ha un tasso
notevolmente basso di abbandono scolastico tra i giovani con un background migratorio rispetto ad
altri Paesi Europei. Questo tasso più basso può essere spiegato come conseguenza di tre fattori: 1) Un
corso completo di lingua rapido e completo finanziato dal Comune 2) Assistenza finanziaria 3) Buone
opportunità di lavoro dopo il completamento della scuola superiore.
In Belgio, generalmente, coloro che hanno scarsi risultati nel sistema educativo e che poi lo
abbandonano senza una qualifica adeguata, hanno difficoltà a intraprendere percorsi di integrazione
nella società e a trovare un lavoro. Secondo gli studi PISA i bambini di origine straniera – che
rappresentano circa il 10-12% di una tipica coorte scolastica belga – vanno molto male a scuola. In
Belgio i fattori che spingono l'istruzione, il mancato rendimento e l'abbandono scolastico sono:
Mancanza di incentivi finanziari a lungo termine per continuare a studiare, alcuni giovani credono che
“l'istruzione non paga”; Gli alunni a rischio non ricevono un sostegno sufficiente; Minore accesso alla
formazione e ad altri programmi di recupero rivolti ai giovani adulti. Uno dei problemi reali risiede nel
contesto sociale in cui operano le scuole - ovvero la famiglia, il vicinato e il gruppo dei pari, che vivono
i bambini a basso reddito - o l'eccessiva segregazione scolastica.
In Bulgaria il processo di integrazione non è obbligatorio, è solo raccomandato. La famiglia migrante ha
la completa libertà di adattamento e il sistema educativo non ha il diritto di rifiutarla. Se la famiglia
migrante richiede i documenti di cittadinanza o soggiorno temporaneo nel Paese, deve accettare le
regole e le leggi bulgare, per farne parte. Quindi, se la famiglia non desidera essere integrata, allora è
vista come una che non desidera far parte di questa società e ha la libertà di lasciarla. In Bulgaria, il
numero di migranti non è così elevato e non è decisivo per quanto riguarda l’abbandono scolastico.
Questo Paese ha altri fattori che determinano l’abbandono scolastico.
In Portogallo, l'integrazione degli studenti provenienti da un contesto migratorio è una pratica comune.
L'insegnante è un supporto che accoglie e aiuta i genitori e gli studenti a conoscere il sistema
educativo portoghese. Il primo passo è l'insegnamento del portoghese, poi della cultura, degli usi e
delle tradizioni portoghesi. Successivamente, si ritiene molto importante valorizzare la cultura del
nuovo studente, attraverso momenti interculturali come la settimana della gastronomia, una mostra
con immagini di diversi Paesi. Molti studenti scelgono ancora percorsi professionali, legati
specificamente ad alcuni Paesi, dove l'investimento personale nell'istruzione è basso e in parte
associato a problemi culturali. Portogallo: uno dei problemi principali è la mancanza di un adeguato
monitoraggio degli studenti e dei loro genitori negli anni che precedono l'istruzione secondaria. Inoltre,
alcuni genitori non promuovono l'istruzione dei propri figli e in alcuni casi addirittura la rendono
difficile, il che incide sul percorso scolastico e sulle opportunità professionali.
In Francia, il curriculum nazionale (sotto l'autorità del Ministero dell'Istruzione, del Ministero
dell'Istruzione Superiore o del Ministero dell'Agricoltura - per la formazione professionale e tecnica)
stabilisce specificamente che ogni insegnante debba essere un modello linguistico per tutti gli
