
7orapportodiaggiornamento2013-2014 
i d

iritti  d
e
ll’in

fa
n
z
ia

 e
 d
e
ll’a

d
o
le
s
c
e
n
z
a

 in
 Ita

lia
 

 

 

4. IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER I 

MINORI STRANIERI 

 

61. Il Comitato raccomanda vivamente che 

l’Italia: f) sviluppi programmi per migliorare 

l’integrazione scolastica di stranieri e bambini 

appartenenti a minoranze.  

(CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 61, lett. f 

 

Secondo i principi di non discriminazione 

(art.2) e del superiore interesse del 

minore (art.3)1, il mandato ultimo 

dell’istituzione scolastica è garantire uno 

spazio in cui le differenze possano 

convivere e in cui a tutti gli studenti siano 

offerte condizioni paritarie, 

indipendentemente dalla cittadinanza o 

regolarità di soggiorno. Si segnalano 

miglioramenti nel merito, anche grazie 

alle nuove Linee Guida disposte dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca  (MIUR)2,  sebbene siano 

ancora diversi e ricorrenti i meccanismi di 

esclusione, se non di discriminazione, nei 

confronti dei figli degli immigrati. 

 

L’anno scolastico 2012-2013 si è 

chiuso con un incremento di iscritti di 

cittadinanza straniera di 30.691 unità 

(+4,1%). Su una popolazione 

scolastica complessiva di  8.943.353 

                                                             
1 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa 

esec- utiva in Italia con Legge n. 176/1991. 
2 Vd. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190214. 

studenti, gli alunni di cittadinanza non 

italiana sono 786.630, pari all’8,8%3. 

 

Il 35,1% degli alunni stranieri frequenta la 

scuola primaria, il 22,3% la secondaria di 

secondo grado, il 21,7% la secondaria di 

primo grado e il 20,9% la scuola 

dell’infanzia. Tutti i gradi scolastici sono 

quindi coinvolti da questa “nuova” 

presenza, ma per incidenza percentuale 

sul tota- le degli iscritti i valori più alti si 

registrano nella scuola dell’infanzia e in 

quella primaria (ciascuna al 9,8%), come 

pure nella secondaria di primo grado 

(9,6%). A spiegare il maggiore impatto 

degli stranieri nei primi gradi scolastici è, 

in parte, il loro tasso di natalità più alto, 

ma in parte anche una loro più frequente 

e precoce uscita dalla scuola. Ed è 

questo il primo elemento di criticità che 

segnaliamo: il passa  io al la oro, 

appena concl sa la fase della sc ola 

dell’o  li o,   pi  fre  ente tra i figli 

degli immigrati4. 

 

In merito ai dati sulla cittadinanza degli 

studenti si evidenzia una netta 

preminenza del continente europeo 

(49,8%, di cui il 25,7% dall’Europa 

Centro-Orientale non comunitaria e il 

21,6% dagli ultimi 12 paesi neo-

comunitari). Seguono  l’Africa (24%), 

l’Asia (16,4%) e l’America (9,1%). La 

Romania si conferma il primo paese per 

numero di alunni (148.602, pari al 

18,9%), seguita da due Paesi 

                                                             
3 MIUR, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 

2012/2013, ottobre  2013. Disponibile al link:  
http://www.istruzione.it/allegati/Notiz- iario_Stranieri_12_13.pdf.  Si  
vd. anche Centro Studi e Ricerche  IDOS (a cura di), Immigrazione 
Dossier Statistico 2013, Edizioni IDOS, Roma 2013, pp. 224-231 
4 MIUR, Focus:  La dispersione scolastica, giugno 2013. 

Disponibile al link: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/index_pubblicazi- 
oni_13 
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storicamente di più antica immigrazione 

in Italia: l’Albania (104.710  alunni, pari al 

13,3%) e il Marocco (98.106 alunni, pari 

al 12,5%). Seguono gli studenti cinesi 

(36.048 alunni, pari al 4,6%) e, con quote 

dal 3% a scendere, moldavi, filippini, 

indiani, ucraini, ecuadoregni e peruviani5. 

Il dato di maggiore interesse è il luogo di 

nascita di questi alunni: 371.372 sono 

nati in Italia (47,2%). In particolare, nella 

scuola primaria, la quota dei nati in Italia 

fra gli stranieri sfiora il 60% e nella scuola 

dell’infanzia l’80%. È questo un secondo 

elemento di criticità: la discriminazione 

tra chi nasce in Italia da genitori 

italiani e chi vi nasce da genitori 

stranieri. I secondi, anche se sono nati e 

cresciuti in Italia, sono considerati alla 

pari degli immigrati di prima 

generazione6. 

