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Abstract: The flow of migrants towards Italy in these past decades has raised the problem regarding 
the absorption and integration of newcomers in the new society and the labour market; this problem 
has become more severe in this last period. Learning the language and the foundations of the social and 
political structures of the receiving community is the best way to establish the necessary competence 
for integration. As the presence of foreigners in Italy stabilises, education has become more complex, 
as it must be oriented not only towards newcomer students, but also towards those who were born 
in Italy in foreign families who speak their own mother tongue at home but are also highly competent 
in Italian. This situation gives rise to diverse individual profiles according to the different balance 
of the linguistic varieties in these students’ inventory. 

This article aims to show that an inspection carried according to the sociolinguistic methodology can 
bring forth valuable data for educational as well as territorial planning and for the definition of policies 
for integration. The article will present general data on the Italian situation compared to the European 
one in general in order to define the phenomenon. Then a specific study will be presented based 
on research conducted in the Scuola Cavour in Alessandria (PISU project – POR FESR 2014/2010), 
where there are classes in which foreigners and second-generation Italians (G2s) are numerous. 
A sociolinguistic questionnaire has been collected from students between the ages of 11 and 13 years 
old; the aim is to assess not only the students’ competences tout court, but also the social spaces where 
their different languages are used, their main difficulties, and their ambitions. The statistical data are 
presented and discussed in order to point out the different profiles; they reveal how complex it is 
to create a linguistic education that moves towards aware citizenship. Practically, the data also provide 
an important indication on the composition of the classroom and on the educational practices to adopt.
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IntrOdUzIOne: le dIMensIOnI del PrOBleMa

Obiettivo di questo articolo è mostrare che un’indagine svolta secon-
do metodologie della sociolinguistica fornisce dati utili alla proget-

tazione di percorsi scolastici di insegnamento dell’italiano adattandoli 
alla varietà dei profili degli allievi stranieri. Inoltre tali dati si rivelano 
importanti nella pianificazione d’interventi mirati all’integrazione lin-
guistica e sociale anche delle famiglie e delle intere comunità. 

Il fenomeno della migrazione verso l’Europa e, nel nostro caso, ver-
so l’Italia ha preso ormai delle proporzioni che impongono l’attuazione 
di politiche d’integrazione, nelle quali la scuola e la formazione lingui-
stica e culturale assumono un ruolo di primo piano.

I flussi migratori verso l’area europea comunitaria hanno subito di-
verse fasi sia in termini di nazionalità dei migranti che in termini nu-
merici. Negli anni ʼ90 del Novecento, i flussi erano sicuramente meno 
imponenti ed avevano motivazioni spesso di origine economica, mentre 
la ricerca del rifugio politico, oggi preponderante, aveva un ruolo mi-
nore. Ciononostante la Comunità Europea aveva già adottato delle linee 
di accoglienza e d’integrazione degli immigrati, identificando l’appren-
dimento della lingua del paese ospite come una delle leve principali 
di tale integrazione. 

La pressione numerica ha registrato un’impennata da 1,6 a 5,7 mi-
lioni, che vede il picco tra il 1979 ed il 19901. Nell’ultimo decennio, 
gravi vicende politiche e belliche hanno accresciuto le difficoltà a livel-
lo europeo ed italiano. Nel 2015 un documento della DG-Migration and 
Home Affairs2, conferma che le misure adottate includono “information 
measures and campaigns in non-EU countries on legal migration chan-
nels, education and language training for non-EU nationals”. Il docu-
mento si riferisce a migranti non cittadini dell’EU, ma quello che in-
tendo sottolineare è che l’importanza della formazione linguistica come 
strumento d’integrazione viene affermata con chiarezza.

 1 See Wanner (2002, p. 4). 
 2 Immigration in the EU, reperibile sul sito http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ 
e-library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf
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L’Italia non è rimasta al di fuori delle vie di migrazione provenien-
ti soprattutto da oriente (Albania, Romania ed altri flussi minori) e dal 
Mediterraneo, anzi i flussi hanno visto in questi ultimi decenni un im-
pennarsi che acuisce la gravità del problema d’inserimento e integra-
zione dei nuovi venuti nella società e nel mondo produttivo. La pre-
senza di stranieri sale da 356.159 nel 1991 a 1.334.889 nel 2001 fino 
a 4.027.627 del 2011 (Bettin e Cela, 2014, p. 18).

Nel 2014 gli stranieri presenti in Italia sono divenuti 5.421.000, 
pari all’8,2% della popolazione, contro il 6,2% della media europea3. 
La regione in cui si è svolta la nostra ricerca ha una percentuale di stra-
nieri superiore alla media nazionale, poco oltre il 10% (425.523 unità),  
il 10,5% (44.542) si situa nella provincia di nostro interesse, Alessan-
dria, che è la terza per frequenza dopo Torino e Cuneo4. 