studenti. Inoltre, gli organi scolastici di livello superiore hanno definito i livelli di competenza ai fini
della valutazione continua delle competenze linguistiche in lingua francese degli studenti migranti. Per
giunta, il quadro del curriculum educativo (dalla scuola primaria all'università e agli istituti tecnici e
professionali) è molto strutturato e difficilmente modificabile. Francia: in media, il 63% degli studenti
immigrati di prima generazione e il 38% degli studenti immigrati di seconda generazione parlano a casa
una lingua diversa dal francese. Fino ai 15-16 anni è obbligatorio seguire un percorso scolastico
generale per poter “padroneggiare” il francese e le basi del calcolo, di conseguenza gli studenti non
hanno la possibilità di prepararsi per un lavoro specifico.
Nel sistema educativo greco uno dei problemi principali è la mancanza di conoscenza della lingua,
della cultura, delle tradizioni, dei costumi e in generale della vita quotidiana del Paese tra gli studenti
con un background migratorio. Un grave problema che sta accadendo sempre di più nelle scuole è il
bullismo. Oltretutto, questo problema potrebbe essere più rilevante quando si parla di studenti di
origine straniera. Solitamente sono vittime di bullismo, non solo da parte delle persone del posto, ma
anche da parte di altri studenti con un background migratorio. Nel sistema educativo greco e nelle
scuole greche, in questo momento, notiamo alcune questioni importanti che probabilmente stanno
contribuendo al fenomeno dell'abbandono scolastico. Questioni legate principalmente alla scarsa
conoscenza della lingua, della cultura, delle tradizioni, dei costumi e in generale della vita quotidiana
del Paese. Ci sono anche questioni legate alla recente crisi economica e migratoria nel Paese e
all'aumento del numero di persone che sono arrivate nel Paese.
Le scuole italiane non forniscono le competenze giuste per il mercato del lavoro. Questo problema è
fortemente connesso al basso tasso di iscrizione degli studenti provenienti da un contesto migratorio
nei licei e nelle università. Alla fine dell'ottavo anno di scuola, gli insegnanti danno agli studenti una
raccomandazione sul tipo di scuola superiore da frequentare. A parità di risultati scolastici, gli
insegnanti consigliano meno spesso la scuola superiore a coloro che provengono da famiglie con un
livello di istruzione inferiore e che appartengono a classi sociali povere, soprattutto perché queste
famiglie hanno minori risorse culturali ed economiche e quindi, non potrebbero fornire un buon
sostegno allo studente che affronta un percorso liceale-universitario. Italia: Una questione importante
è la percezione della scuola secondaria come non molto utile nel fornire le giuste competenze per il
mercato del lavoro, di conseguenza molti studenti con un background migratorio lasciano presto la
scuola.
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Conclusione e Summary
Se lo studente è più a suo agio in classe, sarà più desideroso di
comunicare con l'insegnante. Se gli insegnanti sono più consapevoli
dei fattori culturali che potrebbero ostacolare la comunicazione, sono
in grado di adattare la loro metodologia. È per questo motivo che
crediamo fermamente che un’implementazione di successo delle
pratiche menzionate faciliterà il processo di integrazione e gioverà a
tutte le parti.