Terzo elemento di criticità è la scelta che 

i figli degli immigrati fanno tra le 

diverse tipologie di istituti superiori. 

Gli alunni di cittadinanza straniera, infatti, 

“scelgono” in misura molto più alta degli 

italiani gli istituti tecnici e professionali e, 

specularmente, sono meno orientati a 

iscriversi ai licei. Dei 175.120 stranieri 

iscritti alle scuole superiori, solo il 19,8% 

frequenta un liceo, il 3,1% l’istruzione 

artistica, mentre il 38,6% è iscritto a un 

istituto professionale e un altro 38,5% a 

un istituto tecnico, per un totale di 

135.092, pari al 77,1% di tutti gli stranieri 

iscritti alle superiori7. L’esito è che, più si 

sale di grado scolastico, più si 

materializza la linea di divisione tra i figli 

degli italiani e i figli degli immigrati; una 

                                                             
5 MIUR, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 

2012/2013,op. cit.; vd. anche Centro Studi e Ricerche IDOS (a cura 
di), op. cit., pp.224-231 
6 Si vd. Capitolo III, par. “Diritto alla cittadinanza e alla 

registrazione”, del presente Rapporto 
7 MIUR, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 

2012/2013,op. cit.; vd. anche Centro Studi e Ricerche IDOS (a cura 
di), op. cit., pp.224-231 

divisione che non potrà che reiterarsi poi 

nei rispettivi percorsi professionali e di 

inserimento lavorativo. 

 

Quarto elemento di  criticità è il  

rendimento scolastico dei minorenni 

stranieri. Da tempo i dati ministeriali in 

Italia mostrano l’esistenza, tra gli alunni di 

cittadinanza straniera, di una frequenza 

più alta di ritardi scolastici, bocciature, 

ripetizioni e abbandoni rispetto agli 

italiani, ma anche rispetto agli alunni che, 

pur essendo di cittadinanza straniera, 

sono nati in Italia, i cui risultati sono molto 

più vicini a quelli dei coetanei italiani che 

degli stranieri per nascita. Nell’A.S. 2011-

2012, per quanto riguarda gli esami di 

scuola media, lo scarto tra italiani e 

stranieri nel tasso di ammissione è stato 

di 6,5 punti percentuali, ma la distanza 

scende a 0,5 punti nel tasso di successo. 

Gli studenti di seconda generazione 

sono, tra gli stranieri, quelli che in- 

contrano minori difficoltà, a dimostrazione 

che un’integrazione, almeno scolastica, è 

possibile. Quanto agli esami conclusivi 

del secondo ciclo di istruzione (esami di 

diploma), lo scarto degli stranieri è di soli 

0,9 punti (i diplomati sono il 99% tra gli 

italiani e il 98,1% tra gli stranieri). Gli 

studenti stranieri nati in Italia, inoltre, 

ottengono un voto superiore a 90 nel 

9,3% dei casi, a fronte del 6,8% rilevato 

tra gli stranieri nati all’estero. È quindi a 

questi ultimi che devono essere indirizzati 

maggiormente le risorse e gli sforzi del 

sistema scolastico italiano8. 

                                                             
8 MIUR, Focus:  Esiti dell’esame di Stato e degli scrutini nella 

scuola secondaria di  I grado, settembre 2012 

(http://hubmiur.pubblica.istruzi- 

one.it/web/ministero/index_pubblicazioni_13);  MIUR, Esiti degli 

scrutini e degli esami di stato del II ciclo di istruzione,  A.S. 

2011-2012, settembre 
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 nc e la dispersione coin ol e  li 

stranieri pi  c e  li italiani, con un 

tasso di dispersione scolastica vicino 

al 45%9. Secondo l’Ocse, nel 2010 il 

tasso di abbandono precoce 

dell’istruzione in Europa è stato del 

25,9% tra gli alunni stranieri e del 13% tra 

gli autoctoni, e i casi più gravi si sono 

registrati in Italia, a Cipro e in Grecia. 

Nella secondaria di primo grado gli 

stranieri a rischio sono lo 0,49% rispetto 

allo 0,17% degli italiani, e in quella di 

secondo grado il 2,42% a fronte 

dell’1,16%. Anche in questo caso i più a 

rischio, tra gli stranieri, sono i nati 

all’estero. Inoltre, prevalgono gli 

abbandoni degli studenti degli istituti 

tecnici e professionali10. 