L’apprendimento dell’italiano per i nuovi arrivati è sicuramente 
la prima leva per l’inserimento nella società e l’integrazione nel tessuto 
sociale e produttivo5. Il processo di formazione linguistica coinvolge 
diverse categorie di persone, si pensi agli adulti, ai bambini appena ar-
rivati in Italia o ai cittadini non italiani ma nati in Italia, la cosiddetta 
seconda generazione o, d’ora in poi, G2. Per quello che concerne gli 
adulti, lo sviluppo della loro competenza linguistica è funzione del pe-
riodo di permanenza in Italia, dei sistemi di apprendimento, per lo più 
spontanei, e dell’inserimento nel mondo del lavoro. Questi parametri 
conformano diverse figure di apprendenti, spesso difficilmente sistema-
tizzabili, proprio perché hanno alle spalle esperienze di vita non para-
gonabili e situazioni di contatto linguistico disparate, da cui neppure le 
varietà dialettali sono estranee6. 

Diverso è il caso dei minori che accedono all’istruzione scolasti-
ca e costituiscono un panorama molto vario di profili di apprendenti. 
I minori stranieri in Italia sono circa 1,1 milioni di cui 814.187 sono 
iscritti alla scuola nell’anno scolastico 2014/2015 e formano il 9,2% de-

 3 dati estratti da http://www.dossierimmigrazione.it 
 4 dati estratti da http://ciepiemonte.it/attachments/article/267/Piemonte.pdf 
 5 Si vedano, a questo proposito, volumi come Barni e Villarini (2001) o Giannini 
e Scaglione (2011).
 6 Vedi per questo Mosca 2006a, b, 2009. 

http://www.dossierimmigrazione.it
http://ciepiemonte.it/attachments/article/267/Piemonte.pdf
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gli iscritti (media nazionale) con punte di 13,6% nelle regioni del nord; 
il Piemonte si attesta all’11,96%, mentre la provincia di Alessandria su-
pera la media con il 15,44%7. Guardando all’istruzione universitaria, gli 
studenti stranieri sono 69.176, pari al 4,2%. 

I dati sopra riportati si riferiscono ai cosiddetti alunni con cittadinan-
za non italiana (CNI). Il consolidarsi della presenza straniera in Italia, 
infatti, fa sì che sia in forte crescita lo stabilizzarsi delle famiglie e quin-
di cresca il numero di nati sul suolo italiano. La portata del fenomeno 
è tale che gli alunni CNI ammontano, nell’anno scolastico 2013/2014, 
al 51,7%8 degli stranieri. Da un punto di vista linguistico i loro profili 
sono molto vari, ma in genere si tratta di ragazzi che parlano la lingua 
del paese di origine in casa, ma padroneggiano anche l’italiano. Un do-
cumento elaborato dalla Commissione di studio per il programma di ri-
ordino dei cicli scolastici9 considera che

Per gli allievi di origine straniera, in particolare i figli degli immigrati stranie-
ri, l’italiano è lingua di contatto, sia nel caso che i figli degli immigrati siano 
nati in Italia e che abbiano una competenza nativa o quasi nativa in italiano, 
sia in quanto oggetto di apprendimento per i giovani che arrivano avendo già 
una competenza nella propria lingua d’origine. Il progetto formativo rivolto 
a tali allievi deve tenere conto delle specificità dei processi di apprendimento 
dell’italiano come lingua di contatto, e deve fissare gli obiettivi in termini 
di abilità e di competenze entro un quadro di intercultura.

Anche Vedovelli (2005) sottolinea che

L’italiano non può essere visto come una lingua straniera, nettamente distin-
to dalla lingua “madre”: l’italiano crea un territorio di confine e di contatto 
che rende possibili intricate sovrapposizioni, scambi, interferenze che costi-
tuiscono le risorse espressive, e soprattutto, di identità dei soggetti

 7 Il dato si riferisce all’anno 2012/2013 ed è ricavato dal sito  http://www.comu-
ne.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2012/pdf/20-allievi_di_cittadinanza_non_
italiana_nelle_scuole.pdf
 8 Dato rilevato in Quaderni della Fondazione “Iniziative e Studi sulla Multietni-
cità” (Quaderni Ismu) 1/2015. 
 9 Il documento è “Verso i nuovi curriculi”, disponibile sul sito http://www.
edscuola.it/archivio/norme/programmi/nuovicicli.pdf, p. 19. 

