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Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, gli atti del seminario nazionale tenutosi il 19-20 febbraio 2015  e
dedicato all’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle

scuole.

Si è trattato di un’iniziativa organizzata nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio nazionale per
l’integrazione e l’intercultura del Miur, diretta a riflettere sulle le novità in arrivo con la riforma
della scuola e per consentire a docenti e dirigenti scolastici, associazioni, studenti, di dare vita
a una formazione tra pari sui temi caldi quali: l'integrazione fatta a partire dai nidi, il dialogo
tra cultura e religione, le buone pratiche realizzate da scuole con forte presenza di alunni con
cittadinanza straniera.

La riflessione è stata, tra le altre cose, incentrata sul fatto che la qualità e i risultati
dell’integrazione scolastica degli studenti con background straniero dipendono in larga misura
dalle competenze professionali degli insegnanti e dei dirigenti delle scuole multiculturali.

 

Il disegno di legge sulla "Buona Scuola"

Intanto, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 marzo 2015,
il disegno di legge (C-2994) di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ("La
Buona Scuola") è stato presentato il 27 marzo alla Camera dei deputati.

Una piccola parte della riforma è dedicata anche agli alunni stranieri. La scuola, si legge
all’articolo 2, comma 3, del DDL deve tener conto, nel determinare il proprio fabbisogno di
docenti e la programmazione dell’offerta formativa, di una serie di obiettivi tra cui
l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, anche
mediante l’attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici anche in
rete.
In merito il Governo, ha annunciato il Ministro Giannini nel corso di un’audizione davanti al
Comitato parlamentare Schengen, Europol e Immigrazione del 25 marzo, sta “predisponendo
un piano nazionale, a carattere pluriennale, per l'insegnamento e l'apprendimento
dell'italiano come lingua seconda", che andrà declinato con gli enti locali e le associazioni.
E a ciò dovrebbe correlarsi anche l'istituzione di una classe di concorso specifica per
l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.

Già varata, invece, la riforma dei centri provinciali per istruzione degli adulti, dove già si
tengono corsi di italiano L2 per gli stranieri.

- Per scaricare gli atti del seminario vai al sito del MIUR

- DDL C-2994  

Documenti correlati

-  Rapporto Nazionale 2013-2014 – Alunni con cittadinanza non italiana tra difficoltà
e successi 

(1° Aprile 2015)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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