 

Come rilevato da un dossier dell’agenzia 

Eurydice11, l’Italia è il solo paese in 

Europa che dal 1995 non ha aumentato 

la propria spesa a favore dell’istruzione, a 

fronte di un aumento medio europeo del 

62%. Una delle urgenze cui ottemperare 

è garantire ai minori stranieri neo-arrivati 

almeno  10 ore settimanali per 

l’acquisizione del- la lingua italiana, al fine 

di non penalizzare il processo di 

apprendimento, così come indicato nelle 

recenti linee guida del MIUR12. Si 

evidenziano infatti valutazioni fortemente 

penalizzanti per questi alunni, anche 

rispetto alle prove IN- VALSI13. In 

                                                                                              
2012 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/index_pubblica- 

zioni_12). 
9 Vd. http://www.educationduepuntozero.it/politiche-

educative/come- contrastare-dispersione-scolastica-
4070060445.shtm 
10

 Cfr. MIUR, La dispersione scolastica, op. cit. 
11

 Vd. L’integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_re
ports/101IT. pdf. 
12 C.M. 4233 del 19/02/2014. 
13 INVALSI, Rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria, 

A.S. 2008-2009 

generale, una valutazione che non tenga 

sufficientemente conto della storia per- 

sonale, degli obiettivi personalizzati o 

delle difficoltà iniziali degli alunni stranieri 

è premessa per l’abbandono scolastico. 

La recente normativa del MIUR  prevede 

ancora di includere tra i Bisogni Educativi  

Speciali (BES) quelli  derivanti dallo 

svantaggio socio- economico, linguistico, 

culturale14. La preoccupazione che ne 

deriva, pur considerando positiva la 

predisposizione di un Piano Didattico 

Personalizzato  con misure dispensative 

e strumenti compensativi, è che questo 

possa rivelarsi un provvedimento 

discriminatorio, se protratto nel tempo e 

se non se ne tutela il carattere di 

transitorietà. L’accurata formazione del 

persona- le docente e non docente 

rappresenta un tassello indispensabile 

per acquisire conoscenze e competenze 

specifiche in  ambito giuridico, 

amministrativo, didattico e psico-

pedagogico15, premessa fondamentale 

per dar corpo alle varie disposizioni 

legislative. Tra le carenze più gravi vi è 

ancora l’incertezza rispetto all’accesso 

alle borse di studio, che diventa per le 

famiglie meno abbienti una discriminante 

nella scelta o meno dei licei. La tutela del 

diritto all’istruzione per i minori stranieri, 

quindi, richiede di intervenire su più piani: 

borse di studio e sostegni economici alle 

famiglie e agli studenti più bisognosi, 

senza distinzioni di cittadinanza 

nazionale; programmazione di risorse 

economi- che e di interventi di sistema 

per l’integrazione degli alunni stranieri e 

appartenenti alle minoranze; accoglienza  

e accompagnamento degli studenti che 

arrivano direttamente dall’estero; pari 

opportunità nell’accesso alla formazione 

                                                             
14 Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 
15 Vd. testo coordinato del D.L. 104/2013 con la Legge n. 128/2013: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/11/13A09118/sg. 
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superiore; differenziazione degli interventi 

rivolti a minori e alunni di cittadinanza 

straniera e minori e alunni di seconda 

generazione.  

Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda: 

1. Al Parlamento e al Governo, e in parti- 

colare al Ministero dell’Istr zione, 

dell’Università e della Ricerca, di assicurare 

investi- menti a supporto dell’istruzione di 

minori stranieri o appartenenti a minoranze 

etniche, garantendo tutte le risorse – 

professionali, tecniche e finanziarie – 

necessarie per l’integrazione scolastica (corsi di 

lingua, protocolli e commissioni per 

l’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro 

famiglie in  ogni scuola, mediazione 

interculturale, predisposizione di materiali 

informativi e di modulistica in lingua per le 

famiglie, attività di socializzazione extra-

scolastica ecc.); 

2. Al Ministero dell’Istr zione, dell’Uni ersità 

e della Ricerca, di monitorare,  anche 

attraverso l’impegno dei Dirigenti Scolastici e 

dei docenti, la canalizzazione dei figli degli 

immigrati verso gli istituti  superiori tecnici e 

professionali, e di verificare che gli alunni 

stranieri siano ordinariamente iscritti a classi di 

studio corrispondenti alla loro età ana- grafica 

(e non a classi inferiori); 

3. Al Governo, di predisporre politiche 

dell’immigrazione e dell’integrazione  che 

garantisca- no alle famiglie straniere condizioni 

giuridiche, sociali, di lavoro, abitative ed 

economiche dignitose e paritarie. 
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