http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2012/pdf/20-allievi_di_cittadinanza_non_italiana_nelle_scuole.pdf
http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2012/pdf/20-allievi_di_cittadinanza_non_italiana_nelle_scuole.pdf
http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2012/pdf/20-allievi_di_cittadinanza_non_italiana_nelle_scuole.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/nuovicicli.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/nuovicicli.pdf
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Altrove lo stesso Vedovelli (2002, p. 174), precisa

Parlare di “italiano come lingua di contatto” significa considerare la com-
petenza linguistico-comunicativa come un luogo in cui i codici linguistici 
e culturali diversi si incontrano e producono nuove identità. Il luogo del con-
tatto linguistico genera una frontiera, non tanto da intendersi nel senso di un 
confine che separa, ma piuttosto come un luogo di incontro, una linea ideale 
che vede il soggetto andare alla conquista di nuovi territori, alla definizione 
di nuove identità. 

Lo stabilizzarsi di molte famiglie straniere in Italia, fa sì che il nu-
mero dei giovani nati in Italia (la generazione G2), insieme ai nati all’e-
stero, superi in certe classi quello dei nativi italiani figli di italiani. Que-
sta situazione, come evidenziato nelle citazioni sopra riportate, dà luogo 
a numerosi profili in cui le competenze linguistiche si strutturano secon-
do diversi equilibri in cui diviene difficile definire i rapporti tra una lin-
gua che funge da lingua materna e una che costituisce la lingua seconda. 

lInee generalI della rIcerca

L’analisi che presenterò in questo articolo si basa su 46 soggetti del-
la scuola media (secondaria di primo grado) di cui 30 (65,2%) nati  
in Italia.

Il campione preso in esame è formato da alunni della scuola me-
dia “Cavour” di Alessandria, caratterizzata da una storia di progressiva 
apertura verso allievi stranieri. L’incremento di afflusso di stranieri ini-
zia negli anni Novanta e cresce progressivamente, con il progressivo 
insediarsi di famiglie straniere nel quartiere di riferimento Borgo Ro-
vereto10. La scuola “Cavour”, che negli anni scorsi ha visto l’afflusso 
di numerosi studenti di origine non italiana, è divenuta un polo di at-

 10 Il progetto PISU (Progetto Integrato di Sviluppo Urbano) è gestito dal Comu-
ne di Alessandria e cofinanziato dalla Regione Piemonte con risorse del POR FESR 
2014/2020; il progetto include interventi sul quartiere Rovereto e Cittadella, l’edifi-
cazione del ponte Meyer in sostituzione di un ponte distrutto dall’alluvione del 1994, 
attività sociali, e sociolinguistiche e  glottodidattiche, oltre a interventi strutturali sugli 
edifici scolastici. 
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trazione di alunni stranieri anche per la politica di orientamento svolta 
dalle altre scuole dello stesso plesso. Quindi la “Cavour” ha sviluppa-
to un’eccellenza di buone pratiche nell’accoglienza e di elaborazione 
di percorsi per studenti stranieri. 

La scuola registra 185 iscritti; gli stranieri sono 56, cioè il 30,2%. 
Gli alunni intervistati hanno età variabile tra 11–12 anni (18), 12–14 
(17) e 14–16 (11). La distribuzione per nazionalità è esposta nella Ta-
bella n. 1.

Paese d’origine Presenza assoluta Numero degli intervistati

Albania 19 16

cina 2 2

Ecuador 2 2

Filippine 2 –

Iraq 1 2 Kurdistan*

Kosovo 1 -

Marocco 15 14

nigeria 2 --

Perù 1 1

Polonia 1 -

Rep. Dominicana 1 1

romania 6 5

senegal 1 1

Tunisia 1 1

Bosnia 1 1
*  Due intervistati iracheni hanno sottolineato la loro nazionalità curda.

Tabella n. 1 – nazionalità degli alunni stranieri della Scuola “Cavour” e dei rispondenti

Il campione esaminato, quindi, è rappresentativo nella misura in cui 
copre la quasi totalità dei soggetti. Due degli allievi hanno un genitore 
italiano. 
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È stato distribuito un questionario che mirava ad accertare l’uso del-
la lingua d’origine e quello dell’italiano, gli ambiti d’uso delle diver-
se componenti del loro repertorio linguistico, l’ambiente in cui vivono 
e i media che usano, nonché le aspirazioni rispetto allo studio, il tutto 
in un numero sostenibile di domande (23).

