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Presentazione del progetto In.Media.Res - IRES Piemonte

Il progetto “In.Media.Res - Integrazione Mediazione Responsabilità” si proponeva di 
agevolare l’inclusione scolastica dei minori con cittadinanza di Paesi terzi di recente 
arrivo, in particolare superando la concezione della mediazione interculturale come pre-
stazione occasionale e considerandola invece un processo che coinvolge diversi soggetti 
con il #ne di migliorare le capacità d’inclusione della comunità di accoglienza. La me-
todologia di intervento prevedeva la condivisione di pratiche tra mondo della scuola 
e della formazione, istituzioni pubbliche, mediatori culturali, famiglie, educatori e la 
sperimentazione di un modello che integrasse mediazione interculturale, etnopsicologia, 
antropologia culturale, diritto dell’immigrazione ed esperienza degli educatori nei pro-
cessi di aggiornamento di tutti gli operatori. Attraverso la cooperazione in rete, la condi-
visione di conoscenze e buone pratiche e la costruzione compartecipata di interventi di 
inclusione scolastica si voleva incentivare la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. 
Il progetto è stato realizzato nell’anno scolastico 2013/2014 in riferimento prioritario al 
territorio della provincia di Torino (solo ad alcuni quartieri del capoluogo per il sostegno 
individuale ai neo arrivati).
Le principali attività realizzate nel progetto, di cui si dà conto nei successivi capitoli, 
sono state:

Sperimentazione di un sistema territoriale integrato tra scuola, servizi educativi, rete 
dei mediatori, privato sociale, rete di orientamento per l’accoglienza e per il suppor-
to a minori con cittadinanza non italiana inseriti o in fase di inserimento in percorsi 
scolastici ed extrascolastici. Il lavoro di rete è ormai una prassi riconosciuta, ma deve 
essere riproposto e innovato nel tempo: da questa esigenza nasce la nostra sperimen-
tazione.
Percorsi di aggiornamento professionale (in presenza e tramite web) rivolti a perso-
nale amministrativo, docenti e formatori, per trasmettere conoscenze e competenze 
in materia giuridica e amministrativa. Non si tratta solo di aggiornare su una norma-
tiva in costante evoluzione, ma anche di ampliare la consapevolezza degli intrecci tra 
aspetti normativi strettamente scolastici e quadro giuridico più ampio (condizione 
giuridica del migrante, acquisizione della cittadinanza italiana, ricongiungimenti 
familiari, ecc.)
Percorsi sperimentali di incontro e confronto tra mediatori culturali e insegnanti, con 
il supporto di facilitatori, sulle tematiche connesse ai percorsi scolastici pregressi, agli 
ordinamenti scolastici dei paesi d’origine e all’analisi multiculturale dei libri di testo.
Percorso di formazione per o!rire strumenti psicologici, etnopsicologici e culturali 
per la gestione dei con$itti e delle relazioni educative in classi multiculturali. In queste 
azioni si è preferito il lavoro e la discussione in piccoli gruppi alle classiche conferenze.
Creazione di un luogo di confronto di aggiornamento continuo e di consulenza, ri-
volto a personale amministrativo, insegnanti e operatori che aderiscono al progetto. 
La condivisione di conoscenze e informazioni tra gli attori coinvolti avviene attraverso 
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la piattaforma informatica Mediato (www.piemonteimmigrazione.it/mediato). Nata 
nel 2011 con l’intento di costituire una comunità di pratiche per mediatori e opera-
tori che lavorano sul territorio della provincia di Torino, ha a"nato nel tempo una 
metodologia di lavoro basata sul cooperative learning moderato da esperti. L’aper-
tura, all’interno della piattaforma, di una sezione dedicata alla scuola ha ampliato la 
comunità di pratiche per elaborare risposte innovative al bisogno dei minori migranti 
di essere accolti e accompagnati a orientarsi nella società di accoglienza. 
Attivazione di un sistema di accoglienza e accompagnamento per facilitare l’integrazione 
positiva nei percorsi scolastici e professionali dei minori migranti di recente ingresso 
e con maggiori di"coltà di inserimento, in sinergia con tutti gli operatori della rete, 
per sperimentare direttamente l’e"cacia della creazione di una comunità di pratiche. 
I progetti personalizzati di accompagnamento e supporto dei minori sono stati de#niti 
da un gruppo di lavoro che comprende educatori, insegnanti, mediatori, etnopsicologi 
e operatori pubblici e sono documentati e messi a disposizione di tutti gli operatori.
Elaborazione di un “patto formativo individuale” per minori di recente arrivo, con il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie. Sono stati o!erti ai bene#cia-
ri corsi extrascolastici quali#cati di italiano, opportunità di doposcuola e un accom-
pagnamento ai servizi e alle risorse territoriali per le loro famiglie. Si trattava quindi 
di interventi che andavano ben oltre il semplice a"ancamento di un mediatore al/alla 
minore in classe, coinvolgendo tutti gli attori in causa a seguito di una diagnosi e di 
un progetto concordato.
Presentazione e discussione pubblica dei risultati del progetto in un convegno tenutosi 
il 21 maggio 2014 e loro di!usione tramite il sito internet e la presente pubblicazione.

Al di là dei limiti imposti dai regolamenti e dal bilancio disponibile, crediamo che que-
sto progetto sia utile a una platea di fruitori più ampia. I minori che non hanno potu-
to usufruire degli interventi individuali hanno comunque trovato risposte tramite altri 
progetti e iniziative presenti sul territorio, opportunamente coordinati. Molti materiali e 
informazioni sono validi e utilizzabili anche oltre i limiti provinciali e regionali. Progetti 
come questo hanno un senso e una utilità in quanto si inseriscono in una collettività di 
attori da tempo impegnati sul fronte dell’accoglienza e dell’integrazione e che è riuscita 
sinora a rispondere alle opportunità e alle problematiche che si sono presentate. 
Auspichiamo che tale opera possa proseguire con continuità in futuro, poiché, seppure 
l’immigrazione dall’estero negli ultimi anni ha rallentato, non verranno meno esigenze e 
s#de nuove. Se con questa iniziativa siamo riusciti a rendere un po’ più facile e pro#cuo 
il percorso dei/delle giovani che qui stanno crescendo e studiando, le risorse impegnate 
sono state un buon investimento per il futuro. Quindi un sincero ringraziamento va a 
tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto.

Enrico Allasino, Ires Piemonte, responsabile del progetto
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Il portale Mediato - IRES Piemonte

Mediato - Portale per l'aggiornamento professionale in materia di immigrazione (www.
piemonteimmigrazione.it/mediato), nato nel 2011 negli anni è diventanto un incubato-
re di progetti centrati sulla formazione e informazione degli operatori che si relazionano 
con utenza straniera. L’obiettivo che si pone è quello di migliorare la qualità e l'acces-
sibilità delle informazioni per i cittadini stranieri e per gli operatori che si relazionano 
con utenza straniera.
Il portale o!re una raccolta di materiali e lezioni videoregistrate dei percorsi di aggiorna-
mento proposti, FAQ sulle principali questioni giuridico amministrative che riguardano 
i diversi ambiti della vita quotidiana del cittadino straniero, aggiornamento continuo 
sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale. Inoltre si 
avvale della consulenza continuativa di esperti e di referenti istituzionali rivolta a tutti 
gli iscritti al forum.

Il forum
Il forum, ad accesso riservato, è uno spazio virtuale di incontro e confronto tra diversi 
soggetti che a vario titolo si relazionano con cittadini stranieri, si basa sul cooperative 
learning moderato da esperti. 
È suddiviso in sezioni tematiche (es. Scuola, Salute, Lavoro, Minori, Permesso di sog-
gliorno, Cittadinanza ecc..) e consente ai soggetti che ne fanno parte (mediatori inter-
culturali, operatori del pubblico e del privato sociale e referenti istituzionali) di scam-
biare esperienze e soluzioni adottate nel lavoro quotidiano all’interno dei servizi in cui 
sono attivi; di porre domande agli altri partecipanti nel merito delle prassi sperimentate; 
di avvalersi di una consulenza di esperti (giuristi, mediatori, psicologi, antropologi) e di 
istituzioni (Prefettura, Centri per l’Impiego, ASL, INPS, U"cio Mondialità e Anagrafe 
del Comune di Torino ecc) e avere risposte quali#cate rispetto a quesiti speci#ci, condi-
videre materiali e buone prassi.
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La creazione di uno spazio di confronto tra professionisti è stato pensato, da una parte per 
o!rire l’opportunità a operatori e mediatori di accrescere la formazione tecnico giuridica 
in materia di immigrazione e avere un confronto e aggiornamento continuo in un ambito 
soggetto a continue modi#che, e dall’altra per promuovere la creazione di una comunità 
di pratiche tra soggetti con competenze di!erenti che utilizzi le nuove tecnologie per lo 
scambio di informazioni.
Questo spazio di confronto e consulenza continua è stato riconosciuto dalle istituzioni 
e dai servizi del territorio come luogo di confronto tra pari e tra operatori e istituzioni 
e validato come strumento per l'aggiornamento degli operatori e il miglioramento della 
qualità e accessibilità delle informazioni per i cittadini stranieri.

Con il progetto In.Media.Res la comunità di professionisti, e di referenti istituzionali 
che aderisce al forum si è ampliata e arricchita di nuove competenze includendo in-
segnanti e personale amministrativo delle segreterie scolastiche, soggetti che spesso si 
trovano a dover rispondere alle di!erenti questioni poste dagli allievi e dalle famiglie 
migranti.
Da inizio progetto ad oggi il portale ha avuto 39.091 accessi e 87.567 visualizzazioni di 
pagina registrando un incremento del 22% circa rispetto al periodo precedente. Le pa-
gine dedicate al progetto In.Media.Res hanno registrato in totale 2184 visualizzazioni.
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La mediazione come servizio - AMMI