In generale, i fattori che tengono conto del successo del
sistema educativo di un Paese, in modo che crei un senso
di appartenenza necessario per garantire che gli studenti
diventino membri significativi e produttivi della società,
sono:
- favorire le capacità degli studenti,
- fornire loro le conoscenze e le competenze necessarie per
avere successo in un mondo in continuo cambiamento,
- promuovere la capacità di pensiero critico,
- identificare i propri punti di forza.
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Appendice
IHAVET FOCUS GROUP QUESTIONARIO
Domande principali (Il contesto)
1. Come coinvolgere maggiormente gli studenti con un background migratorio nel
processo educativo?
2. Come rinforzare il rapporto/legame tra insegnanti e genitori?
3. Come è possibile intensificare il coinvolgimento dei genitori nelle performances
educative dei loro figli?
a) Contesto della domanda:
Da un punto di vista istituzionale, molti studenti con origini migratorie si sentono
discriminati nella società in cui vivono, a causa della mancanza di riconoscimento della
cittadinanza; quindi molti sentono in difficoltà rispetto al senso di appartenenza al Paese
in cui vivono.
Domanda:
Come pensi di aiutare gli studenti che non hanno la cittadinanza del Paese in cui vivono e
vorrebbero ottenerla, per farli sentire parte della nazione in cui vivono e rafforzare il loro
senso di appartenenza?
b) Contesto della domanda:
Troppi studenti con un background migratorio si iscrivono a istituti tecnici o professionali
e pochi di loro vanno al liceo e all'università, quindi, in generale, hanno minori possibilità
di ottenere posti di lavoro altamente qualificati.
Domanda:
Come incoraggiare un aumento di iscrizioni al liceo?
Potete fornire alcune idee su come il sistema educativo e gli insegnanti dovrebbero
facilitare l'iscrizione all'università di studenti con origini migratorie?
c) Contesto della domanda:
Molti studenti con background migratorio hanno detto che la scuola che loro
frequentano è stata scelta dai loro genitori.
Domanda:
In che modo gli studenti possono aumentare il livello di coinvolgimento nella decisione
nella scelta della scuola che frequenteranno?
d) Contesto della domanda:
Molti genitori e studenti si sono lamentati del fatto, secondo loro, che il sistema
educativo dei Paesi di arrivo non fornisce agli studenti buone capacità utili per il mercato
del lavoro.
Domanda:
Secondo te, come il sistema educativo dovrebbe preparare gli studenti ad affrontare il
mercato del lavoro?
e) Contesto della domanda:
In molti casi, nel sondaggio, sono emerse difficoltà nella relazione tra insegnanti e
studenti con un background migratorio, per varie ragioni.
Domanda:
In che modo pensi che la relazione tra insegnanti e studenti con un background
migratorio potrebbe migliorare?
Forniresti alcuni esempi del tipo di competenze che gli insegnanti dovrebbero acquisire
per lavorare meglio con gli studenti con un background migratorio?
f) Contesto della domanda:
Negli ultimi anni, nei vari Stati membri dell'UE, sono aumentati i casi di bullismo e di
discriminazione etnoculturale. Queste sono due delle principali sfide del sistema
educativo al fine di evitare livelli elevati di conflitti sociali e problemi di salute mentale.
Domanda:
Come pensi che si possano ridurre i casi di bullismo e discriminazioni etnoculturali nelle
classi?
g) Contesto della domanda:
Nel sondaggio è emerso il basso coinvolgimento dei genitori nelle elezioni dei
rappresentanti della scuola dei loro figli.
Domanda:
Come pensi si possa aumentare il coinvolgimento dei genitori nelle elezioni dei
rappresentanti nella scuola dei loro figli? Per favore, fornisci alcuni esempi.
h) Contesto della domanda:
La metodologia di insegnamento sta cambiando in molti sistemi educativi perché gli
studenti sono meno propensi a frequentare una lezione frontale / formale.
Domanda:
Qual è la migliore metodologia per insegnare agli studenti con background migratorio:
formale, informale, non formale?
Potresti fornire alcuni esempi?
i) Contesto della domanda:
Molti studenti con un background migratorio (nuovi arrivati) hanno problemi durante i
loro percorsi educativi a causa della mancanza di competenze linguistiche, loro e dei loro
genitori.
Domanda:
Secondo te, come si potrebbero aumentare le competenze L2 tra gli studenti con
background migratorio (per i nuovi arrivati)?
Pensi che se i genitori imparassero la lingua del Paese in cui vivono potrebbero seguire
meglio i propri figli nei compiti a casa e avere un rapporto più costante con i loro
insegnanti o dovrebbero avere bisogno di maggiori informazioni sul sistema istituzionale
della scuola? (spiega la tua risposta)