ALCUNE VALUTAZIONI: IL PROFILO LINGUISTICO  
deglI alUnnI

Il questionario distribuito ai soggetti intervistati è composto da 23 do-
mande, suddivise in gruppi. Le prime otto domande tendono ad accer-
tare i dati sociologici di base come sesso, età, motivazione della mi-
grazione, la durata della permanenza ad Alessandria e la composizione 
etnica dell’ambiente in cui abitano (i vicini). Le successive tre domande 
accertano le modalità ed i contesti di uso della lingua materna, mentre 
le domande 12–14 verificano l’uso e la competenza percepita dell’ita-
liano. Le domande 15–17 si riferiscono alla percezione di lingue diver-
se dall’italiano e dalla lingua materna. Infine le domande 18–21 si rife-
riscono all’uso di mezzi di comunicazione (televisione e Internet) e le 
ultime due si riferiscono alla percezione dell’importanza della scuola.

Le risposte alla domanda n. 9 Che lingua/e usate a casa, in fami-
glia?, riassunte nella tabella n. 2, dimostrano che una larghissima mag-
gioranza (78,26%) usa già l’italiano a casa, in concomitanza con la lin-
gua d’origine (60,87%), da solo (6,52%) o insieme alla lingua d’origine 
e ad altre lingue (10,87%). 
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Opzioni di risposta Risposte

SOLO LA LINGUA D’ORIGINE / LINGUA MATERNA 21,74%                  (10)

la lIngUa d’OrIgIne e l’ItalIanO 60,87%                  (28)

sOlO l’ItalIanO 6,52%                    (3)

lIngUa d’OrIgIne e altre lIngUe Oltre all’ItalIanO 10,87%                  (5)

tOtale 100,00%                (46)

Tabella n. 2 – domanda n. 9: Che lingua/e usate a casa, in famiglia?

Tuttavia tutti (46) affermano di fare uso della lingua d’origine con 
i familiari o con gli amici secondo le percentuali esposte nella Tabella 
n. 3.

Opzioni di risposta Risposte

cOn la MIa MaMMa 63,83%                  (30)

cOn Il MIO PaPÀ 53,19%                  (25)

cOn I MIeI fratellI 40,43%                  (19)

cOn I MIeI nOnnI 44,68%                  (21)

CON I MIEI PARENTI (ZII, CUGINI) 48,94%                  (23)

cOn I MIeI aMIcI 12,77%                  (6)

CON TUTTI I PARENTI QUANDO VADO IN VACANZA 44,68%                  (21)

cOn glI aMIcI cOn cUI faccIO sPOrt 2,13%                    (1)

Tabella n. 3 – domanda n. 10: Con chi usi la lingua d’origine/madre?

Questo significa che, in ogni caso, tutti mantengono una competen-
za della lingua d’origine, che utilizzano maggiormente con i parenti, sia 
in Italia, che quando si recano in visita ai paesi di origine. Al contrario, 
l’uso della lingua d’origine con amici scende drasticamente, il che può 
indicare che l’uso si attenua anche con amici della stessa nazionalità.

Gli argomenti che vengono trattati nella lingua d’origine (domanda 
n. 11)  sono i più svariati; solo 16 su 46 (34,78%) usano la lingua mater-
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na per non farsi capire da altri, mentre nessuno la utilizza per giocare, 
a conferma della bassa incidenza nelle interazioni con amici. 

Il dato relativo all’uso dell’italiano integra bene il dato precedente 
rivelando che l’italiano è preferito negli scambi con gli amici, ma ha 
una buona percentuale d’uso anche con i genitori (Tabella n. 4).

Opzioni di risposta Risposte

cOn I MIeI aMIcI 74,47%                  (45)

A CASA, CON I MIEI GENITORI 51,06%                  (24)

a casa sOlO cOn MIO fratellO e sOrella 48,94%                   (23)

CON I VICINI DI CASA 48,94%                   (23)

cOn glI aMIcI cOn cUI faccIO sPOrt 29,79%                   (14)

Tabella n. 4 – domanda n. 13: Con chi e dove parli italiano?

Per concludere, la domanda n. 21 richiede quale lingua viene usa-
ta nei social network. Il 76,09% usa l’italiano, mentre 19,57% usa sia  
l’italiano che la lingua d’origine. Il rimanente 15,22% o non usa Internet 
o usa un’altra lingua, presumibilmente l’inglese.

Questi dati definiscono un profilo di soggetti almeno bilingui, con 
diversa competenza delle due lingue. Per quello che attiene l’italiano, 
l’autovalutazione, espressa nella tabella seguente, sembra confermare 
una buona conoscenza (domanda n. 12 Conosci bene la lingua italia-
na?). 