L’associazione multietnica dei mediatori interculturali si è proposta come obiettivo la cre-
azione di un modello di lavoro che integri la mediazione, la multi etnia e le culture di 
provenienza diversa applicandolo in ambito scolastico.
Il nostro modus operandi ha 
cercato di modi#care o per-
fezionare quanto applicato 
#no a quel momento: partire 
dal conferimento di una con-
venzione, cui faceva seguito 
il contatto con il servizio di 
mediazione culturale e l’a"-
damento dell’incarico ad un 
professionista che, una volta 
completato il lavoro, veniva 
sollevato da ulteriori coinvol-
gimenti.
Il nostro progetto è nato con obiettivi diversi: la dinamica lavorativa non vuole seguire un 
piano orizzontale, ma partire da una base ad ampio respiro e questo perché le problema-
tiche scolastiche non interessano solo 2 o 3 soggetti, ma richiedono un coinvolgimento a 
più livelli. 
Abbiamo iniziato costituendo un gruppo di ascolto per raccogliere quante più informa-
zioni possibili, a cui hanno partecipato i rappresentanti dell’associazione e dei partner. A 
tal #ne sono stati istituiti incontri nelle scuole con i dirigenti scolastici e gli insegnanti 
coinvolti nel progetto che, dopo l’individuazione delle problematiche, hanno lavorato in 
sintonia per piani#care un percorso di lavoro. La novità risiede quindi nel sottolineare 
l’interattività tra più #gure professionali perché se è vero che noi mediatori interculturali 
dovremmo fornire le risposte, queste debbono essere a loro volta adattate ai singoli pro#li 
ed alle necessità. Non risposte standard, quindi, ma risposte dinamiche e modulabili a 
seconda delle circostanze. 
Una volta raccolto su"ciente materiale si è passati al successivo punto e cioè al coinvol-
gimento dei mediatori nella situazione prospettata, discutendo insieme su quale strategia 
possa essere posta in essere per superare il problema individuato e come ottimizzare tempi 
e risorse. Questo rappresenta il secondo punto cardine del nostro progetto e cioè coinvol-
gere i mediatori precedentemente selezionati e indirizzarli con cura in base alla necessità 
contingente. Tutto ciò ha permesso di individuare problematiche che possono di!erire 
secondo l’etnia, che sia araba (Egitto, Siria, Marocco e Tunisia), cinese, rumena, moldava, 
albanese, africana (Senegal, Nigeria), sud-americana (Brasile, Perù, Uruguay), rom o ben-
galese, per la maggiore presenza di immigrati provenienti da questi paesi nella nostra realtà. 
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In pratica sono stati convocati i mediatori coinvolti, si è spiegata loro in dettaglio la pro-
blematica, sono state individuate le linee di soluzione teoriche e quindi si è lavorato su un 
modello di interazione tra mediatore, docenti scolastici, famiglia e ragazzi.
La terza fase ha coinciso con l’a"damento del ragazzo nuovo arrivato al mediatore. Questi, 
previo confronto con l’insegnante che ne tracciava il pro#lo, lo ha incontrato personal-
mente e, dopo un iniziale colloquio, ha incontrato anche i genitori. Tutto ciò permette di 
sottolineare l’importanza delle tre voci costitutive il nostro progetto: l’ascolto, l’accogli-
mento e l’accompagnamento costante senza limiti di tempo. Questo è uno dei valori ag-
giunti della mediazione interculturale, frutto di un continuo scambio tra genitori, scuola, 
ragazzo ed associazione.
È chiaro che il modello proposto e realizzato è a tutto tondo: vi è la presa in carico della 
persona, inserita nel contesto di una realtà complessa come quella scolastica, a sua volta 
spesso inconsapevole di usi o tradizioni peculiari al paese di provenienza e con una rete 
familiare che può conoscere altri sistemi scolastici anche complessi, ma comunque di-
versi da quello italiano e che perciò occorre sostenere, collegialmente o singolarmente 
mano a mano che le problematiche emergono. Siamo consci che sia necessario superare 
il modello intermediativo #nora seguito: non solo un ruolo #nalizzato alla traduzione di 
schemi o modelli prestabiliti rivolto a singole persone, a volte senza interconnessione in 
modo da rendere più agevole il percorso scolastico. 
Ovviamente per i nuovi arrivati è stato attivato un ulteriore sostegno fornito dal dopo-
scuola a cura dell’ASAI. 
L’ultima voce riguarda i casi più complessi. Il mediatore ha un ausilio in più: attraverso 
l’associazione, può interpellare altri mediatori che a loro volta sulla base di esperienze 
analoghe ed antecedenti suggeriscono soluzioni per a!rontare in modo puntuale quella 
particolare situazione. A supporto sono state fornite indicazioni ed orientamento multi-
lingue per le varie scuole: cinese, arabo, portoghese, moldavo.
A completamento, anche gli insegnanti hanno seguito corsi di formazione con gli stessi 
mediatori quali docenti, in a"ancamento agli operatori del Comitato Collaborazione 
Medica. Il programma ha avuto come obiettivo l’informazione sugli usi, costumi e storia 
ad esempio egiziana e cinese, prendendo visione dei sistemi scolastici di tali paesi rispet-
to al nostro ad opera di mediatori esperti dal punto di vista socio-storico-culturale o di 
problematiche legislative. 
In seguito si sono esaminati casi precisi riguardanti singole realtà scolastiche italiana-
cinese, italiana-egiziana e così via, per valorizzare gli aspetti positivi di ciascuna tali da 
comprendere e sostenere al meglio ciascuno studente singolarmente o per interagire l’un 
l’altro in una realtà divenuta multietnica. 
In sintesi, riteniamo di proporre un modello che attraverso un lavoro collegiale formi 
varie #gure professionali diverse tra loro, ma complementari con l’obiettivo di rendere 
agevole e fruibile il servizio scolastico italiano.
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L’esperienza di integrazione tra servizi, scuola e territorio,

UFFICIO MONDIALITÀ COMUNE DI TORINO, ASAI/TERREMONDO 

L’esperienza di integrazione tra: Servizi Educativi, Istituzioni Scolastiche, AMMI As-
sociazione dei mediatori interculturali, il Privato sociale ASAI / TerreMondo per l’ac-
coglienza e l’inclusione dei minori in percorsi scolastici ed extrascolastici

Nel Progetto In.Media.Res l’impegno dell’U"cio Mondialità del Comune di Torino 
era di quello di creare il collegamento tra le Istituzioni Scolastiche che si trovavano ad 
inserire minori migranti, prevalentemente di recente arrivo, con le risorse territoriali del 
Terzo Settore impegnate nell’accoglienza e nell’o!rire interventi di mediazione. 
L’U"cio ha rappresentato quindi il ganglio fondamentale di una rete che in parte esi-
steva già ma che aveva bisogno di strutturarsi in modo più solido tramite la conoscenza 
reciproca e una progettazione comune degli interventi.

Il Progetto ha permesso di porre le basi a “un lavoro di squadra” in grado di proseguire 
anche a Progetto concluso, questo grazie alle relazioni che si sono instaurate e alla crea-
zione di opportunità e modalità di lavoro che hanno rappresentato e rappresenteranno 
una risorsa signi#cativa per scuole e bambini.
In primo luogo, grazie alla piattaforma, i materiali didattici prodotti negli anni passati 
dall’U"cio Mondialità hanno trovato una collocazione atta a favorirne l’utilizzo sia da 
parte delle scuole che da parte delle Associazioni territoriali, in modo organico e conti-
nuativo; inoltre, si è cercato, almeno nelle Circoscrizioni principalmente coinvolte, di 
creare un sistema di accoglienza per i nuovi arrivati che, facendo capo all’U"cio Mon-
dialità, permettesse una maggior omogeneizzazione delle procedure ed un’interazione 
continua tra scuole e risorse presenti nel territorio.
In#ne, i Centri aggregativi dell’Associazione ASAI con i doposcuola, i corsi di italiano L2, 
i laboratori già esistenti, si sono articolati in modo da rispondere puntualmente alle diverse 
esigenze emerse sia dei minori e delle loro famiglie sia delle Istituzioni scolastiche.
In altre parole il lavoro che in parte si svolgeva in precedenza “in ordine sparso” ha 
acquisito organicità e, al contempo, ha permesso nei confronti dei minori neo arrivati 
di individualizzare e personalizzare gli interventi grazie alle risorse umane e strumentali 
messe in campo dal Progetto. 
Si sono sperimentate tutte le potenzialità e i vantaggi che vengono dal poter contare su 
una rete non formale ma attiva e coordinata in grado di attivare risorse diverse a seconda 
delle esigenze speci#che delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi attra-
verso la mediazione familiare, la mediazione interculturale a scuola, i corsi di italiano 
L2, gli interventi di etnopsichiatria, i percorsi individualizzati di sostegno scolastico, i 
doposcuola territoriali e i laboratori espressivi e didattici.
Come riportato nel gra#co, dei 300 minori seguiti dall’Associazione ASAI una parte ha 
semplicemente usufruito delle opportunità messe in campo dalla stessa nelle sue diverse 
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sedi, una parte invece, ha richiesto un lavoro più complesso con le Scuole, le famiglie 
tramite la creazione di percorsi ad hoc, in collaborazione con l’U"cio Mondialità ed i 
mediatori dell’Associazione AMMI. 
Di seguito si riporta, come esempio, il lavoro svolto con un gruppo di bambini cinesi 
che ha visto la messa n campo di questa molteplicità di interventi.
Piccoli passi verso l’integrazione: i bambini cinesi In.Media.Res
L’esperienza attuata nel Progetto In.Media.Res dall’Associazione Asai nella sede di Via 
Genè con i bambini cinesi, è sicuramente una delle parti del Progetto che ha implicato le 
maggiori di"coltà sia per quanto riguarda la disponibilità delle famiglie a portare i bam-
bini ed i ragazzi al doposcuola territoriale, sia per le di"coltà connesse all’acquisizione 
della lingua italiana da parte dei nuovi arrivati (e non solo), e sia per le problematiche 
speci#che legate a ricongiungimenti famigliari attuati dopo molti anni di lontananza. 
Negli incontri con le scuole è spesso emersa questa triplice di"coltà: scarsi strumenti 
per favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte di bambini e ragazzi cinesi 
di recente arrivo; di"coltà di relazione con le famiglie che raramente parlano la lingua 
italiana; numerose situazioni di disagio sociale e scolastico dei ragazzi legate al loro re-
cente arrivo in Italia, dopo anni di lontananza dai familiari e ad un modello di vita e di 
scuola molto diverso.
Rispetto al primo punto, gli inserimenti sono stati facilitati nella sede di via Genè, luogo 
del doposcuola di Porta Palazzo, dalla presenza dell’Associazione italo-cinese Zhi Song 
con una signi#cativa presenza di famiglie cinesi. I mediatori dell’AMMI, intervenuti 
con i nuclei famigliari coinvolti dal progetto, hanno potuto evidenziare questo fatto e 
ciò ha ridotto di molto la loro di"denza iniziale. Inoltre, durante l’accoglienza, le fami-
glie hanno sempre trovato un operatore o un volontario che parlava cinese. 
In alcuni casi tuttavia, dopo gli incontri congiunti tra Scuola, U"cio Mondialità, 
AMMI ed ASAI, sono emerse comunque di"coltà a indirizzare i ragazzi #no alla sede 
di Porta Palazzo (molte famiglie cinesi lavorano tutto il giorno e non hanno tempo 
per accompagnarli). In questi casi si sono attivati alcuni interventi a scuola o in altri 
doposcuola più raggiungibili. I volontari hanno però potuto utilizzare il materiale e 
l’esperienza degli educatori e dei volontari di via Genè.
L’intervento in questa sede, in particolare per ciò che riguarda le scuole primarie, si è 
svolto all’interno del doposcuola grazie al contributo di volontarie italiane e cinesi bilin-
gui. Il mercoledì l’attività si è realizzata in un ambiente strutturato in modo speci#co per 
questo gruppo di bambini, all’interno della quale essi venivano supportati prima nello 
svolgimento dei compiti assegnati dalla scuola e di solito concordati con i docenti, e poi 
veniva svolta una vera e propria lezione di italiano L2.
Il sabato, il supporto è stato perlopiù individualizzato, nella fase di assistenza nei com-
piti e di studio dell’italiano, successivamente si è puntato alla socializzazione attraverso 
l’inserimento nei laboratori di danza, capoeira, teatro e inglese.
La scelta di costituire un gruppetto omogeneo nasceva dall’esigenza di superare la dif-
#coltà che i bambini manifestano ad interagire in un ambiente che sentono estraneo 
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alla loro realtà e cultura. Poiché tale scelta riduceva le possibilità di interazione, socia-
lizzazione e scambio linguistico con altri bambini, si è cercato di bilanciarla con la loro 
partecipazione ad almeno 3 laboratori del doposcuola.
Le problematiche riscontrate in questo gruppo sono ricorrenti tra gli apprendenti sino-
foni e il lavoro con questi minori ha rappresentato un’occasione per chiarire anche con 
gli insegnanti delle scuole ed i volontari tutte le di"coltà fonetiche, morfologiche e di 
impostazione didattica che incontrano i minori sinofoni 
Va anche evidenziato che il lavoro didattico realizzato con questo gruppo di neo arrivati 
è stato utile anche con gli altri bambini sinofoni che, in molti casi, anche se nati in Ita-
lia, manifestano di"coltà linguistiche notevoli poiché nell’infanzia hanno pochissime 
opportunità d’interazione al di fuori della propria comunità.
In conclusione si è costruito un patrimonio di esperienze e di relazioni che ha portato 
ad un aumento considerevole dei minori cinesi presenti nella sede di Via Genè e che 
sicuramente continuerà a dare frutti anche in futuro.
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Laboratori con i docenti

Famiglie d’altrove - MAMRE

Con l’ingresso a scuola i bambini e i giovani migranti muovono i loro primi passi in seno 
ad un’istituzione statale e cominciano il loro percorso di autonomia nel paese ospite.
La giovane età degli alunni induce insegnanti, genitori e operatori a considerare che tutti 
i bambini siano uguali ed abbiano uguali modalità per conoscere il mondo e per stare 
con gli altri. Al contrario, però, bambini che crescono in seno a culture diverse saranno 
portatori di diversi stili relazionali e di apprendimento, saranno investiti di diverse pro-
gettualità che la scuola non sempre è in grado di riconoscere e sostenere.
Per potere accogliere con uguale e"cacia e rispetto i bambini e le famiglie di tutte le 
origini è importante che agli insegnanti sia o!erta l’occasione per ri$ettere sulle loro 
pedagogie implicite, sulla loro idea evolutiva di bambino, sui loro obiettivi istituzionali 
e sulle loro aspettative nei confronti dei genitori ma è altrettanto importante o!rire loro 
un quadro di riferimento relativo alle aspettative dei genitori stranieri ed alle modalità 
di gestione dell’infanzia delle comunità immigrate.
Il laboratorio “Famiglie d’Altrove” ha o!erto agli insegnanti un percorso formativo ar-
ticolato in tre fasi:

un’introduzione al concetto antropologico di “produzione dell’umano” (antropopo-
iesi) per permettere loro di cogliere le limitazioni di una prospettiva naturalizzante 
secondo la quale tutti i bambini si svilupperebbero secondo le stesse direttrici, gli 
stessi tempi e gli stessi obiettivi, ri$ettendo invece sulla qualità fortemente locale della 
“nostra” pedagogia;
un approfondimento delle dinamiche legate ai ricongiungimenti familiari: chi parte, 
chi arriva? Quali sono i desideri, cosa si trova? Come cambiano i rapporti tra le gene-
razioni e tra i generi a seguito dell’esperienza migratoria?
un percorso di ri$essione sui presupposti operativi della pedagogia messa in campo: 
Quali apprendimenti sono adeguati per le diverse fasce di età? Qual è lo spazio della 
creatività? Chi pone le regole e come si fanno rispettare? Qual è il coinvolgimento dei 
genitori?

