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Linee guida come strumento di lavoro 

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
CM del 19 febbraio 2014 n.4233 
 

Strumento di lavoro  

Dirigenti scolastici 

Docenti 

Genitori 

Operatori delle Associazioni  

“a  cui  spetta  il  compito  di  individuare  le  modalità  

con  le  quali  affrontare ciascuna situazione nella 

consapevolezza che lo studente di origine straniera può 

costituire un’occasione per ripensare   e rinnovare 

l’attenzione didattica a vantaggio di tutti” 
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Il documento fornisce soluzioni didattiche ed organizzative per 

accogliere e facilitare l’integrazione delle alunne e degli alunni di origine 

non italiana elaborando percorsi personalizzati 

 

 Alunni con cittadinanza non italiana 

Alunni con ambienti familiari non italofoni 

 Minori non accompagnati 

Alunni figli di coppie miste 

Alunni arrivati per adozione internazionale  

Alunni Rom, Sinti e camminanti 
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Dispersione scolastica 
 

• 9,0 % del totale della 
popolazione scolastica 

•  51,7% degli alunni 
stranieri sono nati in Italia 

Alunni con 
cittadinanza non 

italiana 

a.s. 2013‐2014 sono 
802.780 

• 9,2%  della popolazione 
scolastica 

• 55,3% degli alunni 
stranieri sono nati in Italia 

Alunni con 
cittadinanza non 

italiana 
a.s.2014/2015  sono 

814.187 ( +11,34) 
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CNI ITA 

Primaria 14,7 1,9 

Secondari
a I grado 

41,5 7,4 

Secondari
a II grado 

65,1 23,3 

CNI ITA 

 
I grado classe I 

89,8 96,6 

Secondaria di 
I grado  
classe II 

92,4 97,7 

Esame stato 91,9 97,7 

CNI ITA 

Istituti tecnici 38,5 41,1 

Professionale 37,9 29,3 

Liceo 23,5 29,6 

% Ritardo scolastico 
studenti con CNI 
 

% studenti con CNI non 
ammessi 

% scelta percorso scolastico 

Fonte : Rapporto Nazionale alunni con CNI a.s. 2013.2014/ a.s. 2014/2015 MIUR ISMU 
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Asilo – focus minori non accompagnati 
 

Fonte: VESTANET 
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Relazioni Interistituzionali 
 

Politiche per l’inclusione scolastica 

 Interazioni istituzionali e forme di  attuazione 
 

Sistema 

integrato di 

Istruzione e 

formazione 

Programmazion

e integrativa 

regionale 

Istituzioni 

scolastiche 

USR 

Toscana 
 

Regione 
Toscana 

I Progetti Educativi Zonali sono una risposta integrata ai bisogni dei territori, 

permettono la realizzazione da parte dei Comuni in co-progettazione con le 

Istituzioni scolastiche di attività rivolte ai ragazzi in età scolare per prevenire e 

contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione degli alunni 

disabili e degli alunni con cittadinanza non italiana e contrastando il disagio 

scolastico. 
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Il Sistema di istruzione e formazione professionale 

Regionale 
 

Livello di Dispersione scolastici dei Paesi membri Eu 

Italia 
13,8 % EU 10,7% 

EU 10,7% 

% 2014 2015 2016 

UE 28 11,2 11,0 10,7 

ITALIA 15,0 14,7 13,8 

NORD 
OVEST 

12,9 12,9 12,0 

NORD EST 10,6 10,1 8,9 

CENTRO 12,4 11,5 10,8 

TOSCANA 13,8 13,4 11,5 

SUD 17,2 17,0 16,6 

Fonte: elaborazione da- MIUR, 2016/2017 Eurostat, settembre 2017 
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Non solo accoglienza, ma 
luoghi di apprendimento 

cognitivo e culturale 

All’interno delle scuole ci sono i 
saperi per costruire in un’ottica 

integrativa, affinchè il diritto 
all’educazione sia un diritto di 

tutti e sia un diritto reale 

Raccordi tra le 
reti e confronto 
fra le istituzioni 

Mettere a 
sistema le 
esperienze 

Lavorare in termini 
pedagogici,  ma anche in 
senso di governace e di 

gestione 

Per costruire nuove forme di 
cittadinanza ci sono le leggi 

per i diritti, ma va pensata la 
governance  dei sistemi 

Con la crescita del 
sistema educativo, 

cresce il paese 
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Reti di 
scuole  

Territorio 

Università 

Pensare ad un modello di formazione universitaria  

per  l’integrazione e il coordinamento degli interventi territoriali 

 culturali e scientifici esistenti 

per  una rete di integrazione dei processi 
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… on the road again… 
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