Opzioni di risposta Risposte

SÌ, LA PARLO DA QUANDO SONO NATO/A 46,81%                  (22)

SÌ, L’HO IMPARATA ANDANDO A SCUOLA 27,66%                  (13)

SÌ, MA A VOLTE HO ANCORA QUALCHE DIFFICOLTÀ 21,28%                  (10)

SÌ, MA PARLO POCO ANCHE SE CAPISCO TUTTO 2,13%                      (1)

NO, SO POCHE PAROLE 2,13%                      (1)

Tabella n. 5 – domanda n. 12: Conosci bene la lingua italiana?
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Il numero di coloro che dichiarano una buona competenza (74,48%) 
supera il numero dei nati in Italia (66,67%), il che significa che almeno 
il 7,81% ha acquisito un’ ottima competenza nella lingua solo grazie alla 
scuola. Può sussistere, tuttavia, qualche dubbio sulla effettiva capacità 
di autovalutazione soprattutto nelle risposte pienamente positive. Il dato 
non è sicuramente utile a valutare la reale competenza grammaticale o la 
fluidità dell’espressione, ma piuttosto a constatare l’esistenza di barriere 
di tipo comunicativo.

È comunque interessante identificare i settori di maggior sofferenza, 
quelli in cui la comprensione dell’italiano risulta limitata; a questo cerca 
di rispondere la domanda n. 14: Dove e con chi, a volte, è difficile capire 
l’italiano?

Opzioni di risposta Risposte

A SCUOLA, HO DIFFICOLTÀ CON PAROLE TECNICHE 43,48%                  (20)

A SCUOLA, HO DIFFICOLTÀ CON PAROLE ASTRATTE 28,26%                  (13)

CON IL DOTTORE / ALL’OSPEDALE 23,91%                   (11)

cOn I MIeI aMIcI ItalIanI 10,87%                   (5)

cOn le PersOne anzIane 19,57%                   (9)

nOn hO dIffIcOltÀ cOn nessUnO e In nessUn caMPO 32,61%                   (15)

hO ancOra MOltI dUBBI 4,35%                      (2)

Tabella n. 6 – domanda n. 14: Dove e con chi, a volte, è difficile capire l’italiano?

Questo quadro integra e modifica il quadro precedente, dato che 
solo il 32,61% non ha nessun problema, contro il 46,81% che parlano 
la lingua dalla loro nascita. C’è quindi un 14,2% di nati in Italia che ne 
ha una buona competenza, ma continua ad incontrare qualche difficoltà. 
Occorre però esprimere un giudizio prudente, in quanto presumo che 
il valore delle risposte sia diverso a seconda dei casi. Per valutare in ma-
niera precisa le risposte relative alla scuola (prime due) occorrerebbe 
confrontarle con risultati relativi ad allievi italiani, che, come molti do-
centi rilevano, hanno essi stessi problemi di comprensione e di comuni-
cazione. A questo proposito, il rapporto OECD/PIAAC del 2013 piazza 
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la competenza linguistica dei giovani italiani in posizione preoccupante 
rispetto agli altri giovani di altri paesi europei11. Anche le difficoltà d’in-
terazione con il medico non caratterizzano solo gli stranieri. La difficol-
tà con le persone anziane può non dipendere dal soggetto che risponde, 
ma dalla scarsa competenza dell’anziano. 

QUALE/I PROFILO/I LINGUISTICO/I?

Il profilo linguistico dei soggetti intervistati non vale soltanto per valu-
tare le loro competenze, ma anche per ricostruire il loro processo d’inte-
grazione nel contesto scolastico. Infatti, come già evidenziato in Vedo-
velli (2002, p. 147)12 l’uso dell’italiano come lingua di contatto significa 
“considerare la competenza linguistico-comunicativa come luogo in cui 
codici linguistici e culturali diversi si incontrano e producono nuove 
identità”. L’insegnamento della lingua, quindi, è veicolo d’integrazione 
e di costruzione dell’identità. 

I profili che emergono dall’indagine prefigurano una classe pluri-
lingue, in cui la preponderanza si ripartisce tra parlanti non-nativi e par-
lanti nati in Italia, la cui competenza è sviluppata in un ambiente poten-
zialmente plurilingue e la cui cultura è condizionata da quella del paese 
di origine, coltivata in famiglia. Ovviamente fanno eccezione i due figli 
di genitori misti, per i quali il profilo si fa più complesso.