Trasversalmente il percorso ha o!erto agli insegnanti la possibilità di ri$ettere sulla loro 
relazione con i genitori migranti incoraggiandoli a sostenere e ra!orzare le competenze 
genitoriali – che generalmente il processo migratorio indebolisce – anziché adoperarsi 
per normalizzare le famiglie rispetto al modello italiano.
Si tratta dunque di un processo di empowerment degli insegnati, a cui si o!re la possi-
bilità di operare in modo critico e consapevole e che mira all’empowerment dei genitori 
migranti a quali si intende appunto restituire un’immagine competente e creativa – a 
tutto bene#cio dei bambini – anziché ra!orzare nel contatto con l’istituzione scolastica 
il vissuto di incompetenza ed inadeguatezza con cui i genitori migranti si devono spesso 
confrontare.
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Il gruppo, composto da insegnanti provenienti da scuole di diverso grado e di diversa 
esperienza a contatto con alunni migranti ha fornito un eccellente occasione di con-
fronto tra strategie messe in essere dai diversi plessi scolastici ed ha costituito anche un 
osservatorio trasversale che ha permesso di ri$ettere sul cambiamento delle dinamiche 
migratorie a Torino negli ultimi 15 anni.
I partecipanti hanno rilevato come la formazione sia un’esigenza dell’intero corpo do-
cente ma come nei fatti scelgano di avvantaggiarsene “sempre i soliti”, con il rischio reale 
di individuare in ogni scuola pochi docenti competenti e formati a cui vengono deman-
date le diverse questioni pedagogiche, sociali e relazionali che vanno sotto il nome di 
“intercultura”. Se ciò permette ad alcuni alti livelli di competenza, tale dinamica limita 
l’instaurarsi di una cultura dell’accoglienza realmente capillare.
Nel corso dei tre incontri formativi , i docenti hanno raccontato esperienze professionali 
variegate, sperimentazioni di!erenti all’interno delle diverse istituzioni scolastiche del 
territorio torinese; molti i tentativi di favorire spazi di accoglienza e di incontro con le 
famiglie d’altrove, al #ne di promuovere inclusione, partecipazione attiva delle stesse.
Nel corso del seminario si è molto ri$ettuto sulla s#da che la realtà scolastica italiana 
vive attraverso l’incontro con l’alterità di alunni e famiglie di altrove.
Il confronto con sistemi educativi, scolastici a volte molto diversi da quelli locali impone 
alla scuola italiana l’obbligo di esplicitare il proprio funzionamento, i propri obiettivi, 
metodi, presupposti.
I minori e le famiglie migranti portatori di conoscenze, mondi scolastici e valori educati-
vi a volte così di!erenti possono attivare una “funzione specchio” che chiama l’istituzio-
ne scolastica a “ rivedersi” “ripensarsi” e trovare necessariamente nuovi posizionamenti .
Il focus del seminario si è concentrato sugli elementi di complessità che l’incontro con 
gli alunni d’altrove porta in sé.
I docenti hanno dimostrato curiosità, bisogno di conoscenze e confronto, a tratti anche 
fatica e necessità di essere orientati alla ricerca di “buone prassi” per costruire un lavoro 
signi#cativo ed e"cace con gli alunni e le famiglie straniere.
Lo spazio seminariale si è con#gurato come apprendimento di conoscenze e come luogo 
incubatore di idee, sperimentazioni nascenti, ricerca di piste lavorative percorribili.

La didattica interculturale - CCM, AMMI

Educatori, mediatori ed insegnanti per una cittadinanza "planetaria":
L'esperienza del "Laboratorio di didattica interculturale"
Il Corso “Laboratori di didattica interculturale” è stato realizzato a partire da una colla-
borazione tra il Comitato Collaborazione Medica (CCM), ONG di cooperazione inter-
nazionale e l’associazione Associazione Multiculturale Mediatori Interculturali (AMMI). 
Il CCM lavora da circa 10 anni nelle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito dell’ 
Educazione alla Cittadinanza Mondiale ed ha trovato nell’educazione interculturale un 
linguaggio fondamentale per promuovere a scuola interesse e solidarietà nei confronti 
di problematiche globali. AMMI, nata nel 2005 su iniziativa di un gruppo di mediatori 
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interculturali di diverse province del Piemonte, ha creato un team di lavoro che vede 
presenti tutte le etnie residenti sul territorio regionale e che si pone come obiettivo chia-
ve l’apertura di nuovi spazi di impiego per la mediazione interculturale.
Le due associazioni, che hanno alle spalle diverse collaborazioni nell’ambito della forma-
zione dei mediatori culturali e degli operatori socio-sanitari, con questo progetto hanno 
portato per la prima volta la loro collaborazione dall’ambito sanitario a quello scolastico. 
Le fasi di lavoro sono state due: un periodo di ricerca ed elaborazione di casi studio su 
sistema scolastico e libri di testo usati in Cina ed Egitto; un corso di formazione per 
docenti che, prendendo le mosse dai casi studio, ha proposto momenti di confronto sul 
ruolo della mediazione e della didattica interculturale a scuola. 
1. Nel corso della prima fase (novembre 2013 – febbraio 2014) si sono tenuti i focus 

group che hanno visto coinvolti educatori del CCM, mediatori cinesi ed egiziani e 
alcuni insegnanti dedicati ad analizzare la bibliogra#a esistente, fare ricerca ed elabo-
rare i due casi studio. 
La mediatrice cinese e la mediatrice egiziana hanno in prima istanza raccontato la 
loro esperienza di incontro con la scuola italiana delineando in forma spontanea 
corrispondenze e diversità tra le scuole dei loro paesi e la scuola italiana. Da questi 
elementi si è preso spunto per la de#nizione di una traccia di analisi dei due casi 
studio: l’ordinamento scolastico, le modalità della didattica e il rapporto tra scuola-
studente-famiglia. La traccia è stata elaborata sui due contesti incrociando fonti web, 
la principale bibliogra#a sull’argomento ed in#ne integrati con le esperienze di me-
diatrici ed insegnanti. In ultimo si è svolta l’analisi multiculturale dei libri di testo 
prendendo in esame manuali scolastici di Cina ed Egitto, testi in uso presso le nostre 
scuole e manuali/materiali di intercultura. In#ne sono stati elaborati i materiali di 
lavoro per il corso di formazione.

2. Nella seconda fase (marzo – aprile 2014) si è svolto il corso di formazione. Si è privi-
legiato il lavoro in un contesto ristretto (venti insegnanti) per facilitare una modalità 
di lavoro laboratoriale che permettesse il dialogo e il confronto a partire dall’esperienza 
degli stessi insegnanti. La struttura dei tre incontri è stata così strutturata: i formatori 
hanno portato alcuni elementi di conoscenza (i casi studio sul funzionamento del siste-
ma scuola in Cina ed Egitto), le modalità di insegnamento di alcune discipline – storia 
e geogra#a in quei paesi –- ed ha rilanciato delle ri$essioni e delle discussioni su come 
usare queste informazioni per migliorare il nostro modo di rapportarsi agli studenti 
stranieri e in particolare di fare didattica con loro.

Il “Laboratorio di didattica interculturale” ha pertanto o!erto agli insegnanti un percor-
so formativo articolato attorno a tre focus:

Un quadro teorico di introduzione alla didattica interculturale per la costruzione di 
una cittadinanza globale.
Analisi di casi studio #nalizzati a mettere in luce le speci#cità dell’insegnamento in 
diversi contesti scolastici. 
Attività di confronto e discussione con i mediatori interculturali con l’obiettivo di 
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facilitare l’apprendimento dei ragazzi stranieri e costruire piste di lavoro per l’insegna-
mento interculturale.

Il gruppo di insegnanti si è rivelato piuttosto eterogeneo rispetto alle esperienze pre-
gresse con il lavoro con gli studenti stranieri e dunque anche il grado di ri$essione 
rispetto al modo di fare didattica è risultato piuttosto articolato. Elemento chiave nella 
composizione del gruppo di lavoro è stata la provenienza da scuole in cui la percentuale 
di stranieri è molto consistente. 
Alcuni punti fondamentali sono stati chiariti all’avvio del corso:

Pur consapevoli che “la lingua è uno strumento di controllo sul mondo1” e che sia fon-
damentale a!rontare e trovare modalità che facilitino l’incontro linguistico ed avvici-
nino anche semanticamente mondi lontani, il “laboratorio di didattica interculturale” 
è stato uno spazio di ri$essione dedicato al decentramento dei punti di vista sulla 
scuola e all’identi#cazione di nuove modalità di relazione e di didattica con gruppi 
classe multiculturali.

 
Sebbene sia possibile provare a spiegare come un percorso di scolarizzazione avviato 
in un dato contesto possa condizionare speci#ci atteggiamenti di apprendimento e di 
relazione degli studenti stranieri, bisogna essere consapevoli che non esiste un modello 
di “studente cinese” che possa essere utilizzato per codi#care atteggiamenti e com-
portamenti. E’ opportuno rivolgersi agli studenti stranieri sapendo di avere di fronte 
innanzitutto delle persone, individui unici, con storie personali molto di!erenti in 
cui l’esperienza migratoria si è innestata in maniera ogni volta unica ed irripetibile. 
Sebbene la cultura possa spiegare alcuni tratti comuni di un gruppo, nessun individuo 
è semplicemente riducibile alla propria cultura.

 
Completando il ragionamento al punto precedente, è fondamentale a!rontare l’ansia 
di poter maneggiare #ttizi schemi di comprensione della diversità, sapendo di avere 
a disposizione una rete variegata di professionalità. Tra queste vi sono mediatori cul-
turali, antropologi, psicologi e vari soggetti appartenenti sia al pubblico sia al privato 
sociale che possono fungere da facilitatori nella comprensione e nell’incontro. Solo 
attraverso l’attivazione competente di tali risorse l’insegnante può trovare la giusta 
alleanza per a!rontare le relazioni e le s#de della didattica che la presenza in classe di 
studenti di diverse nazionalità può portare.

La scuola italiana si è strutturata nel corso dell’ultimo secolo per a!rontare l’aumento 
della domanda di istruzione di grandi masse prima escluse (classi sub-alterne, donne, 
diversità psico-#siche ecc.). Insegnare a piccoli gruppi di eccellenza è diverso dal ri-
volgersi ad un pubblico eterogeneo per provenienza sociale e regionale. Solo in tempi 

1  Carla Melazzini, “Insegnare al principe di Danimarca”, Sellerio editore Palermo, pag 68
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molto recenti la scuola italiana, sviluppatasi per “fare gli italiani” (basti pensare alle 
pagine del “Libro Cuore”), si interroga su quale ruolo avere nei confronti dei cittadini 
stranieri. Nell’organizzazione delle nostre discipline, nel modo in cui gli argomenti 
sono trattati è implicita, non tanto la centralità dell’Italia e della sua storia, quanto la 
periferia in cui sono relegate buona parte delle altre nazioni e culture, citate solo in 
misura della loro “incursione” nei fatti storici che ci riguardano. 
Tale atteggiamento etnocentrico, strutturale in realtà per la maggior parte dei sistemi 
scolastici nell’ultimo secolo inizia gradualmente a mutare. Nelle “indicazioni nazio-
nali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del 2012 
si fa #nalmente espresso riferimento alla “cittadinanza planetaria come orizzonte delle 
nuove generazioni”. 