Questionari somministrati ai partecipanti dello
studio
Questionario per gli studenti
1. Informazioni socio-personali
Sesso
Femminile
Maschile
Altro
Preferisco non rispondere
Paese di nascita
Paese di residenza (dove vivi attualmente)
Paese di cittadinanza
Sei cittadino del Paese nel quale risiedi?
Si
No
Se vivi in Italia, dove vivi?
Ti piacerebbe acquisire la cittadinanza del Paese nel quale vivi?
Si
No
Quel è il tuo status attuale?
Rifugiato
Richiedente asilo
Residente di lungo periodo
Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Permesso di soggiorno per motivi di studio
Altro:
Età?
13 – 15
16 – 19
20 – 22
Altro:
In quale tipo di abitazione vivi?
In un appartamento
In un centro di accoglienza/casa famiglia/comunità terapeutica
Altro:
Con chi vivi?
Famiglia
Amici
Educatori
Altro:
Entrambi i genitori vivono con te?
Si
No

Con chi vivi?
Madre
Padre
Nessuno
Altro:
Hai fratelli maggiori?
Si
No
Hai zii, zie o cugini che vivono con te?
Si
No
Lavori?
Si
No
Quante ore alla settimana lavori?
1–5
6 – 10
11 – 15
16 - 20
Altro:
2. Percorso scolastico
Chi ha scelto la scuola che frequenti?
Io
I miei genitori
Io e i miei genitori
Che tipo di scuola frequenti?
Liceo
Istituto tecnico
Istituto professionale
Scuola privata/paritaria
Altro:
Perchè?
Non possono mandarmi all'università
Vogliono che inizi a lavorare presto
Pensano che non sia in grado di conseguire una laurea
Vogliono essere sicuri che io abbia delle competenze professionali così che io
possa scegliere tra lavoro e/o frequentare l'università
Altro:
Quanti anni di scuola hai frequentato fino ad adesso nel paese in cui vivi?
1–3
4–6
7–9
10 - 13
Sei mai stato bocciato/a durante il percorso scolastico?
Si
No
Quante volte sei stato/a bocciato/a durante il tuo percorso scolastico?
1
2
3
4
5

Hai mai ottenuto una certificazione che attesti delle tue
competenze/capacità specifiche utili per il mercato del lavoro?
Si
No
Pensi che i tuoi obiettivi professionali siano compatibili con la preparazione
che la scuola ti fornisce?
Si
No
3. Obiettivi professionali
I tuoi obiettivi professionali reali sono coerenti con il lavoro che desideri?
Si
No
Hai intenzione di frequentare l'università?
Si
No
Pensi che il tempo speso a scuola sia utile?
Si
No
Perchè?
Gli insegnanti non mi insegnano niente di utile
Non mi piace quello che mi insegnano
Se non fossi obbligato a frequentare la scuola, cosa faresti?
Passerei il mio tempo con il/la mio/a fidanzato/a e i miei amici
Trascorrerei il mio tempo passeggiando per la città
Dedicherei il mio tempo cercando di trovare un lavoro
Cosa vorresti che gli insegnanti ti insegnassero?
Come sostenere un colloquio di lavoro
Competenze più professionali
Conoscenza del mercato del lavoro
Conoscenza delle diverse tipologie di contratti di lavoro
Conoscere quali lavori saranno più richiesti in futuro
Altro:
4. Difficoltà nell'istruzione
Come hai imparato la lingua del Paese nel quale vivi?
Sono nato/a qui
L 'ho imparata grazie ai miei compagni di classe
L 'ho imparata grazie ai miei genitori
L 'ho imparata grazie a mio fratello maggiore
L 'ho imparata grazie ai miei amici/vicini
L 'ho imparata grazie ad un'associazione o ente del terzo settore
Altro:
5. Dinamiche relazionali con genitori/parenti
Madre
nessun titolo di studio
Licenza elementare (scuola primaria/primary school)
Licenza media (scuola media/secondaria di primo grado/secondary school)
Scuola superiore (scuola secondaria di secondo grado/liceo/high school)
Laurea triennale (undergraduate school/college)
Laurea magistrale (Graduate school/master’s/ Ph.D.)
non lo so