D’altra parte, il rilevamento del profilo linguistico è finalizzato ad 
un’impostazione più efficace del processo formativo. Come sottoline-
ano Maturi e collaboratori (2004, p. 350) a proposito dell’utilizzo dei 
questionari sociolinguistici

 11 Il rapporto OECD/PIAAC (Program for the International Assessment of Adult 
Competencies) reperibile sul sito http://www.oecd.org/site/piaac/Country%20note%20
-%20Italy%20(ITA).pdf riguarda le competenze matematiche e linguistiche; le com-
petenze linguistiche vengono  definite come “capacità di capire e affrontare in modo 
appropriato testi scritti”. Inoltre i risultati di una tesi di laurea (Laura Tonati “Errori 
ed imprecisioni linguistiche in allievi italiani e stranieri della scuola secondaria infe-
riore”) svolta nel 2014 presso l’Università del Piemonte Orientale evidenzia che non 
ci sono sostanziali differenze tipologiche tra gli errori di studenti italiani e di stranieri.
 12 Vedi sopra. 
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[...] l’introduzione nella pratica didattica di strumenti che creino negli alunni 
una maggiore consapevolezza delle proprie competenze native – a partire 
dalla definizione e dalla descrizione analitica delle varietà da essi stessi uti-
lizzate – e che impostino la didattica dell’italiano standard proprio muoven-
do da tale autocoscienza linguistica.

Posto questo primo passo di classificazione che definisce il contesto 
educativo, è importante anche identificare le motivazioni, che influisco-
no in modo determinante sulla capacità di apprendimento. Le domande 
n. 22 (Per te la scuola è importante?, Tabella n. 7) e n. 23 (Intendi 
proseguire gli studi quando lascerai la scuola Cavour?, Tabella n. 8) 
aiutano ad abbozzare un quadro relativamente positivo. Infatti, la mag-
gioranza sembra interessata e ben motivata a integrarsi nella scuola con 
due obiettivi fondamentali, l’allargamento della propria rete sociale  
(71,74%) e la costruzione di un futuro di lavoro qualificato (58,7%). 

Opzioni di risposta Risposte

SÌ, IMPARO TANTE COSE E CONOSCO DEGLI AMICI 71,74%                  (33)

SÌ, VOGLIO PRENDERE UN DIPLOMA DI SCUOLA 
sUPerIOre

34,78%                  (16)

SÌ, PERCHÉ DOPO VOGLIO FARE UN BEL LAVORO 58,70%                   (27)

NON È COSÌ IMPORTANTE, BASTA SAPER LEGGERE, 
SCRIVERE E FARE DI CONTO

8,70%                      (4)

NO NON È IMPORTANTE, MA SONO OBBLIGATO 10,87%                    (5)

Tabella n. 7 – domande n. 22:  Per te la scuola è importante?

Opzioni di risposta Risposte

SÌ, FINO ALL’ETÀ DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 32,61%                  (15)

SÌ, UNA SCUOLA PROFESSIONALE 28,26%                  (13)

SÌ, LICEO 26,09%                   (12)

VOGLIO ANDARE A LAVORARE IL PRIMA POSSIBILE 13,04%                      (6)

Tabella n. 8 – domanda n. 23: Intendi proseguire gli studi quando lascerai la scuola 
Cavour?
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Le motivazioni sono, quindi, atte a incoraggiare la gran maggioran-
za non solo ad imparare l’italiano, ma a cercare un’integrazione anche 
culturale.

Il cOntestO lIngUIstIcO

Per quello che riguarda il contesto linguistico in cui si muovono, la do-
manda n. 15: Ad Alessandria senti parlare altre lingue oltre all’italiano?  
si integra con la n. 16 Quando sei a scuola senti parlare altre lingue 
oltre l’italiano?.

Opzioni di risposta Risposte

SÌ, MA NON SO QUALI LINGUE 19,57%                  (9)

SÌ, ARABO 76,09%                  (35)

SÌ, ALBANESE 76,09%                    (35)

SÌ, ROMENO 58,70%                   (27)

SÌ, SPAGNOLO 45,65%                   (21)

SÌ, CINESE 56,52%                   (26)

SÌ, RUSSO 28,26%                   (13)

SÌ, UNA LINGUA AFRICANA 45,65%                   (21)

SÌ, UNA LINGUA SLAVA 13,04%                   (6)

SÌ,LA LINGUA DI ALESSANDRIA, IL PIEMONTESE 43,48%                   (20)

NO, SENTO PARLARE SOLO ITALIANO 6,52%                     (3)

Tabella n. 9 – domanda n. 15: Ad Alessandria senti parlare altre lingue oltre all’ita-
liano?

Al contrario l’esperienza scolastica di altre lingue sembra più limi-
tata; la domanda n. 16  (Quando sei a scuola senti parlare altre lingue 
oltre l’italiano?) trova un numero minore di risposte
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Opzioni di risposta Risposte

SÌ, SPESSO 27,66%                  (13)

SÌ, QUALCHE PAROLA 48,94%                  (23)

NO, MAI 23,40%                  (11)

Tabella n. 10 – domanda n. 16:  Quando sei a scuola senti parlare altre lingue oltre 
l’italiano?