I casi studio sono stati sviluppati senza la pretesa di essere esaustivi rispetto ai contesti 
studiati ma per far emergere le diverse modalità di insegnamento e relazione e le diver-
se aspettative, implicite ed esplicite, che la scuola ripone sui giovani. Solo apprenden-
do quali sono le di!erenze è possibile problematizzare il “nostro” modo di insegnare 
e relazionarci. Capire che non è l’unico possibile e, in#ne, metterlo in discussione.
I casi studio, pertanto, non sono stati redatti per incoraggiare confronti rispetto a 
quale sistema – e su cosa – sia migliore dell’altro, ma con la #nalità di decentrare il 
nostro punto di vista su scuola, insegnamento e relazione educativa. 
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I casi studio

CASO STUDIO CINA

SISTEMA EDUCATIvO E ORDINAMENTO SCOLASTICO IN CINA

La Cina ha uno dei sistemi scolastici più estesi al mondo, pertanto cercare di 
presentare sinteticamente la scuola cinese è una s#da particolarmente di"cile. 
Con oltre un miliardo e trecento milioni di abitanti distribuiti su un territorio di 
9.596.960 chilometri quadrati, la Cina è dotata di un sistema d’istruzione nazio-
nale che presenta al suo interno profonde di!erenze a seconda del livello di svi-
luppo economico, di appartenenza culturale e territoriale. Esistono zone costiere 
dinamiche aperte agli scambi, zone rurali più remote ed arretrate (che interessano 
il 25% della popolazione), regioni abitate da minoranze etniche alle quali è con-
sentito lo studio della propria lingua e delle proprie tradizioni (ci sono oltre 55 
etnie nel paese), ed esistono anche scuole normali e scuole di eccellenza, alle quali 
si accede attraverso una particolare selezione. 
È tuttavia da registrare che il 98% dei migranti cinesi presenti nel nostro paese 
proviene dalla piccola Provincia di Zhejiang (in particolare dalla regione portuale 
della Provincia) che si trova a Sud di Shanghai. La popolazione di Zhejiang è nota 
in Cina per essere uno dei gruppi più dinamici ed intraprendenti dell’intero Paese. 
Secondo il Rapporto sullo Sviluppo Umano 2013 dell’UNDP2 il livello di alfabe-
tizzazione adulta nel paese supera il 94% della popolazione contro il 20% degli 
anni della fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949). Negli ultimi 30 
anni la Cina “ha realizzato due salti storici: la realizzazione della divulgazione dell’i-
struzione obbligatoria di nove anni e l’ingresso dell’istruzione a livello universitario 
nella fase di di!usione di massa3”.
Dalla “Legge sull’istruzione obbligatoria” 2006

L’istruzione è obbligatoria per tutti i bambini di tutto il paese per un ciclo di 
9 anni. Lo Stato deve garantire che ci siano le risorse "nanziarie per garantire 
l’obbligo scolastico. Non ci sono tasse per le famiglie. Lo Stato ha istituito un 
dipartimento che si occupa del "nanziamento del settore educativo incaricato 
di distribuire le risorse per garantire questo sistema di istruzione obbligatoria

Tutti i bambini di cittadinanza cinese, a prescindere dal sesso, dell’etnia e dal pa-
trimonio di famiglia e religione, hanno diritto di godere del diritto alla studio. 

L’istruzione è un diritto ed un obbligo. Tutti i bambini compiuti i sei anni de-
vono andare a scuola. 

2  UNDP Report. Human Development Report 2013. #e Rise of the South: Human Progress in a 
Diverse World, 2013 – pag 170
3   Cit. del direttore dell’Istituto cinese dell’educazione Gu Mingyuan, 2008 in Radio Cina Interna-
zionale
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Questi dati incoraggianti nascondono però una realtà di analfabetismo molto più 
alto nelle aree rurali e periferiche (soprattutto per le bambine) e, soprattutto, un 
tasso di abbandono scolastico signi#cativo. 
Oggi, dunque, tutti i bambini cinesi hanno formalmente diritto allo studio per 
legge fino a 9 anni di scuola ma spesso la mancanza di insegnanti, la debolezza 
delle infrastrutture e problemi di povertà non rendono realmente accessibile a 
tutti l’istruzione scolastica. 

1. Ordinamento scolastico

1.1 Cicli di studi
L’istruzione è obbligatoria per 9 anni accademici, dai 6 ai 14/15 anni e compren-
de la scuola elementare e la scuola media. 
L’articolazione fra i due cicli è a discrezione delle autorità provinciali. Il sistema 
più di!uso è quello 6 (elementari) + 3 (medie), comune nelle città, seguito dal 
sistema 5 (elementari) + 4 (medie) , in uso in circa metà delle zone rurali del Paese. 
L’età di inizio della scuola elementare è u"cialmente #ssata a 6 anni compiuti, in 
alcune regioni questa disposizione non è però ancora operante e l’età d’inizio è 
ancora 7 anni, come comune precedentemente. Nelle zone remote e rurali, l’età di 
accesso è di fatto più $essibile.
Il sistema educativo prevede i seguenti livelli di studio:

livelli scolastici età e soglie d'ingresso durata ciclo

Scuola dell’infanzia 3-6 2-3 opzionale

Scuola primaria 6/7 – 11/12 5-6 obbligatorio

Scuola secondaria inferiore 11/12 – 15 3-4 obbligatorio

Scuola secondaria superiore 
(tecnica professionale) 15-18 3 opzionale

Scuola secondaria superiore 
(umanistico/scienti#co) 15-17/18 2-4 opzionale

Istruzione post-secondaria 
universitaria Dai 18- 19 2-4 opzionale

Istruzione post-secondaria 
NON universitaria Dai 18- 19 4-5 opzionale

Formazione post-laurea 2-3 opzionale

Tabella 1 Fonte Venturini, 2003 www.unesco.org4

4  D’Annunzio B, Lo studente di origine cinese pag 18
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Nella provincia dello Zhejiang dalla quale provengono la maggior parte degli im-
migrati cinesi presenti in Italia, il sistema in vigore più di!uso è quello 6-3. 
La scuola materna inizia a 3 anni e prevede la divisione dei bambini in tre classi 
in base alla loro età. Nella scuola materna solo ultimamente si è cercato di dare 
più spazio ad attività come il gioco o alle attività pratiche. I bambini ricevono già 
insegnamenti di lingua, musica, arte, ginnastica, igiene e morale. Si cerca di curare 
l’educazione dei bambini insegnando i principi della modestia, dell’ordine, dell’al-
truismo. Sebbene la scuola materna non sia obbligatoria, la grande maggioranza 
dei bambini cinesi la frequenta e inizia ad imparare la scrittura cinese.
Fuori dalla scuola dell’obbligo è poi la scuola secondaria superiore (che ricalca 
la divisione tra licei o Istituti tecnici professionali) e l’Università. Solo dal liceo è 
possibile entrare direttamente all’Università, tramite esame, mentre dopo l’istituto 
professionale è necessario lavorare almeno 2 anni prima di eventualmente, poter 
fare l’esame di ingresso all’Università. Il primo anno di liceo è uguale per tutti, poi 
nel corso dei due anni successivi è possibile scegliere indirizzo scienti#co o uma-
nistico. La scelta tecnico professionale non è considerata una scelta di serie B e, a 
conferma di ciò, i salari di diplomati nel ramo tecnico sono comparabili ai salari 
di diplomati in liceo se o anche laureati. 
Gli esami che permettono il passaggio dalle scuole elementari a quelle medie e 
dalle superiori di primo livello a quelle di secondo livello sono organizzati a livello 
provinciale e uguali all’interno delle singole provincie. Gli esami successivi e quelli 
per accedere all’università sono invece uguali in tutta la Cina (come per la nostra 
maturità).
1.2 Tipologia di scuole 
La Scuola Pubblica è considerata dalla maggioranza dei cinesi la scelta migliore 
per i propri #gli ed è la risorsa fondamentale per la larghissima maggioranza della 
popolazione scolastica.
Se la scuola dell’obbligo è u"cialmente gratuita (si pagano ancora in molte zone 
della Cina i libri di testo forniti dalla scuola), invece, per l’istruzione secondaria 
superiore già dal 1995 sono state introdotte le . Da allora ogni 
studente versa un contributo alla propria scuola o usufruisce delle borse di studio 
riservate agli studenti che riportano risultati scolastici eccellenti sia dal punto di 
vista accademico sia morale. E gli studenti ‘non eccellenti’ che vivono in condi-
zioni economiche non agiate possono solo fare ricorso a prestiti, lavori e impieghi 
part time per proseguire i propri studi superiori. Lo Stato, infatti, investe appena 
il 2% del Prodotto interno lordo nell’istruzione, e ha bisogno di contributi supple-
mentari per a!rontare il costo della scolarizzazione, aumentato negli ultimi venti 
anni di circa il 50%.
Le classi sono miste e generalmente hanno dimensioni notevoli (60-70 studenti)
La Scuola privata non ha una lunga tradizione in Cina, il cui sistema scolastico 
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#no a pochi decenni fa era completamente basato sulle scuole pubbliche. Tuttavia 
recentemente c’è stata un’apertura e vengono ora incoraggiate poiché favoriscono 
ed aumentano l’accesso scolastico (70.000 scuole private nel 2003).
La scuola privata ha un approccio meno severo nei confronti dei ragazzi e spesso 
attrae proprio per questa ragione. Alcuni genitori, preoccupati per le punizioni 
e le umiliazioni che i #gli subiscono nella scuola pubblica in caso di rendimento 
negativo, scelgono la scuola privata.
Esiste un sistema gerarchico che distingue tra diverse tipologie di scuole, creando 
una vera e propria di!erenziazione tra scuole di serie A e di serie B. Normalmente 
in città si trovano le scuole migliori mentre in campagna e nelle aree rurali le 
scuole sono meno prestigiose e meno attrezzate (anche in termini di capacità degli 
insegnanti). 
Per accedere alle scuole migliori è necessario superare gli esami con votazioni alte. 
Anche all’interno delle stesse scuole i ragazzi possono essere divisi a seconda dei 
diversi risultati raggiunti agli esami di #ne anno. Questo fa si che le classi, anche 
all’interno di una stessa scuola e all’interno dello stesso ciclo (primarie, seconda-
rie) vengano continuamente rimescolate, penalizzando la creazione di un gruppo 
classe a bene#cio della creazione di gruppi omogenei per capacità degli studenti. 
Esistono inoltre scuole sperimentali dette “scuole chiave” scuole chiave sono 
scuole d’eccellenza cui accedono solo gli studenti col miglior pro#tto. Esse hanno 
la priorità nelle assegnazioni di insegnanti e risorse e propongono programmazio-
ni speciali. Sono una piccola percentuale del totale delle scuole e non sono di!use 
in tutto il territorio nazionale. 
In queste scuole i programmi sono concentrati in meno anni e questo permette di 
far uscire studenti più giovani dalla scuola. Sono i genitori in prima elementare a 
scegliere di proporre i propri #gli per queste scuole, mentre negli anni successivi 
sarà il risultato degli esami a indicare a quale classe il bambino è destinato. 
1.3 Calendario 
La Cina è un paese molto vasto e variegato anche da un punto di vista climatico. Il 
calendario scolastico rispecchia tale varietà e si adatta alle fasce climatiche del paese. 
L’anno scolastico di scuole elementari e medie dura da settembre a luglio. Ci sono 
34 settimane di lezioni e 5 settimane di attività diverse (comunitarie, tradiziona-
li,…) o dedicate al ripasso e agli esami. Eccezioni notevoli riguardano le scuole 
ubicate in aree rurali, che possono presentare un orario organizzato in base alle 
necessità dei lavori agricoli. Ci sono vacanze in estate ed una pausa di un mese 
nell’epoca del capodanno, verso febbraio. 
La scuola inizia sempre il 1° settembre ma vi è grande autonomia sulla chiusura. 
Nelle provincie in cui fa molto caldo la scuola si conclude a #ne giugno, in altre si 
prosegue #no alla #ne di luglio. La di!erenza è solo parzialmente assorbita nell’ar-
co dell’anno. 
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Il primo semestre generalmente va da inizio settembre al capodanno cinese (#ne 
gennaio o inizio febbraio). Le scuole che #niscono a giugno, durante il capodanno 
chiudono per 3 settimane, mentre le altre scuole rispettano una chiusura di sole 
due settimane. Tra primo e secondo semestre sono previsti sempre 3 giorni di 
esami mattina e pomeriggio ed è un esame molto duro.
Sono previste alcune festività, ma in minor numero rispetto a quelle italiane. Non 
esistono festività religiose (1 maggio, festa dei lavoratori; 5 maggio, festa degli an-
tenati, 15 maggio, capodanno cinese, 1-3 ottobre secondo il calendario nazionale)
1.4 Orario
L’orario scolastico è dalle 8 del mattino alle 12 poi dalle 14 alle 16. 
Prima dell’inizio delle lezioni c’è il canto dell’inno e tutti i bambini e gli insegnanti 
vi partecipano. 
Le lezioni si tengono dal lunedì al sabato distribuite in un monte ore tra le 23 e le 
27, più 5 ore extracurricolari. Ogni ora si compone di 45 minuti di attività didat-
tiche e 10 di pausa ogni ora. Durante l’intervallo gli insegnanti lasciano i bambini 
liberi di giocare in cortile, spesso senza alcun controllo.
È prevista normalmente 1 ora di pre-scuola ed un rientro a scuola dalle 20 alle 21:30 
- 22. Queste ore extra sono obbligatorie anche in assenza dell’insegnante e vengono 
utilizzati per confrontarsi con i compagni sui compiti fatti a casa. Solo i bambini 
molto lontani da scuola sono dispensati dalle attività di pre/dopo scuola.
La mattina il pre-scuola garantisce l’inizio dello studio a mente fresca. I bambini, 
anche alle elementari, sono in grado di gestire autonomamente questi spazi di 
studio anche senza aiuto o controllo da parte dell’insegnante.
Si danno normalmente compiti a casa per il giorno successivo ed è considerato 
inusuale se il maestro non da i compiti. 
Nel pomeriggio (dopo la #ne dell’orario scolastico per 2 ore) sono previsti dei 
gruppi di insegnamento che approfondiscono singole discipline (gruppo mate-
matica, gruppo inglese ecc…) trasversali alle singole classi in cui insegnante mi-
gliori si dedicano a fare approfondimenti con gli studenti più promettenti. Questi 
gruppi di approfondimento sono esclusivi per i bambini più bravi, gli altri sono 
pertanto sollevati e possono tornare a casa.
1.5 Il Curricolo scolastico
Il sistema d’istruzione cinese, amministrato dalle autorità locali a livello di scuola 
primaria e secondaria, è decentralizzato dal punto di vista della gestione del corpo 
insegnante e delle strutture scolastiche, ma dipende dal Ministero dell’Istruzione 
per quanto riguarda la de#nizione dei programmi e in generale per la gestione 
delle istituzioni d’istruzione superiore. Infatti, le politiche educative e i curricula 
sono #ssati dal Ministero che, attraverso la Commissione di Stato per l’Istruzione, 
ha essenzialmente una funzione di coordinamento e controllo. 
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La recente politica governativa punta ad una riorganizzazione della struttura am-
ministrativa e di gestione che dia maggiori responsabilità a livello provinciale e 
locale.
La lingua di insegnamento u"ciale è ovunque il mandarino (puntonghua) anche 
se in aree periferiche sono ancora in uso dialetti locali.

