10431.2_431.3.5 07/10/16 12:19 Pagina 1

niversità degli Studi di Bolzano ed è preside della Facoltà di Scienze della Formazione, nella sede di Bressanone. Di formazione problematicista, attualmente i suoi
interessi di ricerca sono orientati verso l’educazione permanente, la pedagogia di
gruppo e di comunità. Di recente si è occupata di ricerca pedagogica intergenerazionale, in particolare del rapporto nonni-nipoti. Al suo attivo ha numerosi volumi,
saggi e articoli in riviste. È inoltre condirettrice della rivista di “Pedagogia più
Didattica”.
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Formazione e apprendimento sono un processo naturale e sociale che si costruisce a partire dai primi giorni di vita e si estende per l'intera esistenza, fino
all’età senile: questa l’ottica sistemica esplorata e articolata nelle tre giornate
del Convegno internazionale SIPED 2015 dal titolo L’educazione permanente a
partire dalle prime età della vita, che si è tenuto presso la Facoltà di Scienze
della Formazione, Libera Università di Bolzano, Campus di Bressanone, di cui
questo volume presenta gli Atti.
L’educazione è un processo che continua durante l’intero corso della vita (lifelong learning), si costruisce nei differenti ambienti di formazione e di esperienza (lifewide learning), è tanto più profondo e significativo (lifedeep learning)
quanto più assicura salde “radici” cognitivo-emotive a cui ancorare storie e percorsi formativi ed esistenziali, abbracciando lingue di appartenenza, valori
sociali, etici, religiosi, comunitari. Si sviluppa sull’idea che migliore è la qualità
dell’educazione a partire dalle prime scuole fino all’università, maggiori saranno le possibilità personali di educazione nella vita intera. L’idea limite è quella
di una formazione come bene per ciascun individuo e per la comunità, come
condizione irrinunciabile per una partecipazione effettiva e informata in qualità di cittadine/i alla vita sociale e politica.
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La presente Collana intende portare
un contributo di studio e di ricerca
ai temi relativi all’educazione e
alla formazione per tutta la vita, in
differenti contesti ed in maniera profonda
(Lifelong, Lifewide, Lifedeep
Learning). Data la ricchezza,
complessità e problematicità
di tali ambiti, la Collana si avvale
dei contributi teorico-metodologici
di differenti prospettive disciplinari.
Particolare attenzione viene rivolta
ai campi di studio e di ricerca della
comunicazione e formazione, pedagogia
dei gruppi e di comunità, orientamento
e pratiche valutative.
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Riuscire a farcela: determinanti pedagogiche
del successo scolastico negli studenti di origine migrante in Trentino
di Giovanna Malusà, Francesco Pisanu – Università degli Studi
di Trento
e Massimiliano Tarozzi – Alma Mater Studiorum Università di Bologna

1. Introduzione
Statistiche nazionali ISMU-MIUR (2015) e internazionali (OECD-PISA, 2010)
confermano negli studenti provenienti da contesti di immigrazione di prima e seconda
generazione tassi di insuccesso più alti dei coetanei italiani, ed evidenziano la difficile
sfida educativa di promuovere fattivi percorsi di equità, in congruenza agli obiettivi
strategici dell’Agenda Europea 2020 (EU, 2010) e del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Una ricca e coerente normativa scolastica, infatti, supporta con chiare indicazioni
la promozione di percorsi di successo scolastico nelle fasce di maggiore fragilità: basti
ricordare La via italiana per la scuola interculturale e per l’integrazione degli alunni
stranieri (MPI, 2007) o le più recenti Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri (MIUR, 2014) o le Proposte (Ongini, 2015) a livello nazionale e
locale (PAT, 2012, 2013). Tuttavia tali linee guida non sempre trovano riscontro nella
pratica educativa e l’Istruzione spesso continua a riprodurre forme di disuguaglianza,
come sottolineato da un’ampia ricerca critica a livello nazionale (Ellerani, 2015;
Malusà & Tarozzi, 2016; Tarozzi, 2014, 2015; Ventura, 2012) ed internazionale (Freire,
1985; Gorski, 2009; Suárez-Orozco, Suárez-Orozco, & Torodova, 2008; Torres &
Noguera, 2008).
Questo lo sfondo teorico del presente contributo, che si propone di identificare direzioni di senso per facilitare percorsi di successo scolastico e di individuare – oltre una
definizione generica di alunno straniero – una nuova tipologia pedagogica nel profilo
degli studenti di origine migrante, seguendo le traiettorie formative di ciascuno. Pur
ammettendo, in una visione sistemica, diversi elementi influenti il successo scolastico
– riferibili a fattori di tipo individuale, scolastico, familiare e sociale – si assume l’importanza di considerare come variabile facilitante percorsi di successo degli studenti di
origine migrante non solo il luogo di nascita, con una distinzione in prime e seconde
generazioni, o la cittadinanza comunitaria e non, come approfondito in ricerche precedenti, ma anche la durata dell’effettivo percorso scolastico in Italia, nell’ipotesi che
questo possa essere un fattore facilitante percorsi reali di inclusione sociale. L’inizio
della frequenza scolastica nel nostro Paese come nuovo filtro di categorizzazione, infatti, diventa essenziale da un punto di vista educativo per poter analizzare specifici
bisogni e fragilità emergenti e di conseguenza poter progettare nella scuola interventi
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mirati a garantire il diritto allo studio a tutti, come affermato anche nell’art. 3 della
nostra Costituzione.
Visti i limiti di spazio, in questa sede si presenteranno solo sinteticamente alcuni
esiti di tale studio, ancora in corso; per ulteriori approfondimenti si rimanda altrove
(Malusà, Pisanu, & Tarozzi, 2016)1.