L’ambiente socialmente più vicino a loro o la loro social network 
(Cfr. J. Milroy e L. Milroy, 1985) è indagato dalla domanda n. 7 (I tuoi 
vicini di casa sono:)

Opzioni di risposta Risposte

del tUO stessO Paese dI OrIgIne 4,26%                  (2)

del tUO stessO Paese dI OrIgIne e ItalIanI 14,89%                 (7)

sOlO ItalIanI 38,30%                 (18)

dI altrI PaesI 25,53%                 (12)

NON SO DI DOVE SONO 17,02%                 (5)

Tabella n. 11 – domanda n. 7: I tuoi vicini di casa sono:

Le risposte alla domanda n. 15, pur se rese sospette da un possibile 
effetto “delitto della Rue Morgue”13, danno un’immagine di grande va-
rietà linguistica in città, varietà che sembra confermata anche a scuola, 
anche se nella maggioranza dei casi si tratta di poche parole. 

Le risposte alla domanda n. 7 confermano, in ogni caso, che solo 
due sono immersi in un ambiente coerentemente appartenente al loro 

 13 Nel celebre racconto di E. A. Poe, l’investigatore Dupin riscontra che i testi-
moni attribuiscono tutti una lingua diversa all’assassino, che hanno sentito “parlare” 
attraverso la porta, ma comunque una lingua che ciascuno dei testimoni non conosce. 
Da qui inferisce che non si tratta di una lingua umana, ma dei versi di un orango. 
Quello che qui interessa è che se non si conosce la lingua in cui un certo messaggio 
è enunciato, si tende in ogni caso a classificarla in maniera intuitiva e, come nel caso 
del racconto, erronea.
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paese di origine, mentre la maggioranza risulta esposta a situazioni plu-
rilingui in cui, però, l’italiano mantiene una presenza costante.

QUALI INDICAZIONI?

Riassumendo quanto emerso dalle valutazioni dei paragrafi precedenti, 
i profili, individuali o di gruppo, si allineano su un modello che ho già 
caratterizzato come di contatto orientato verso lo sviluppo di una nuo-
va identità che abbia la lingua di origine come background ed elemen-
to d’integrazione nella famiglia e l’italiano come veicolo di una nuova 
identità. La motivazione per l’acquisizione di tale nuova identità sembra 
piuttosto forte dal momento che la ricerca di un buon lavoro e di rappor-
ti con amici che usano l’italiano sembrano obiettivi prioritari.

La competenza linguistica appare piuttosto evoluta, sia pure con 
alcune difficoltà in contesti particolari. Ho precisato che alcuni di tali 
contesti sono problematici anche per i nativi italiani di scarsa cultura. 
È questo il caso dell’uso di termini tecnici o astratti, oppure di conver-
sazioni fortemente squilibrate, come  quelle tra medico e paziente. 

Questa constatazione fornisce già un’indicazione sulla direzione 
in cui deve andare la didattica, cioè verso uno studio di aree lessicali più 
complesse e verso una miglior capacità di comunicare secondo diversi 
registri. 

Indicazioni più precise derivano dall’analisi dei commenti (nove 
in tutto) alla domanda n.12, in cui i soggetti indicano le difficoltà spe-
cifiche di apprendimento. I punti messi in evidenza sono indicati nella 
Tabella n. 12.

Tipo di difficoltà incontrata Nazionalità coinvolta

Fonetica, pronuncia, consonanti doppie senegalese, albanese, romena

lessico albanese, cinese

Verbi marocchina, cinese

grammatica marocchina 

Tabella n. 12 – Difficoltà di apprendimento dichiarate da alcuni apprendenti
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Il richiamo al lessico risulta centrato, in quanto rivela il senso di im-
barazzo che alcuni alunni provano di fronte ad una terminologia tecnica, 
astratta o, in ogni caso, non usuale e corrente. Similmente, il richiamo 
agli aspetti fonetici ed ortografici è di per sé trasparente. Al contrario 
non è ben chiaro che cosa intendessero i soggetti indicando certe diffi-
coltà, come l’indicazione “grammatica” data da due marocchini; lo stes-
so vale per l’indicazione “verbi” che non è evidente se indichi difficoltà 
nell’uso o semplicemente la coniugazione. 