Padre
nessun titolo di studio
Licenza elementare (scuola primaria/primary school)
Licenza media (scuola media/secondaria di primo grado/secondary school)
Scuola superiore (scuola secondaria di secondo grado/liceo/high school)
Laurea triennale (undergraduate school/college)
Laurea magistrale (Graduate school/master’s/ Ph.D.)
non lo so
Madre
lavoro non qualificato (operaia, agricoltore, commessa, cameriera, etc.)
lavoro tecnico/specializzato
impiegata
casalinga/cura della casa
lavoro altamente specializzato/intellettuale
impiego manageriale/imprenditrice/agente di commercio
settore della distribuzione
Padre
lavoro non qualificato (operaio, agricoltore, commesso, cameriere, etc.)
lavoro tecnico/specializzato
impiegato
casalingo/cura della casa
lavoro altamente specializzato/intellettuale
impiego manageriale/imprenditore/agente di commercio
settore della distribuzione
Pensi che il clima nella tua famiglia sia:
disteso
normale
conflittuale
Hai bisogno dell'aiuto di qualcuno per fare i compiti?
Si
No
Qualcuno ti aiuta?
Si
No
Chi?
genitori
campagni di classe
conoscenti / vicini
educatori / animatori / insegnanti
volontari di associazioni o organizzazioni del terzo settore
Mediamente, quante ore spendi a casa da solo al giorno?
Non sono mai a casa da solo/a
1–3
4–7
Con quale mezzo di trasporto vai a scuola?
motorino
bicicletta
autobus
treno
auto
a piedi

Pensi che l'educazione (cura e formazione) che i tuoi genitori ti stanno dando sia:
rigida/tradizionale
aperta/permissiva
un giusto equilibrio tra permissiva e rigida
6. Dinamica relazionale con gli insegnanti
Com'è la relazione con i tuoi insegnati?
distesa
normale
conflittuale
Ci sono insegnanti con i quali sei in conflitto?
Si
No
Perchè?
per il mio comportamento
perchè non studio
per il suo atteggiamento
C'è qualche insegnante con cui sei in sintonia?
Si
No
Perchè?
perchè lui/lei mi capisce
perchè lui/lei mi ha aiutato quando ero in difficoltà
perchè lui/lei mi ha aiutato a sviluppare alcune competenze importanti
Durante le lezioni, hai la possibilità di usare il cellulare, tablet, etc. per scopi non
didattici?
Si
No
li usi?
Si
No
Perchè?
perchè la lezione non mi interessa
perchè l'insegnante spiega male
perchè voglio comunicare con i miei amici o il/la mio/a fidanzato/a
Come ti senti nella tua classe?
a mio agio
in difficoltà
a volte a mio agio, a volte in difficoltà
Sei consapevole di aver acquisito abilità professionali a scuola?
Si
No

7. Difficoltà relazionali con i compagni di classe
Sei mai stato/a vittima di bullismo?
Si
No
Chi ti ha aiutato?
nessuno
gli insegnanti
i compagni di classe
i genitori
Altro:
Hai subito discriminazioni etnoculturali?
Si
No
Chi ti ha aiutato?
nessuno
gli insegnanti
i compagni di classe
i genitori
Altro:
Svolgi attività extrascolastiche con i tuoi compagni di classe?
Si
No
Fai i compiti con i tuoi compagni di classe, sia a casa tua che a casa loro?
Si
No
8. Sistema educativo del Paese
C'è qualcosa che ti piacerebbe cambiare del sistema educativo del Paese in cui
vivi?
Si
No
Riguarda principalmente:
gli insegnanti
la metodologia di insegnamento
le materie scolastiche
la maggiore collaborazione tra insegnanti, alunni e genitori
Altro:

Questionario per i genitori
1. Informazioni socio-personali
Sesso
Femminile
Maschile
Altro
Preferisco non rispondere
Paese di nascita
Paese di residenza (dove vivi attualmente)
Se sei nato/a in un altro paese, quanto tempo (in anni) è passato dal tuo arrivo?
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
Più di 30
La tua cittadinanza
Sei cittadino del Paese nel quale risiedi?
Si
No
Se vivi in Italia, dove vivi?
Quale è il tuo status attuale?
Rifugiato
Richiedente asilo
Residente di lungo periodo (carta di soggiorno)
Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Permesso di soggiorno per motivi di studio
Altro:
Quanti anni hai?
meno di 30
30 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 - 60
Più di 60
In quale tipo di abitazione vivi?
In un appartamento
In un centro di accoglienza/casa famiglia/comunità terapeutica
Altro:
Con chi vivi?
Famiglia
Amici
Altro:

2. Educazione
Titolo di studio
nessun titolo di studio
Licenza elementare (scuola primaria/primary school)
Licenza media (scuola media/secondaria di primo grado/secondary school)
Scuola superiore (scuola secondaria di secondo grado/liceo/high school)
Laurea triennale (undergraduate school/college)
Laurea magistrale (Graduate school/master’s/ Ph.D.)
Sei mai stato/a bocciato/a a scuola?
Si
No
3. Lavoro
Lavori?
Si
No
Altro:
Se si, che tipo di lavoro svolgi?
lavoro non qualificato (operaia/o, agricoltore, commessa/o, cameriera/e, etc.)
lavoro tecnico/specializzato
impiegata/o
casalinga/o - cura della casa
lavoro altamente specializzato/intellettuale
impiego manageriale/imprenditore/agente di commercio
settore della distribuzione
Se si, il tuo lavoro è:
Full-time
Part-time
4. Questioni culturali sull'educazione dei figli
La tua cultura di origine favorisce lo spendere tempo con i figli per fare i
compiti o passare del tempo con loro?
Si
No
In media, quante ore spendi con i tuoi figli?
Nessuna
1-2
3-4
5-6
Altro:
Che tipi di attività svolgi con i tuoi figli
gioco/divertimento
compiti scolastici
lavoro
Come valuti il tuo rapporto con i tuoi figli?
rilassato
conflittuale
normale

5. Livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante
Hai una buona padronanza della lingua del Paese in cui vivi?
Si
No
In quale ambito hai maggiore difficoltà?
scrittura
Comprensione orale / ascolto
parlato
comprensione scritta / lettura
6. Coinvolgimento nell'educazione dei figli
Conosci gli insegnanti dei tuoi figli?
Si
No
Hai partecipato alle elezioni dei rappresentati nella scuola dei tuoi figli?
Si
No
Parli con gli insegnanti del rendimento scolastico dei tuoi figli?
Si
No
Se no, perchè?
Non ho tempo
Mio marito/moglie parla con gli insegnanti
Penso che sia inutile
Penso che abbiano sempre ragione
Sei a conoscenza del rendimento scolastico dei tuoi figli?
Si
No
Altro:
I tuoi figli hanno avuto problemi scolastici?
Si
No
Se si, come li hai risolti? Chi ti ha aiutato?
vicini/conoscenti
organizzazioni di volontariato/enti del terzo settore
lezioni private
corsi di recupero
Sei a conoscenza dei potenziali problemi del tuo bambino (prestazioni
scolastiche, comportamento e relazioni)?
Si
No
7. Rapporto con gli insegnanti
Che ruolo hanno gli insegnanti nella tua cultura?
sono persone da rispettare
sono persone da mettere in discussione
persone con cui collaborare/discutere sull'educazione dei bambini
persone che hanno sempre ragione
persone che possono fare errori