2. Metodo
Si è adottato un disegno di ricerca misto bifasico quan QUAL coerente con il Mixed Methods Sequential Explanatory Design (Creswell & Clark, 2011), per poter approfondire attraverso una Grounded Theory critica (Charmaz, 2005) alcuni elementi
emergenti da una prima fase esplorativa di analisi dei dati estratti dall’Anagrafe Unica
dello Studente della Provincia di Trento2, riferibile a 1325 studenti di origine straniera,
con una ricostruzione di 6 anni a ritroso della loro carriera scolastica. Sono state definite
a priori alcune possibili tipologie di studenti in base al paese di nascita dei genitori
(Tab. 1) e alla durata della scolarizzazione in Italia (Tab. 2).
Tabella 1 – Comparazione tra categorie OCSE e nuove categorie di ricerca
OCSE
Autoctoni
Immigrati

Nuova classificazione emersa dalla presente ricerca
Italiani Misti
Nati in Italia da un genitore straniero e da uno italiano
Neoitaliani
Nati in Italia da genitori entrambi stranieri
Immigrati
Non nati in Italia

Fonte: Malusà et al., 2016, p. 48
Tabella 2 – Categorie in base al periodo di scolarizzazione in Italia
Tipologie pedagogiche
Italiani per scuola
Migranti preadolescenti
Migranti adolescenti

Definizione della classificazione
Studenti migranti già presenti o inseriti nella scuola primaria
Studenti migranti inseriti nella scuola secondaria di I grado
Studenti migranti inseriti nella scuola secondaria di II grado

Modelli di regressione multipla logistica3 hanno permesso di studiare l’impatto di
variabili, relative al background e al percorso scolastico di ciascun soggetto, sulle tipologie di pattern di carriera scolastica.

1 Alcuni risultati quantitativi del presente studio sono stati presentati parzialmente nel 2015 come
poster nel Congresso Nazionale AIP, sezione Psicologia dello Sviluppo ed educazione, a Parma.
2 Il monitoraggio è stato possibile grazie ai dati inseriti nel Data Warehouse della PAT, che può
assicurare una validità interna dell’analisi, essendo basato su dati ufficiali che includono automaticamente tutti gli studenti.
3 La regressione logistica permette di stimare la probabilità che un determinato evento si verifichi
dato un insieme predefinito di variabili esplicative. Ci si è avvalsi per l’analisi inferenziale del
programma statistico IBM SPSS Statistics21.
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La seconda fase di ricerca qualitativa, approvata dal Comitato Etico dell’Università
di Trento (CESP, protocollo 2015-002), ha coinvolto nel 2014-2015 dirigenti, docenti
e studenti di 30 classi di 4 Scuole Secondarie di Primo Grado in Trentino. La
progressiva raccolta dati ha incluso osservazioni partecipanti (80 ore) con due
osservatori indipendenti, 19 interviste focalizzate a key informants (13 ore) e analisi
documentaria. Tutto il materiale, trasformato in testo, è stato codificato con le
procedure tipiche della Grounded Theory (Tarozzi, 2008) e con il supporto di NVivo10.