1.5.1 Scuola Primaria 
La Scuola Primaria va dai 6 ai 12 anni d’età. I libri di testo sono #ssati dal Ministe-
ro dell’Educazione. Gli insegnanti gestiscono le attività di classe con relativamente 
maggiore partecipazione genitoriale. Ci si aspetta che gli insegnanti sollevino più 
domande aperte, piuttosto che domande con a cui rispondere con semplici sì o no. 
Gli studenti sono incoraggiati a costruire un pensiero più creativo. Generalmente 
ci sono esami sia a metà che a #ne anno scolastico.
Ore settimanali 26-30 così ripartite:

Etica/morale (2 lezioni settimanali, 1° e 2° classe)
Educazione civica/politica (2 lezioni settimanali, dalla 3° in poi)
Cinese (8 lezioni settimanali dalla 1° alla 3°, 7 lezioni dalla 4° alla 6°)
Matematica (4 lezioni settimanali dalla 1° alla 4°, 5 lezioni in 5° e 6°)
Inglese (3 lezioni dalla 2° alla 5°)
Scienze (2 lezioni dalla 2° alla 5°)
Educazione #sica (3 lezioni dalla 1° alla 6°)
Educazione artistica/musicale (4 lezioni dalla 1° alla 5°)
Laboratorio (2 lezioni dalla 2° alla 4°, 3 lezioni in 5°)

L’educazione morale nella scuola primaria ha lo scopo, coerentemente con quanto 
de#nito dalla Costituzione, di trasmettere l’importanza dei “5 amori” ovvero l’a-
more per la patria, il popolo, il lavoro, la scienza e il socialismo. Si evince pertan-
to che la scuola ha il compito di “consolidare e rinnovare l’orgoglio di appartenere 
alla propria nazione, unita, solida e potente”5.
Ogni primavera sono previste delle uscite in cui i bambini vanno in campagna o 
in fabbrica, a seconda della zona in cui si trova la scuola, per capire come funziona 
la produzione o la coltivazione
1.5.2 Scuola Secondaria Inferiore 
La Scuola Secondaria inferiore va dai 12 ai 15 anni d’età. I libri di testo sono #ssati 
dal Ministero dell’Educazione con alcune di!erenza tra scuole di grandi città e 
scuole di villaggi in zone remote. Gli insegnanti tendono a prestare più attenzione 
ai crediti degli studenti che alle loro abilità e capacità, dato che alla #ne dei 3 anni 
si suppone che gli studenti partecipino ad un esame per accedere all’istruzione 

5  D’Annunzio. Lo studente di origine cinese, Guerra Ed., 2009 - pag 22
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superiore. Il punteggio che ottengono determina la possibilità di accedere ad una 
migliore scuola superiore o meno.
Gli studenti sono incoraggiati a competere #n da un’età molto giovane. Gli studenti 
vengono incoraggiati ad applicare un pensiero creativo in classe, ma in verità soprat-
tutto nel corso dell’ultimo gli studenti sono impegnati tutto l’anno con i compiti 
#nalizzati alla preparazione degli esami. Generalmente ci sono esami sia a metà che 
a #ne anno scolastico.
Orario settimanale di 35 lezioni così suddivise:

Etica/ideologia politica (2 lezioni)
Cinese (5-6 lezioni)
Matematica (5 lezioni)
Lingua straniera (4 lezioni)
Scienze (a scelta tra #sica, chimica e biologia – 2/3 lezioni)
Storia e società (storia o geogra#a – 3 lezioni)
Educazione #sica (3 lezioni)
Arte (musica o storia dell’arte – 2 lezioni)
Abilità lavorative (2 lezioni)
Laboratorio/attività di gruppo (informatica o altro – 1 lezione)
Scienze tecnologiche o attività culturali (3 lezioni)

In tutti i cicli di istruzione grande priorità in termini sia di ore di insegnamento 
che di peso negli esami di #ne anno, è dato all’insegnamento della lingua cinese 
e della matematica.
L’insegnante cambia ogni anno durante la scuola elementare mentre a partire dalla 
scuola media inferiore è lo stesso per tutto il ciclo scolastico.
Per tutta la durata della scuola, #no all’Università sono previste delle esercitazioni 
militari. I militari entrano a scuola e fanno fare pratica di esercizio #sico ai ragazzi. 
Queste attività che prevedono poche ore alle elementari, crescono con gli anni e 
all’università tali esercitazioni, possono durare anche 2 settimane.
Lo sport è un’attività cui ci si dedica ogni mattina e vi è un’insegnante dedicato. 
Alla mattina e durante l’intervallo della seconda ora gli studenti fanno esercitazio-
ni con la musica. Se il tempo lo permette, nella maggioranza dei casi comunque, 
questo esercizio #sico viene fatto nel cortile della scuola. 
In primavera sono previste delle gite (verso il mese maggio) non intese come visita 
di istruzione, quindi parte del programma scolastico, ma come “uscita” in campa-
gna per stare all’aperto, imparare a cucinare, divisione dei ruoli e lavori di gruppo. 
A volte queste gite possono consistere in visite ai memoriali e sono fatte la mattina 
presto prima di entrare a scuola.
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2. L’insegnante e la didattica

