
sservatorio nazionale
per l’integrazione

degli alunni stranieri
e l’educazione
interculturale

Seminari nazionali
• Scuola e territorio: gli studenti stranieri nella

secondaria superiore. Problemi e prospettive
(Padova, 27/28 marzo 2007)

• Verso un modello di scuola nell’Italia multiculturale
(Ragusa, 27/28 aprile)

• La formazione dei dirigenti nelle scuole a forte pro-
cesso immigratorio

(Rimini, 17/19 maggio)

• Educare alla cittadinanza nel pluralismo culturale:
questioni per la scuola

(Milano,15 maggio)

• L’integrazione degli alunni immigrati: strategie e
misure a confronto in Europa

(Roma, ottobre 2007)

Programmi mpi-rai
• Divertitaliano. L’italiano ai bambini stranieri

(da aprile su rai educational)

• In Italia. L’Italia e l’italiano per stranieri 
(da settembre su rai educational)

Promozione della lettura e di
strumenti didattici
• Premio Grinzane Cavour junior intercultura 

(dedicato agli alunni delle scuole elementari)

• Atlante del mondo on-line 
(dedicato agli alunni delle scuole medie e superiori)

Info:
Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni
stranieri e l’educazione interculturale

MPI - Viale Trastevere, 76 – 00153

osservatorio.intercultura@istruzione.it
dgstudente.uffVI@istruzione.it
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L’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’edu-
cazione interculturale è stato istituito, con decreto ministeria-
le il 6 dicembre 2006, con l’obbiettivo di individuare soluzioni
organizzative efficaci e utili orientamenti per il lavoro delle
scuole.
L’Osservatorio è articolato in:

• un comitato scientifico composto da esperti del mondo
accademico, culturale e sociale;

• una consulta dei principali istituti di ricerca, associazioni ed
enti che lavorano nel campo dell’integrazione degli alunni
stranieri;

• un comitato tecnico composto da rappresentanti degli Uffici
del Ministero.

Attualmente l’Osservatorio è presieduto dal Sottosegretario di Stato
Prof.ssa Letizia De Torre.
Le funzioni di segreteria tecnica e organizzativa sono assicurate
dalla Direzione generale per lo studente.

L’Osservatorio ha individuato i temi prioritari per il 2007, organizzando le attività
attraverso cinque gruppi di lavoro:

1. Un “modello” italiano delle politiche educative per gli studenti stranieri
Obiettivo del gruppo di lavoro è di mettere a fuoco un “modello” italiano a partire:
• dalle norme (leggi, direttive, circolari...) del governo nazionale,
• dalle direttive europee,
• dalle esperienze realizzate dalle scuole, dai dirigenti  e dagli insegnanti,
• dalle azioni degli enti locali e della società civile locale.

2. La formazione dei dirigenti
Obiettivo del gruppo è di:
• individuare i nodi che coinvolgono il ruolo dei dirigenti;
• progettare un piano di formazione nazionale a partire dalle scuole a più alta

concentrazione di alunni stranieri.

3. Lingua italiana, lingua d’origine, altre lingue
Obiettivo del gruppo è di:
• mettere a sistema i principali orientamenti per l’insegnamento dell’italiano

come lingua seconda,sia per bambini e ragazzi sia per adulti;
• dare indicazioni sulla questione del plurilinguismo e della valorizzazione delle

lingue madri;
• affrontare la questione delle competenze e dei profili professionali delle varie

figure di mediazione.

4. L’educazione interculturale e la formazione alla convivenza
Obiettivo del gruppo è di:
• definire azioni di “integrazione” per  gli studenti stranieri e italiani chiamati oggi

a confrontarsi con un inedito scenario di pluralismo e globalizzazione;
• individuare strategie di formazione alla convivenza, in particolare per gli adole-

scenti della scuola superiore.

5. L’orientamento e le relazioni con le famiglie
Obiettivo del gruppo è di:
• individuare orientamenti generali e strumenti di comunicazione per la costru-

zione di rapporti con le famiglie straniere;
• individuare linee d’azione rivolte sia ai genitori stranieri che a quelli italiani per

l’orientamento e le scelte scolastiche.
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