Al di là dei singoli problemi di apprendimento dell’italiano, il punto 
su cui occorre fare luce è l’obiettivo che la scuola come istituzione deve 
porsi nei confronti degli allievi stranieri di prima o seconda generazione. 
Il progetto originale è quello dell’integrazione, che, nei termini di Ber-
ry e collaboratori (1986), implica il mantenimento della cultura origi-
nale e l’adozione della cultura del paese ospitante, evitando ogni caso 
di rifiuto della cultura ospitante e l’abbandono della cultura di origine14. 
Infatti, il primo caso comporta isolamento e marginalizzazione, men-
tre il secondo sviluppo produce la completa assimilazione, con la per-
dita del valore del multiculturalismo. Il compito della scuola, e quindi 
dell’insegnante di italiano, è quello di indirizzare l’alunno all’integra-
zione, tenendo conto, però, delle tendenze comportamentali da parte 
della famiglia, che può essere orientata verso qualche altro quadrante 
del processo di acculturazione15. Se ne deve concludere che l’insegna-
mento dell’italiano deve avere un duplice obiettivo, quello di far impa-
rare bene la lingua e quello di farsi veicolo di acculturazione. Per questo 
l’insegnamento non può non coinvolgere le forme linguistiche lessicali 
e grammaticali, ma anche i contenuti dell’insegnamento. 

Sul piano pratico, se le indicazioni che sono emerse in favore di un 
insegnamento più content oriented, sono state trasmesse agli insegnanti 
delle scuole per l’opportuna sperimentazione, ho tenuto personalmente 

 14 Vedi anche Berry 1990, 1997. Si tratta di forme diverse di acculturazione (vedi 
nota successiva) che realizzano diverse modalità di rapporto tra la cultura originaria 
e quella del paese ospitante. 
 15 Il termine acculturation è stato introdotto da Powell (1877); una teoria com-
pleta è stata formulata da Thomas e Znaniecki (1918–1920); Powell la definisce “the 
psychological changes induced by cross-cultural imitation”.
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delle lezioni a una parte dei genitori. Gli argomenti erano tutti connessi 
con i problemi di vita corrente, con particolare attenzione agli aspetti 
legali e burocratici che costituiscono un ostacolo al processo d’integra-
zione; in particolare sono state presentate le nozioni di diritti e di doveri 
e la terminologia connessa. Il risultato, giudicato positivo da coloro che 
hanno frequentato, è oggetto di una valutazione a parte.

Con questo si è voluto dimostrare che il tipo di questionario cui 
abbiamo fatto ricorso non vale solo ad orientare l’insegnamento del-
la lingua come complesso di fatti grammaticali, ma anche ad orientare 
l’atteggiamento e la stessa progettualità nei confronti del singolo e della 
classe, intesa nel senso più ampio fino ad abbracciare i genitori.
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Riassunto: Il flusso di migranti verso l’Italia di questi ultimi decenni ha sollevato il problema 
dell’assorbimento e dell’integrazione dei nuovi arrivati nella società e nel mercato del lavoro; questo 
problema è divenuto più acuto in questi ultimi anni. Imparare la lingua e i fondamenti delle strutture 
sociali e politiche della comunità ospitante è il modo migliore per creare le competenze necessarie 
all’integrazione. 
Con lo stabilizzarsi della presenza di stranieri in Italia l’educazione è divenuta sempre più complessa 
perché deve orientarsi non solo agli studenti appena arrivati, ma anche a quelli che sono nati in Italia 
da famiglie straniere ed usano la loro lingua madre a casa, ma sono anche molto competenti in italiano. 
Si sono formati così svariati profili individuali, a seconda del diverso equilibrio delle varietà che 
compongono il loro repertorio linguistico. 
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Questo articolo intende mostrare che l’indagine condotta con la metodologia della sociolinguistica 
può produrre dei dati preziosi per la pianificazione di interventi sia didattici sia territoriali volti anche 
alla definizione di politiche d’integrazione locale. L’articolo presenterà alcuni dati generali sulla 
situazione italiana confrontata con quella europea per definire il fenomeno, per poi presentare i risultati 
di una ricerca condotta nella Scuola media “Cavour” di Alessandria nell’ambito del progetto PISU 
(POR FESR 2014/2010) dove la presenza di alunni stranieri e di seconda generazione (G2) è molto 
numerosa. È stato somministrato un questionario sociolinguistico a studenti tra gli 11 e i 13 anni; 
l’obiettivo non era soltanto la valutazione delle competenze tout court, ma anche la classificazione 
dei contesti in cui le diverse varietà vengono usate, l’identificazione delle principali difficoltà rispetto 
alla istituzione scolastica e delle ambizioni. Si presenteranno e si discuteranno i dati statistici che 
evidenziano i diversi profili e mostrano quanto complessa sia la formazione linguistica finalizzata 
alla cittadinanza consapevole. Sul piano pratico, i dati danno anche una preziosa indicazione sulla 
composizione delle classi e sulle pratiche da adottare.

Parole chiave: sociolinguistica, migrazione, politiche d’integrazione, insegnamento di italiano L2/
contatto