In Cina gli insegnanti hanno un ruolo chiave nella tenuta della società e nel rag-
giungimento dei suoi #ni. Il loro ruolo è quindi carico di responsabilità maggiori 
che in Italia perché lo Stato a"da loro il compito cruciale di tramandare i valori 
fondamentali di un’educazione assai ideologizzata. In generale hanno minore au-
tonomia in confronto ai colleghi italiani, ma godono di uno status di maggiore 
rispetto da parte di studenti e famiglie.
L’autorità dell’insegnante è perentoria e la sua parola non è contestabile. Nelle 
zone rurali non è infrequente che gli insegnanti vivano in un’ala della scuola in cui 
lavorano e siano a stretto contatto con le comunità ai cui ragazzi insegnano. La 
formazione degli insegnanti elementari avviene in scuole superiori magistrali cui 
si accede attraverso un esame di ammissione; il corso dura tre anni e prevede lo 
studio di lingua cinese, matematica, musica, arte ed alcune tecnologie informati-
che. La formazione pedagogica e didattica più che allo studio teorico è a"data ad 
esperienze di tirocinio: nell’arco di circa sei mesi gli aspiranti insegnanti osservano 
nel contesto di scuola alcuni insegnanti già formati al lavoro, fanno esperienze 
controllate di insegnamento, correggono compiti e possono persino avere contatti 
con i genitori degli studenti.
Gli stipendi degli insegnanti, anche se non alti, sono calibrati sui risultati degli 
studenti. Gli insegnanti sono incentivati ad avere risultati migliori. Ogni anno gli 
insegnanti sostengono degli esami, possono essere cambiati di scuola e dover fare 
formazione aggiuntiva. Gli insegnanti migliori, quelli i cui studenti raggiungono i 
risultati migliori, possono venire spostati in scuole più prestigiose in ragione delle 
loro capacità. 
Il mestiere dell’insegnante, nonostante il riconoscimento sociale, non è ambìto, 
proprio a causa degli scarsi guadagni. Pertanto per incentivare ad intraprendere 
questa carriera, le scuole per abilitazioni degli insegnanti sono completamente 
gratuite. 
L’operato degli insegnanti è posto sotto controllo anche da parte delle valutazio-
ni di studenti e genitori, che se non soddisfatti del metodo di insegnamento (e 
quindi della capacità di dare risultati positivi da parte dei ragazzi) possono venire 
segnalati al direttore della scuola per essere sottoposti ad esami aggiuntivi molto 
duri. 
Il sistema di valutazione nella scuola cinese è molto selettivo, la competizione 
fra gli alunni è molto di!usa e il principio della meritocrazia e il rispetto delle 
gerarchie aiutano gli insegnanti a gestire classi di norma assai più numerose delle 
nostre (con anche 50-60 alunni per classe).
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2.1 Il rapporto scuola, studente e famiglia
In Cina vi è una sorta di divisione riconosciuta tra competenze della famiglia e 
competenza della scuola nel ruolo educativo. Alla famiglia spetta impartire l’e-
ducazione, alla scuola l’istruzione (anche se in Cina l’istruzione include la cre-
scita morale della persona). Questa separazione si traduce in una vera e propria 
divisione dei ruoli e pertanto raramente i genitori interferiscono nel modo in cui 
l’istituzione scolastica interpreta il suo ruolo. 
Le comunicazioni sono, di conseguenza, piuttosto limitate ed hanno carattere pu-
ramente informativo e non “negoziativo”.
Il diario non viene utilizzato mentre si è soliti, in caso di provvedimenti disci-
plinari impartire direttamente la punizione per il comportamento scorretto (se 
si parla, si può restare in piedi per tutta la lezione o anche tutta la mattina come 
forma di punizione). Forme di punizioni corporali sono anche abbastanza di!use 
(schia", bacchettate…) e tollerate anche dalla famiglia. 
È pratica comune che in caso di assenza da scuola, il genitore informi sempre la 
scuola. In caso contrario l’insegnante chiamerà a casa o andrà direttamente a par-
lare con la famiglia per accertarsi della ragione dell’assenza del ragazzo. 
Come metodo per stimolare i ragazzi e ricompensarli di risultati positivi, posso-
no essere assegnate delle stelle rosse che cumulate si traducono poi in un premio 
per lo studente meritevole. In realtà questi metodi non fanno che ra!orzare il 
sistema altamente competitivo già vigente ed assicurato dagli esami annuali che 
“ordinano” gli studenti dal più meritevole al meno meritevole e li assegnano alle 
classi loro competenti.
Il rapporto tra insegnanti e ragazzi è un rapporto improntato al rispetto e lo 
studente è tenuto a dare del “lei”. L’insegnante si rivolge agli studenti utilizzando 
sempre cognome e nome (l’uso del solo nome è eccessivamente con#denziali e 
viene usato solo in casi di grande intimità, quindi non a scuola). Non vi è contatto 
#sico con i ragazzi, anche i bambini più piccoli non si baciano né abbracciano, in 
coerenza con le modalità di rapporto di!use tra adulti e bambini anche in ambito 
famigliare.
Rispetto alla scuola italiana, vi è una maggiore serietà da parte degli studenti che 
quando rimproverati abbassano la testa e solo se rispondono ad una domanda pos-
sono guardare in faccia l’adulto. Per rispondere alle domande è richiesto di alzare 
la mano e di alzarsi in piedi. 
Ogni due/3 settimane si fanno dei piccoli esami scritti con votazioni mentre non 
esistono veri e proprie interrogazioni orali. Solo saltuariamente l’insegnante, per 
veri#care la comprensione della lezione, può fare delle domande ma non è solito 
assegnare voti in questo caso.
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Le pagelle vengono esposte sul muro, di modo che tutti possano prenderne vi-
sione, senza alcuna privacy. Questo è un ulteriore modo per attestare, di fronte 
a tutti, chi è il migliore. Il sistema di voto è su base 100 e se risultato inferiore a 
60 lo studente verrà bocciato. Esiste l’istituto della ripetenza e c’è possibilità di 
ripetere l’esame una settimana prima dell’inizio della scuola. Se confermato il ri-
sultato la bocciatura è confermata. Nel corso degli esami di #ne ciclo (elementari, 
medie, superiori) gli studenti vengono esaminati su tutte le materie e gli esami, 
che durano 3-4 giorni, sono in contemporanea su tutta la provincia e insegnanti e 
studenti vengono smistati in diverse scuole per impedire che si possa copiare o che 
gli insegnanti possano facilitare i propri allievi. Ogni compito è anonimo ed ha un 
codice, proprio per limitare la possibilità di falsi#cazioni.
I bambini sono abituati a studiare in silenzio, nel massimo ordine.
Gli insegnanti sono soliti seguire fedelmente il libro di testo ed esistono testi di 
approfondimento per tutte le discipline che consentono di guidare anche gli stu-
denti più brillanti. Il programma è “blindato” e deve essere #nito entro la #ne 
dell’anno. In caso contrario l’insegnante è tenuto a fare ore extra per terminare il 
programma fuori lezione. 
L’apprendimento mnemonico è molto importante, anche in ragione dell’apprendi-
mento della lingua e degli ideogrammi (che devono essere memorizzati rispettando 
anche un ordine di scrittura della #gura). Solo alla #ne delle elementari il bambino, 
dopo 6 anni di lingua cinese, già iniziata alla scuola materna, sa #nalmente leggere. 
L’apprendimento della lingua durerà però tutta la vita, trattandosi degli ideogrammi 
di strutture “modulari” e composte. L’apprendimento mnemonico in Cina non è 
visto, come capita in Occidente, come un apprendimento passivo. Anzi viene in-
segnato un procedimento in 4 fasi (ricezione, ripetizione, revisione e riproduzione) 
che è proposto per aiutare nella comprensione. La ripetizione aiuterebbe ad aprire la 
mente senza preconcetti al contenuto ed è indicata come precondizione necessaria 
per poter in seguito analizzare e rivedere quanto appreso. 
Il pensiero “creativo”, pur non essendo al cuore di questo sistema altamente com-
petitivo è incoraggiato invece in ambito scienti#co e matematico in cui gli stu-
denti hanno un voto tanto più alto quanto più dimostrano di essere in grado di 
raggiungere la soluzione del problema per vie diverse da quella indicata.
I bambini imparano a studiare da soli o per gruppi di studio costruiti a scuola a 
partire dal “grado” di capacità dei singoli ragazzi. I compiti a casa vengono svolti 
normalmente sotto la supervisione di un adulto oppure, se possibile, di un tutor 
privato. Gli spazi del pre-scuola e post-scuola sono pensati per consentire questo 
genere di attività.
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APPROFONDIMENTO: 

L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA GEOGRAFIA IN CINA

Nonostante il tentativo di rintracciare i testi scolastici non è stato possibile averne 
a disposizione per il lavoro di analisi. È una proprietà di cui di"cilmente ci si 
priva, spesso poi sono passati dalla scuola e non venduti e non sono acquistabili 
via internet.
Tra gli obiettivi principali dei programmi di storia, geogra#a ed educazione politi-
ca c’è quello di trasmettere l’amore incondizionato per la patria.
Il tema del patriottismo ricorre infatti in tutti i libri di testo. Le nozioni di storia 
vengono impartite con il preciso scopo di fornire l’immagine di una patria sem-
pre unita, sorretta dalla forza della tradizione e dal successo attuato dal partito 
comunista.
In generale però l’insegnamento della Storia e della geografia è relegato ad un 
ruolo di secondo piano rispetto all’insegnamento delle discipline scienti#che (la 
matematica). Storia e Geogra#a sono considerate discipline di serie B e gli studen-
ti migliori (così come i docenti) vengono spinti a iscriversi a facoltà scienti#che. 
Diversamente per la matematica – premiato il pensiero creativo e divergente, la 
capacità di trovare soluzioni alternative ed innovative ai problemi – non si è svi-
luppata una vera e propria didattica della storia e della geografia che prescinda 
dalla funzione ideologica sopra descritta.
Le carte geografiche sono scarsamente utilizzate e non è compito tradizionalmen-
te assegnato ad uno studente cinese, rintracciare il proprio paese sulla carta della 
Cina. Anche gli adulti possono essere in di"coltà nello svolgere questo semplice 
compito. Anche la lettura di carte #siche – rintracciare #umi, montagne, città – 
non è banale e non è detto che il compito sia compreso pienamente da parte dello 
studente.
La storia, fatta eccezione per i fatti che vengono narrati in funzione ideologica, è co-
munemente considerata una disciplina piuttosto piatta, insegnata in senso molto 
tradizionale e con una forte valenza politica. Si studia a grandi linee quando inizia-
no e quando si concludono le varie dinastie, ma non vi è grande slancio a far “capire” 
la storia. Si punta essenzialmente a sottolineare il ricorrere di rivoluzioni contadine 
ed operaie e poco risalto è dato ai modi di vita nelle epoche, o a grandi avvenimenti 
di storia mondiale (le guerre mondiali #no a pochi anni fa, venivano appena accen-
nate e solo per quel che riguarda il rapporto Cina/Giappone).
Ciò che non ha interesse politico, semplicemente non si studia. La preistoria non 
viene praticamente studiata e fa parte, per quel che riguarda per esempio il processo 
di ominazione, al programma di scienze. 
Storia e geogra#a sono insegnamenti separati per quanto abbastanza limitati (1 ora 
a settimana). Vi sono insegnanti speci#ci per ogni materia (la storia è insegnata 
dall’insegnante di storia così come per la geogra#a) mentre vi è un unico libro di 
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testo con tutte le materie diviso per quadrimestre (per limitare il carico portato 
dallo studente). Anche per questo vi è molta rigidità rispetto allo stare al passo con 
il programma. Il libro deve essere #nito entro il capodanno cinese. Al rientro dalle 
festività, si cambia libro. 
Se è vero che la storia è insegnata in maniera piuttosto statica, i ragazzi apprendono i 
fatti storici anche in altro modo e fuori dalla scuola. La “vera storia” passa attraverso 
il racconto degli anziani, il teatro popolare (ex. l’opera di Pechino), e romanzi che 
intrecciano storia e mitologia. Questa storia, più legata alla cultura orale e popolare, 
ha il pregio di continuare a mantiene vivo l’interesse nei confronti della storia della 
Cina da parte dei giovani anche se all’elemento storico è sempre accompagnato quel-
lo mitologico e romanzato. 
Negli esami di storia è previsto che ci sia una sola risposta ed una sola interpretazio-
ne. La storia insegnata a scuola è rigida viceversa la storia rappresentata al teatro e nei 
romanzi è vissuta come più appassionante.
Si citano a titolo di esempio almeno due romanzi di questo genere molto di!usi in 
Cina 

Viaggio Verso Ovest, romanzo classico della letteratura cinese basato su racconti po-
polari risalenti alla dinastia Tang costruiti intorno al personaggio di Sun Wukong, 
monaco, mago, re, saggio e guerriero dall’aspetto di scimmia 
Romanzo dei tre regni, romanzo storico basato su eventi accaduti negli anni verso 
la #ne della dinastia Han, nel periodo dei Tre Regni della Cina, che inizia nel 169 
e termina con la riuni#cazione del paese nel 280. Si tratta di un’opera imponente 
suddivisa in 120 capitoli, con circa 800.000 parole e quasi un migliaio di perso-
naggi drammatici, per lo più di ispirazione storica. È una delle opere tradizionali 
più lette sia nella Cina imperiale che in quella moderna. 
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CASO STUDIO EGITTO 

SISTEMA EDUCATIvO E ORDINAMENTO SCOLASTICO IN EGITTO

L’Egitto ha il più grande sistema educativo di tutta l’area Medio Oriente e Nord 
Africa ed è cresciuto molto rapidamente dagli anni 90 ad oggi. 
Seppur centro culturale nevralgico dell’Africa e del Medio Oriente e nonostante vi 
sia una legge che obbliga i giovani a frequentare le scuole #no al livello secondario, 
in Egitto vivono più di 18 milioni di persone incapaci di leggere e scrivere. Un 
fenomeno particolarmente drammatico nel sud, dove si registra una maggiore in-
cidenza tra le classi più povere e tra le donne. Il tasso di alfabetizzazione nel paese 
è del 66,4%.
In tempi recenti il governo egiziano ha accordato priorità al miglioramento del 
sistema educativo. 
La spesa complessiva in educazione è di circa il 12,6%. L’investimento come per-
centuale del PIL si attesta però solo al 3,7%. Il Ministero dell’Educazione sta 
a!rontando un gran numero di questioni: il passaggio da un sistema altamente 
centralizzato ad uno che o!ra maggiore autonomia alle singole istituzioni; la 
necessità di migliorare la gestione del personale educativo e di fare in modo che 
questo venga assunto sulla base di merito e capacità e che il suo salario sia collegato 
alle reali performance di insegnamento.
Il diritto all’educazione è citato nell’articolo 19 della Nuova Costituzione:

“L’educazione è un diritto per ogni cittadino, ed è "nalizzata alla costruzione 
della persona egiziana, alla salvaguardia dell'identità nazionale, a consolidare 
il pensiero scienti"co, a sviluppare talenti, ad incoraggiare l›innovazione, a in-
culcare i valori civili e spirituali, il concetto di cittadinanza, tolleranza e non 
discriminazione. Lo Stato deve far fede agli obiettivi del programma di educa-
zione e predisporre i mezzi per raggiungerli in coerenza con gli standard inter-
nazionali di qualità. L›istruzione è obbligatoria e lo Stato vi deve provvedere 
gratuitamente nel corso delle varie fasi delle istituzioni educative. 
Lo Stato si impegna a destinare una quota di spesa pubblica per l’istruzione non 
inferiore al 4% del PIL, in aumento gradualmente "no al raggiungimento delle 
medie globali.”