Cosa rappresenta per te un insegnante?
una persona da rispettare
una persona da mettere in discussione
una persona con cui collaborare / discutere l'educazione del bambino
una persona che ha sempre ragione
una persona che può sbagliare
8. Rapporto con gli altri genitori
Conosci i genitori degli altri bambini?
Si
No
Altro:
Se si, loro sono principalmente
autoctoni (nativi)
migranti
sia migranti che autoctoni
Se si, discuti con loro delle questioni scolastiche (atteggiamento degli
insegnanti, relazioni tra bambini, viaggi educativi o attività culturali o
extracurricolari)?
Si
No
9. Ambizioni professionali per i figli
Dove ti piacerebbe che tuo/a figlio/a andasse dopo il diploma/maturità?
a lavorare
all'università
Hai la possibilità di mandare tuo figlio all'università?
Si
No
10. Sistema educativo del Paese
C'è qualcosa che vorresti cambiare del sistema educativo del tuo Paese?
Si
No
Se si, riguarda principalmente
gli insegnanti
la metodologia di insegnamento
i corsi/le materie scolastiche
una maggiore collaborazione tra insegnanti, alunni e genitori
Pensi che il sistema educativo fornisca competenze adeguate per il mercato
del lavoro?
Si
No

Questionario per gli insegnanti
1. Informazioni socio-personali
Sesso
Femmina
Maschio
Altro
Preferisco non rispondere
Hai un background migratorio?
Si
No
Paese di nascita
Se sei nato/a in un altro Paese, da quanti anni sei arrivato/a?
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
Più di 30
Sono nato/a nel Paese in cui vivo
Quale è la tua cittadinanza?
Se vivi in Italia, dove vivi?
Età:
Meno di 30
30 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 - 60
Più di 60
In quale scuola insegni?
Liceo
Istituto tecnico
Istituto professionale
Scuola privata/paritaria
Altro:
Possiedi delle competenze specifiche per l'insegnamento a studenti con
background migratorio?
Si
No
Chi sei?
Insegnante/professore
Formatore
Animatore socio-educativo/educatore

2. Principali metodologie di insegnamento
Che tipo di metodologia didattica utilizzi?
formale
non formale
informale
Prendi in considerazione le esperienze passate o le capacità dei tuoi studenti?
Si
No
Se si, come le utilizzi?
per aumentare il livello di interculturalità
per dare migliori valutazioni circa i risultati scolastici degli studenti
Quanti studenti con background migratorio ci sono in media nelle tue classi?
Nessuno
1–5
6 - 10
11 - 15
Più di 15
Quanti studenti con background migratorio sono stati bocciati in media nelle
tue classi?
Nessuno
1–5
6 - 10
11 - 15
Più di 15
3. Difficoltà educative negli studenti con background migratorio
Che tipo di difficoltà hanno generalmente gli studenti con background
migratorio?
DSA
relative alla lingua
collegate alle performance scolastiche (abilità di portare avanti il lavoro in
maniera indipendente)
Che rapporto hanno i ragazzi/e con le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione:
sono una risorsa
sono un ostacolo

4. Principali dinamiche relazionali all'interno della classe
I ragazzi con background migratorio partecipano in modo attivo alle attività
educative?
Si
No
I ragazzi con background migratorio sono integrati all'interno della classe?
Si
No
5. Principali difficoltà nel coinvolgimento dei genitori
Com'è la relazione con i genitori degli studenti con background migratorio?
costante
scarsa
nulla
Se è scarsa o nulla, provi a coinvolgerli?
si
no
ho scelto costante
Quali altre istituzioni ed enti ti aiutano a coinvolgere maggiormente i genitori?
nessuno
scuola
autorità locali per l'istruzione e l'educazione
autorità locali
associazionismo e terzo settore
la chiesa
Parli con i genitori circa le competenze acquisite dai ragazzi?
Si
No
Aggiorni i genitori circa gli obiettivi raggiunti dai loro figli?
Si
No
6. Sistema Educativo del Paese
C'è qualcosa che ti piacerebbe cambiare nel sistema educativo del tuo Paese?
Si
No
Se si, quali sono i temi principali?
gli insegnanti
la metodologia di insegnamento
le materie scolastiche
una maggiore collaborazione tra insegnanti, studenti e genitori
Ritieni che il sistema educativo fornisca le competenze adeguate al mercato del
lavoro?
Si
No
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