3. Risultati
Descrizione del campione di studenti
La ricerca si riferisce a un’intera coorte di tutti gli studenti di origine migrante
iscritti ad una qualsiasi classe seconda di una scuola secondaria di secondo grado o
formazione professionale nell’anno scolastico 2012-13 nella provincia di Trento.
Nel campione comprendente 1325 studenti, quasi equamente distribuito per genere,
solo il 50,9% è iscritto secondo regolare età anagrafica, pur in presenza di una durata
media di permanenza in Italia pari a 7,8 anni (DS = 3,4 anni). Tra gli studenti italiani
per scuola, categoria numericamente più rilevante con 839 soggetti), il 12,5% sono
studenti neoitaliani, il 39,5% studenti italiani misti e il 48,0% studenti immigrati.
La dimensione di genere incide sugli esiti al termine della scuola secondaria di
primo grado, confermando il trend che attribuisce alle studentesse risultati migliori: la
maggior parte di studenti (circa il 60%) si situa con un voto4 tra il 6 e il 7 (in prevalenza
maschi), mentre il rimanente 40% tra l’8 e il 10 è costituito in prevalenza da femmine.
L’analisi conferma una relazione tra numero di anni di istruzione in Italia e successo
scolastico, attribuendo agli studenti italiani per scuola gli esiti migliori, ma convalida
una predestinazione formativa soprattutto a carico degli studenti immigrati, che
frequentano nel 52,4% un percorso professionale (contro il 20% del totale degli studenti
iscritti).
Traiettorie formative emergenti
Dai risultati emerge una «frantumazione» delle traiettorie formative5 degli studenti
di origine migrante, con 269 differenti e complessi percorsi (Tab. 3).

4 Il

voto si intende espresso in decimi.
Si intende in questo contesto di ricerca come traiettoria formativa il percorso scolastico degli
alunni di origine migrante dalla scuola primaria (classe quarta) fino alla seconda classe della
scuola secondaria di secondo grado. Se avviene senza interruzioni o ripetenze viene definito “regolare”, diversamente da altre tipologie di percorso, non descritte però in questo contributo.
5
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Tabella 3 – Traiettorie scolastiche degli studenti di origine migrante: selezione dei primi
20 pattern in base alle frequenze
n.

Pattern di carriera scolastica

Frequenza

%

1

2FP*1FP*3IC*2IC*1IC*5IC*4IC

205

15,5

% cumulativa
15,5

2

2SSL*1SSL*3IC*2IC*1IC*5IC*4IC

190

14,3

29,8

3

2SST*1SST*3IC*2IC*1IC*5IC*4IC

183

13,8

43,6

4

2FP*1FP*0*0*0*0*0

44

3,3

46,9

5

2SSL*1SSL*0*0*0*0*0

32

2,4

49,4

6

2SST*1SST*0*0*0*0*0

22

1,7

51,0

7

2FP*1FP*3IC*2IC*1IC*0*0

19

1,4

52,5

8

2FP*1FP*1SST*3IC*2IC*1IC*5IC

18

1,4

53,8

9

2FP*AFP*0*0*0*0*0

16

1,2

55,0

10

2SSL*1SSL*1SSL*3IC*2IC*1IC*5IC

15

1,1

56,2

11

2FP*2FP*1FP*3IC*2IC*1IC*5IC

14

1,1

57,2

12

2SSL*2SSL*1SSL*3IC*2IC*1IC*5IC

14

1,1

58,3

13

2FP*1FP*1FP*3IC*2IC*1IC*5IC

13

1,0

59,2

14

2FP*1FP*3IC*2IC*0*0*0

13

1,0

60,2

15

2SST*2SST*1SST*3IC*2IC*1IC*5IC

12

0,9

61,1

16

2FP*1FP*3IC*2IC*1IC*1IC*5IC

11

0,8

62,0

17

2SSL*1SSL*1FP*3IC*2IC*1IC*5IC

11

0,8

62,8

18

2FP*0*3IC*2IC*1IC*5IC*4IC

10

0,8

63,5

19
20

2SST*1SST*1SSL*3IC*2IC*1IC*5IC
2FP*1FP*3IC*2IC*1IC*5IC*0

10
9

0,8
0,7

64,3
65,0

Fonte: Malusà et al., 2016, p. 154. Per una corretta lettura delle etichette dei pattern: lo
0 equivale a assenza di informazioni per quell’anno scolastico; i numeri sono riferiti alla
classe frequentata; IC = Formazione primaria e secondaria di primo grado in un Istituto
Comprensivo; FP = Formazione Professionale; SST = Scuola Secondaria, Istituto Tecnico; SSL = Scuola secondaria, Liceo.

Determinanti di successo scolastico
I primi tre pattern della tabella 3 mostrano studenti con una carriera regolare (43,6%
su un campione di 1325 soggetti) che frequentano un percorso professionale (15,5%),
liceale (14,3%) o tecnico (13,8%).
Ma chi è riuscito a farcela? Cosa hanno in comune questi studenti?
Questi tre raggruppamenti (578 soggetti) comprendono un sottogruppo di studenti
italiani per scuola, prevalentemente non in ritardo nel proprio percorso di studio.
In particolare, nei percorsi liceali, su 190 soggetti l’83,1% è iscritto secondo regolare età anagrafica, con uno status prevalentemente di studente italiano misto (55,0%)
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e di sesso femminile (68,4%). Al termine del biennio della scuola superiore, poi, il
48,9% viene ammesso senza debiti alla classe successiva, mentre il 41,5% è ammesso
con debiti e il 9,4% non è ammesso o non è scrutinato.
Nei percorsi tecnici (183 soggetti), il 65,6% è regolare per età anagrafica, il 63,9%
è di sesso maschile, con uno status di studente italiano misto (44,5%) o immigrato
(40,1%). Il tasso di ammissione con o senza debiti al termine del biennio superiore
arriva complessivamente all’86,9% (Fig. 1).
Figura 1 – Esiti al termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado
nelle prime tre categorie (tabella 3) di studenti italiani per scuola con percorsi regolari,
suddivisi nei percorsi professionale, liceale e tecnico.