1.  Ordinamento scolastico

1.1 Cicli di studi
L’istruzione è obbligatoria per 9 anni accademici, dai 6 ai 14 anni. 
Il Sistema educativo in Egitto prevede tre livelli di educazione:

3.  Il Livello Base (o scuola dell’obbligo) dura 9 anni e si divide in 
Scuola elementare della durata di 6 anni (6 – 11 anni)
Scuola preparatoria della durata di 3 anni (11 – 14 anni)



36 CASO STUDIO EGITTO

Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’esame, il cui superamento costitui-
sce titolo di accesso al secondo ciclo. 

4. La scuola secondaria dura 3 anni, dai 15 ai 17 e si divide in liceo scienti#co e 
classico (al termine del 3° anno si sostiene l’esame di stato) ed Istituti tecnici 
(ragioneria, magistrale, artistico, computer e tecnica (meccanica ed elettronica)

5. Segue il terzo livello di istruzione che è quello universitario.
Alla conclusione di ogni ciclo scolastico (#ne scuola elementare e #ne scuola pre-
paratoria) gli studenti devono sostenere gli esami. 
È piuttosto inusuale che i bambini vengano bocciati prima della 5° elementare 
perché si suppone che possano studiare a casa e recuperare tutte le materie in-
su"cienti durante le vacanze estive con un esame in agosto. Anche nelle scuole 
preparatorie esiste questa possibilità ma in questo caso gli esami di agosto sono più 
severi e chi non li passa viene bocciato e costretto a ripetere l’anno. 
La votazione finale è data da una media ponderata fra: votazione ottenuta nell’e-
same o prova #nale, risultati delle prove mensili, pro#tto nei compiti a casa e 
disciplina. È prevista la ripetenza
Diverso il discorso per la scuola privata. In questo caso gli esami sono severi #n 
dalle elementari e chi non è adeguatamente preparato viene bocciato.

1.2 Tipologia di scuole 
La scuola pubblica egiziana è gratuita dalla materna all’università; è cura dello 
Stato provvedere anche alla redazione, stampa e distribuzione dei libri scolastici. 
La scuola pubblica, frequentata da circa il 90% dei giovani studenti egiziani, è in 
profonda crisi a causa della scarsità di #nanziamenti e della necessità di provvedere 
all’istruzione di masse sempre crescenti. Questo si traduce in stipendi insu"cienti 
per gli insegnanti, abbassamento della qualità dell’insegnamento, sovrappopola-
mento delle classi. 
La  incoraggiata da recenti politiche governative, sta conoscendo una 
rapida di!usione in ragione della crisi che sta attraversando il sistema pubblico. 
È presente anche un sistema parallelo di scuole coraniche riformate, scarsamen-
te di!uso, che unisce al programma nazionale lo studio più approfondito della 
religione. Di!use sono invece le scuole coraniche tradizionali, che accolgono i 
bambini in età prescolare (facendo le veci delle scuole materne private) o insegna-
no dottrina ai bambini che frequentano il sistema formale. In alcuni casi, o!rono 
anche l’insegnamento dei rudimenti della lingua ai bambini non scolarizzati. 
La maggior parte delle scuole materne è privata.
Esistono due tipologie di scuole pubbliche:

Scuole pubbliche arabe: il curriculum nazionale è in lingua araba. Dalla classe 
4° si introduce l’insegnamento dell’inglese. Tassa scolastica di 55 EGP all’anno 
comprensiva dei testi scolastici ministeriali
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Scuole sperimentali in lingua: o!rono un livello di istruzione più alto e la 
maggior parte degli insegnamenti è in lingua inglese (scienze, matematica e 
informatica in inglese, storia e geogra#a in lingua araba). Tassa scolastica di 
250 EGP all’anno comprensivi di testi scolastici ministeriali.

Esistono quattro tipologie di scuole private. La retta di queste scuole varia in rela-
zione ai servizi o!erti dalla scuola alla famiglia e all’alunno. Da 2000 a 4000 EGP

Scuola privata ordinaria: o!re lo stesso programma curricolare della scuola 
governativa ma riserva maggiore attenzione agli alunni ed utilizza strutture 
migliori
Scuole di lingua: stesso curriculum governativo ma interamente in lingua 
inglese con altre lingue straniere introdotte come seconda lingua. Le tasse di 
iscrizione sono più elevate, il servizio è molto alto. Tuttavia chi le frequenta, 
dopo aver sempre studiato in una lingua straniera, può avere di"coltà ad 
accedere all’Università statale che utilizza la lingua araba. Normalmente chi 
frequenta queste scuole procede gli studi nelle università private. 
Scuole religiose: fanno parte di questa categoria le scuole coraniche come le 
scuole Azhar (istituto riconosciuto nel mondo arabo) e altre scuole religiose 
cristiane (maggioranza sono scuole cattoliche)
Scuole internazionali: seguono programmi scolastici di altri paesi. Hanno la 
retta più elevata parte da 8000 arriva a 100.000 EGP

1.3 Calendario 
L’anno scolastico inizia a circa metà Settembre e termina a #ne Maggio. La sua 
durata è di 34 settimane. Oltre alle vacanze estive sono previste 2 settimane circa 
di festività religiose.
Esempio di calendario scolastico (a.s. 2013-2014)
Il primo “termine” va dal 21 settembre al 11 gennaio. Iniziano poi gli esami del 
primo termine e il risultato degli esami determina la prima pagella dell’anno. Dal 
25 gennaio al 6 febbraio è vacanza. 
Il secondo “termine” inizia l’8 febbraio #no a metà maggio. Poi nuovo periodo di 
esami e risultati nella pagella #nale. 
Principali festività: 

Festività nazionali: 6 ottobre (guerra contro Israele del 1973); 1 maggio (festa 
dei lavoratori); Pasquetta (variabile secondo calendario copto, non festa reli-
giosa)
Festività religiose: da 14 a 17 ottobre (Festa del Montone); 5 novembre (Capo-
danno dell’anno islamico); 3 giorni di festa per la #ne del ramadan che cambia 
ogni anno a seconda del calendario islamico; 7 gennaio (Natale Copto); 

Ci sono alcune date che non sono festività vere e proprie. La scuola è aperta 
ma non si possono fare esami oppure non vengono registrate le assenze per non 
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penalizzare coloro i quali festeggiano per ragioni religiose: 1 gennaio e 8 gennaio 
(scuola aperta ma non si fanno esami), Pasqua (festività cristiana, non si conta 
l’assenza). 

1.4 Orario
I giorni di frequenza settimanale sono generalmente 5, ma gli orari e l’organizza-
zione delle lezioni variano sensibilmente tra scuole pubbliche e private.
Le scuole governative sono chiuse il venerdì e il sabato; le classi sono costituite da 
una media di 60 bambini, che possono arrivare ad 80. 
Le classi elementari sono per lo più miste mentre per le medie sono previste 50% 
di classi miste e 50% di classi in cui maschi e femmine sono separati. 
L’orario giornaliero inizia generalmente alle 8:00 e #nisce alle 13.00 e prevede il 
tempo continuato, con due pause a colazione e pranzo. Una lezione dura dai 35 
ai 45 minuti, il numero di ore settimanali è di circa 30. Tuttavia il fenomeno del 
sovra!ollamento unito alla scarsità delle aule obbliga a doppi o tripli turni, con 
necessaria riduzione di orario. In questo caso, le classi si alternano negli orari (al-
cuni studenti frequentano il mattino, altri il pomeriggio o la sera). 
Le scuole che fanno due turni, per esempio prevedono turno della mattina, pre-
vedono lezioni dalle 8:00 alle 12:00 e, per il turno pomeridiano, dalle 12:00 alle 
16:00.
Le scuole private sono chiuse venerdì e domenica; normalmente le classi sono 
costituite da non più di 45 bambini. Le classi delle scuole elementari sono normal-
mente miste mentre nelle scuole medie ci sono anche classi separate per maschi e 
femmine (in particolare per le scuole coraniche)
Nelle scuole private cristiane ed internazionali l’orario è dalle 8:00 alle 15:00. 

1.5 Il curriculo scolastico 
Dalla Costituzione, articolo 24: 

“La lingua araba, l’educazione religiosa e la storia nazionale sono materie essen-
ziali nell’ istruzione pre-universitaria in tutte le scuole governative e private e le 
università lavorano per l’insegnamento dei diritti umani, dei valori e dell’etica 
nelle varie discipline scienti"che.”

Scuola Elementare: durata 6 anni, 30 lezioni settimanali, durata ogni lezione 
40/45 minuti + mezz’ora di intervallo al giorno 

Religione cristiana/islamica, 1 ora e 30 settimana per tutti le classi (2 lezioni)
Lingua araba, 7 ore e 30 settimana per tutti le classi (10 lezioni)
Matematica, 6 ore settimanali per tutte le classi (8 lezioni)
Scienze, 1 ora e 30 settimanali per classi 4°, 5° e 6° (2 lezioni)
Storia e geogra#a, 3 ore settimanali per classi 4°, 5° e 6° (4 lezione)
Lingua straniera, inglese 1 ora 30 settimanale per classi 4°, 5° e 6° (2 lezioni)
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Ginnastica, 1 ora e 30 settimanale solo per scuole con un solo turno (2 lezioni)
Le scuole private hanno un programma più ricco e le lezioni settimanali possono 
arrivare a 35 a 40 con durata a lezione di 50 minuti.
Scuola Preparatoria (Media): durata 3 anni, 35 lezioni settimanali, ogni lezione 
dura 45 minuti

Religione cristiana/islamica, 45 minuti settimanale (1 lezione )
Lingua araba, 5 ore e 15 settimanale (7 lezioni )
Matematica (algebra e geometria ) 5 ore e 15 settimana (7 lezioni)
Scienze (#sica e chimica ) 2 ore e 25 settimanali per (5 lezioni)
Storia e geogra#a 1,30 ore settimanale (2 lezioni)
Lingua straniera, inglese 1 ora e 30 settimana (2 lezioni)
Educazione Fisica (solo per le scuole con un solo un turno) (1 lezione )
Informatica (1 lezione)

2. L’insegnante e la didattica 

Il ruolo dell’insegnante, in Egitto è al centro dell’analisi del mal funzionamento 
del sistema educativo nel suo complesso. La bassa qualità dell’educazione nel 
sistema pubblico è collegata al ruolo degli insegnanti che sono retribuiti scar-
samente (i salari sono al limite della sopravvivenza) , sono poco preparati e non 
riescono a gestire classi spesso molto sovra!ollate. Questo spesso vuol dire che gli 
insegnanti sono costretti a fare un secondo lavoro o a impartire lezioni privata-
mente ai loro stessi studenti. Questo fenomeno del proliferare di “tutoraggio” a 
pagamento aggrava ulteriormente il divario tra studenti in grado di pagare le ripe-
tizioni e quelli più poveri che non possono permettersi di completare il program-
ma grazie alle lezioni extra. Questo sistema di doppio insegnamento pone inoltre 
un evidente problema in termini di con$itto di interessi dell’insegnante stesso che 
dovrà poi valutare studenti che pagano e studenti che non possono permettersi 
pagamenti e ripetizioni supplementari.
Il livello dell’insegnamento del sistema pubblico è spesso molto basso ed esiste un 
consistente divario tra coloro che esercitano nel settore privato rispetto ai colleghi 
che lavorano nel pubblico. I primi sono meglio remunerati, anche se non sempre 
meglio quali#cati, devono gestire classi molto meno numerose e hanno maggior 
possibilità di fare carriera.
Nelle scuole elementari del sistema pubblico gli insegnanti cambiano ogni anno. 
Nelle scuole private invece sono sempre gli stessi per tutto il ciclo scolastico e se 
ne aggiungono altri per ogni nuova materia di insegnamento (scienze, storia e 
geogra#a, inglese)
L’insegnante ha normalmente un atteggiamento piuttosto autoritario in classe. 
Il suo riconoscimento da parte degli studenti come reale punto di riferimento 
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dipende dalla personalità dell’insegnante come dalla sua preparazione, dalle risorse 
o!erte e dalle condizioni in cui si trova a lavorare (sovra!ollamento, condizioni 
della scuola)
Le metodologie di insegnamento sono generalmente autoritarie e l’apprendimen-
to a memoria e la recitazione in classe sono pratiche molto comuni. L’appren-
dimento mnemonico è particolarmente sollecitato in preparazione agli esami. 
Si insegna ai ragazzi come rispondere in maniera quasi maniacale, creando delle 
“macchine da esame”. 
Per i professori sembra essere “più importante terminare il sussidiario” piuttosto 
che dare un’idea ai propri studenti di ciò che stanno insegnando. Inoltre, esistono 
enormi barriere psicologiche tra alunni e insegnanti che impediscono ai primi di 
esprimere il proprio potenziale, spingendoli ad abbandonare le strutture scolasti-
che il prima possibile. 
Il libro di testo è la guida dell’insegnante che di"cilmente porta altri contenuti 
e segue invece fedelmente il libro. La partecipazione attiva degli studenti è d’al-
tronde scoraggiata dal sovra!ollamento delle aule, con classi che in città raggiun-
gono spesso i sessanta allievi. Ciò che dice l’insegnante non può essere contestato e 
poco spazio viene lasciato a discorsi e dialoghi tra insegnanti e studenti, così come 
poco viene incentivato il pensiero critico e indipendente, o la creatività. 

2.1 Il rapporto scuola, studente, famiglia
Per dare nota ai genitori di voti e pagelle, è richiesta da parte dei genitori la #rma 
del documento (la veri#ca, la pagella) che viene poi riportato a scuola. Noni si 
usa il diario, ma più comune fare #rmare direttamente il compito o una nota sul 
libro di testo.
Se ci sono problemi importanti, il genitore può venire chiamato ad un colloquio 
con gli insegnanti o con il preside. In caso di ritardo a scuola o di mancanza di 
studio il ragazzo può venire punito dall’insegnante direttamente in classe, facendo 
anche uso di umiliazione di fronte agli altri ragazzi o di punizioni corporali (bac-
chettate sulle mani, tenere le braccia alzate sulla lavagna per un tempo indetermi-
nato.. tutto dipende dalla fantasia dell’insegnante). Generalmente i genitori sono 
d’accordo con questo modo di impartire la disciplina. Lo studente che si compor-
ta male, oltre ad avere questo genere di punizioni corporali, viene sanzionato con 
un basso voto in condotta.
Tra insegnante e studente non c’è confidenza né è previsto contatto #sico, se non 
nel momento della punizione. 
Gli studenti si rivolgono agli insegnanti con molto timore e i ragazzi non sono 
autorizzati a guardare in faccia l’insegnante ma ad averne massimo rispetto. Gli 
studenti si alzano per parlare e alzano la mano per poter intervenire.
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APPROFONDIMENTO: 

INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA GEOGRAFIA IN EGITTO

Le ri$essioni che seguono derivano dalla lettura delle indicazioni curricolari pubbli-
cate sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e dall’analisi di due libri – i testi 
sono manuali unici di emanazione governativa – utilizzati nelle scuole pubbliche 
egiziane. 
Nelle indicazioni curricolari di fa sempre riferimento a “studi sociali”. Storia e Ge-
ogra#a sono insegnate in maniera integrata e si trovano unite anche nei manuali. 
Si riportano di seguito gli obiettivi per competenze indicati nel piano nazionale 
curricolare per ogni classe a partire dalla 4° elementare (epoca in cui vengono 
introdotti per la prima volta gli studi sociali) alla prima media.

4a Elementare
Acquisire il lessico base della geogra#a: mappa, super#cie, posizione, abitazione; 
personaggi ed eventi
Eventi storici dell’Egitto antico e moderno per sviluppare capacità di pensiero 
comuni, valori, interesse e conoscenza di signi#cati di alcune parole fondamen-
tali; per preparare ad essere buoni cittadini in grado ci collaborare per cambiare e 
sviluppare la società.

5a Elementare
Le risorse naturali e l’attività economica in Egitto (agricoltura, industria, com-
mercio e turismo)
La storia dell’Egitto prima dell’Islam e dopo l’Islam.
Personaggi ed eventi dell’epoca dei cali!ati nei tempi delle liberazioni

6a Elementare
Studiare le caratteristiche dell’ambiente egiziano che lo rendono diverso e varie-
gato per quanto riguarda posizione, abitanti e attività economiche praticate nei 
diversi ambienti, abitudini e culture
Situazione dell’Egitto al tempo di Usmani, della colonizzazione francese, perso-
naggi ed eventi dell’Egitto moderno
Mettere in luce la storia della resistenza dei nostri antenati alle invasioni coloniz-
zatrici. I nostri antenati come esempio di guida, difesa e sacri#cio
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LIBRO DI TESTO. STUDI SOCIALI, 1° MEDIA - 2° ciclo

Obiettivi per competenze

Cosa lo studente deve sapere fare dopo aver #nito di studiare il libro
(verbi utilizzati: conoscere/dare/chiarire/valorizzare/ valutare/ esplorare/seguire)

La vita ai tempi dei faraoni
Il ruolo delle scienze e degli scienziati
Il valore dell’educazione ai tempi dell’antico Egitto
I principali tratti dello sviluppo architettonico
La vita sociale
Il valore del conservare l’identità egiziana attraverso le epoche
Le relazioni tra scienza/arte e architettura ai tempi dell’antico Egitto
Diritti umani della donna e del bambino attraverso lo studio della vita nell’antico Egitto
Gli sviluppi culturali, economici e della società sulla società egiziana attraverso le epoche

Lezioni Capitolo 2
Viaggio nella vita dell’Antico Egitto 
La cultura scritta dell’Antico Egitto 
Opere della scienza, dell’arte e dell’architettura

Lezioni Capitolo 3
Alessandro Magno in Egitto
Egitto sotto il potere ptolemaico 
Egitto sotto i romani
Egitto e cristianesimo

Lezioni Capitolo 4
Essere buon cittadino 
Cittadinanza diritti e doveri
Tu e la legge
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Agli obiettivi generali di competenze non corrispondono testi molto approfonditi. 
I contenuti sono molto sintetici e super#ciali, strutturati per facilitare il ragazzo a 
memorizzare brevi contenuti nella prospettiva di saper rispondere alle domande di 
#ne capitolo.
Nel testo preso in esame sono presenti 4 capitoli: il primo capitolo dedicato alla 
geogra#a, il secondo e il terzo più speci#camente alla storia, il quarto una sorta di 
compendio di educazione alla cittadinanza
È forte, ovunque nel testo e nell’impostazione dei capitoli, il tentativo di educare 
ad un senso di continuità tra la storia dell’antico Egitto e la storia/società dell’E-
gitto di oggi (diverso rispetto al nostro sguardo sull’Egitto che ne fa una sorta 
di “cartolina” chiusa nel suo passato di gloria ma che non sembra corrispondere 
nessun legame con l’Egitto moderno).
Pur trattandosi di un testo di storia e geogra#a non sono praticamente presente 
carte geografiche e anche i riferimenti temporali sono scarsi. Non si fa riferi-
mento a periodi storici limitati da date né si usano spesso le date per collocare gli 
eventi storici. 

LIBRO DI TESTO. STUDI SOCIALI, 4° ELEMENTARE – 1° ciclo (1° quadrimestre)

COMPETENZE

Dare signi#cato corretto al lessico di preistoria, storia, governo monarchico e religioso 
simbolo di unità ed unione
Acquisire valori educativi e sociali della cittadinanza, cooperazione, fedeltà, rispetto 
dell’altro rappresentanza
Importanza della scrittura
Seguire le tappe di uni#cazione dell’Egitto
L’importanza del ruolo del Nilo nella cultura 
egizia antica
Intuire gli elementi che hanno reso possibile la 
cultura egizia antica
Usare diverse fonti di studio (biblioteche/
internet) anche extrascolastiche
Valorizzare gli sforzi dei nostri antenati nella 
realizzazione dell’unità dell’Egitto

CONTENUTI

a. Processo di sedentarizzazione lungo il Nilo
b. Unità delle varie regioni
c. Elementi che favoriscono l’esistenza della 

cultura antica egiziana
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Il progetto ha consentito l’acquisto dei seguenti testi utilizzati per la realizzazione dei corsi 
di formazione e della presente pubblicazione. I libri sono disponibili per la consultazione 
presso la sede del CCM Comitato Collaborazione Medica, via Cirè 32/E, Torino.

Allisiardi, Il paese a punta. Storia di ordinaria diversità. Astegiani Editori
Brusa, L’atlante delle storie. Con 3D. Con espansione online. Per le Scuole superiori: 1., 
G.B. Palumbo Editore
Cecchini, Musci, Di!erenti? E’ indi!erente, La meridiana
Cerocchi Culture migranti, luoghi "sici e mentali di incontro, Erikson
D’Annunzio, Lo studente di origine cinese, Feltrinelli
Del Vecchio, Orecchia, Due mondi si incontrano. Una giornata con Filippo e Aliu, EMI
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AA VV, Un mondo di scuole. Strumenti per la comprensione dei sistemi scolastici stranieri. 
RUE Risorse Umane Europa
Avanzini, Il sistema scolastico della Repubblica Popolare Cinese da www.centroteologico.it
D’Annunzio, Lo studente di origine cinese. Risorse per docenti i italiano come L2 e LS. 
Guerra Edizioni, Perugia
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asp?id=390
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nazionale. http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/egitto-nessuna-
%E2%80%9Crivoluzione%E2%80%9D-il-sistema-educativo
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 (Istituto di Ricerche Economico Sociali del 
Piemonte ) è un istituto di ricerca che svolge la sua attività d’in-
dagine in campo socio-economico e territoriale, fornendo un sup-
porto all’azione di programmazione della Regione Piemonte e delle 
altre istituzioni ed enti locali piemontesi.
Via Nizza 18, Torino
011.6666471
www.ires.piemonte.it

 (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali ) ha 
lo scopo di favorire, facilitare, aiutare e promuovere l’interazione e 
l’inserimento dei migranti nel territorio, tramite il servizio di me-
diazione interculturale (intesa come accompagnamento, interpre-
tariato, facilitazione nei rapporti che il migrante ha con i soggetti 
pubblici, privati e i cittadini nativi).
320 4466490
direttivo@mediatoreinterculturale.it 
www.mediatoreinterculturale.it

ASAI (Associazione di Animazione Interculturale) è un’associazio-
ne di volontariato che opera dal 1995 a Torino. Propone iniziative 
rivolte a bambini, giovani ed adulti in diversi contesti e luoghi: 
centri aggregativi, scuole, nei luoghi di aggregazione con la #nalità 
di promuovere iniziative interculturali sul territorio, coinvolgendo 
i cittadini in azioni concrete, dirette all’integrazione e alla convi-
venza nel tessuto urbano. 
Via Sant’Anselmo, 27/E Torino
011.657114
www.asai.it

ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione) è stata co-
stituita nel 1990 e riunisce avvocati, docenti universitari, operatori 
del diritto e giuristi con uno speci#co interesse professionale per le 
questioni giuridiche connesse all’immigrazione.
Via Gerdil, 7 Torino 
011.4369158
www.asgi.it

Credits
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 (Comitato Collaborazione Medica) è una Organizzazione 
Non Governativa costituita nel 1968 a Torino ed impegnata in 
progetti di cooperazione sanitaria internazionale in Africa. In Italia 
si occupa di Educazione alla Cittadinanza Mondiale nelle scuole e 
di favorire il pieno godimento del diritto alla salute da parte della 
popolazione migrante.
Via Ciriè 32/E, Torino
011.6602793
www.ccm-italia.org

L’  della -
 attiva la rete territoriale di Scuole e Servizi per far 

favorire l’inserimento e l’inclusione scolastica e sociale dei minori 
non italiani e dei minori Rom Sinti e Caminanti. Sensibilizza e 
coinvolge le Istituzioni scolastiche attraverso percorsi volti all’acco-
glienza, a sostenere la frequenza e il successo scolastico - formativo.
U"cio Mondialità 
Via Bazzi 4, Torino
011.442 6337 
011.442 7487
u!mondi@comune.torino.it

 nasce nel 2003 da un’esperienza conso-
lidata da anni di lavoro di un gruppo di operatori sociali all’interno 
dell’Associazione Asai con l’obiettivo di o!rire professionisti quali-
#cati rispetto ad interventi di prevenzione sul territorio.
Via principe Tommaso 4, Torino
011.6503301
coopterremondo@gmail.com