Successive analisi di regressione logistica hanno permesso di identificare tra i predittori dei pattern di successo scolastico: il genere (le femmine hanno percorsi più regolari) e lo stato di nascita del padre (italiano), mentre lo status di migrante preadolescente diminuisce la probabilità di un successo formativo.
La varianza spiegata contenuta (R2 = .08) fa presupporre la presenza di altri fattori
determinanti, presumibilmente a livello individuale, scolastico, familiare e sociale,
come riportato in letteratura (Benvenuto, 2011).
Elementi qualitativi emergenti
La seconda fase di ricerca ha permesso di indagare cosa succede realmente a scuola,
con uno sguardo sulle dimensioni qualitative delle esperienze scolastiche di ciascuno
prima ancora che sulle identità. Si è prescelto il contesto della scuola secondaria di
primo grado, in quanto rappresenta un anello debole del sistema scolastico, sia in
riferimento all’età critica degli studenti coinvolti sia in quanto in bilico tra due ordini
di scuola, la primaria e la secondaria, con metodologie e contratti didattici
estremamente differenti.
Nel campionamento teorico si sono identificate 4 scuole diversificate per percentuale e tipologia di studenti di origine migrante presenti, livello di prestigio6 percepito
e zona geografica del Trentino. La progressiva analisi dei dati ha permesso di individuare la presenza di microprogetti estemporanei spesso inefficaci per promuovere il
successo scolastico. Tra le proto-categorie costruite emerge il ruolo fondamentale di
una qualità strategica nella progettualità dei docenti, direttamente relata a processi di

6

I dati sul prestigio sono stati raccolti attraverso un questionario predisposto ad hoc.
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valutazione del percorso congruenti, a strategie didattiche flessibili e alla costruzione
di un rapporto significativo con gli studenti per supportare percorsi efficaci (Fig. 2).

Figura 2 – Prime relazioni tra proto-categorie

4. Discussione e conclusioni
In questo studio emerge come siano soprattutto gli studenti definiti immigrati e
migranti preadolescenti quelli più a rischio di insuccesso scolastico e maggiormente
colpiti da una predestinazione formativa verso percorsi professionali e/o dal fenomeno
della dispersione scolastica.
La frantumazione delle carriere (ben 269 diverse traiettorie) mette in evidenza il
ruolo centrale che potrebbe assumere una progettazione personalizzata di interventi
formativi efficaci, mediata da una relazione progressivamente costruita con gli studenti,
che dovrebbero essere «prima di tutto agganciati in un rapporto significativo7» che
permetta di ricostruire anche la motivazione ad apprendere (Ventura, 2011).
Nell’ambito del dibattito sull’inclusione degli studenti migranti (OECD, 2015)
appare particolarmente rilevante la presenza di un corpo docente non solo preparato e
competente nel gestire la complessità e la differenza (OECD, 2012), ma soprattutto
eticamente motivato, in modo che sappia attribuire un senso profondo (Korthagen,
2013) a strategie e didattiche attive che diversamente sarebbero sterili (Malusà, 2015a;
Malusà & Tarozzi, 2016).
7

Tra virgolette alcune etichette invivo, ovvero con le parole dei partecipanti alla ricerca.
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Numerosi sono le piste di ricerca sollevate dal presente studio riferibili al valore e
alle modalità della formazione dei docenti, spesso in bilico tra eccessive richieste
formali e burocratiche e difficili prassi informali di progettazione (Capperucci, 2008;
Sarracino, 2015), che necessitano di essere condivise a livello educativo con i colleghi
del Consiglio di Classe e supportate a livello strategico dalla dirigenza, all’interno di
policies scolastiche e socio-politiche congruenti (Colombo, 2010, 2015).
Investire anche economicamente su una formazione esperienziale dei docenti già in
servizio e su percorsi partecipati di ricerca-azione potrebbe essere un tassello
determinante per fornire a tutti gli insegnanti solide competenze interculturali ed
implementare nuovi strumenti, anche trasferibili in diversi contesti, per promuovere
fattivi percorsi di equità sociale (Malusà, 2015b; Tarozzi, 2015), restituendo alla scuola
il suo essenziale ruolo educativo e di trasformazione sociale.
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