Immigrazione, Musica e scuola in Calabria: la ricerca
Il disegno della ricerca
La ricerca ha come oggetto di studio gli studenti di cittadinanza non italiana di tutte le scuole di ogni
ordine e grado delle 5 provincie calabresi. Attraverso l’indagine si è voluto mettere in evidenza il
nesso tra integrazione degli allievi di cittadinanza non italiana attraverso la pratica musicale. Difatti,
gli assunti di base si rivolgono proprio all’esplorazione della consistenza numerica e dei processi di
integrazione degli allievi di cittadinanza non italiana attraverso la pratica musicale.
I criteri
Uno dei criteri di selezione utilizzati nella scelta del campione è stato il possesso di una cittadinanza
non italiana. Questa scelta ha comportato l’esclusione dei figli di coppie miste, i figli di genitori
stranieri aventi la cittadinanza italiana e i ragazzi adottati all’estero.
Una volta strutturato, il questionario è stato sottoposto a dieci scuole
(test di validazione) per verificare:
- la presenza di eventuali errori;
- la comprensione del testo del questionario;
- la presenza di concetti o termini equivoci;
- i tempi di somministrazione del questionario;
La versione finale del questionario (allegata in appendice) è stata somministrata negli
istituti nei mesi di marzo, aprile, maggio 2017, ad un totale di 385 scuole;
I questionari sono stati compilati in modalità on line attraverso Google Moduli;
Descrizione del questionario e delle tecniche di campionamento utilizzate
nella ricerca
Questo procedimento è costituito da tre diverse fasi:
1. delimitazione concettuale. Quali caratteristiche deve avere uno studente per essere definito “di
origine straniera”;
2. dimensione della popolazione di riferimento. Quanti sono gli studenti di origine straniera presenti
negli istituti di ogni ordine e grado in Calabria.
3. procedura di campionamento. Somministrazione “a tappeto” per poter ricavare campione
rappresentativo
Fase uno. Delimitazione concettuale
Spesso si parla degli “studenti stranieri” come se si trattasse di un gruppo unico e
coeso ma la situazione in realtà è molto più complessa e variegata. Questa
nomenclatura include diverse “tipologie” di allievi di origine migratoria, è possibile
enumerare a titolo di esempio:
● i figli degli immigrati nati in Italia;
● i figli degli immigrati venuti in Italia in età prescolare;
● i figli degli immigrati venuti in Italia in età pre-adolescenziale;
● i figli degli immigrati venuti in Italia in età adolescenziale;
● i minori non accompagnati;
● i figli adottivi.
I primi quattro gruppi sono distinti in base al periodo di permanenza in Italia. Per il monitoraggio
ci si è focalizzati sui minori figli di immigrati in età scolare pre-adolescenziale e adolescenziale.
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Fase due. Popolazione di riferimento.
Una volta definiti i criteri di selezione delle unità eleggibili del campione è stato
necessario individuare il numero di alunni di origine straniera presenti nelle scuole
calabresi.
Partendo dai dati inerenti il pubblico scolastico dal Dossier Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole
statali e non statali pubblicati dal Ministero della Pubblica Istruzione, si è pensato di includere nel
questionario una ricognizione attualizzata degli allievi di cittadinanza non italiana
Fase tre. Procedure di campionamento
In questa terza fase è stato affrontato il percorso che ha portato a delineare l’ampiezza campionaria.
Si è scelto di utilizzare ai fini della ricerca un campione di tipo estensivo in tutte le scuole della
Calabria.
I dati
Alla conclusione dell’azione di somministrazione sono pervenuti 213 (57%) questionari compilati di
cui:
• 144 Istituti Comprensivi
•
•
•
•

2 Direzioni Didattiche
23 Istituti di Istruzione Superiore
8 Istituti Omnicomprensivi
34 Scuole Secondarie di Secondo Grado

•

2 CPIA

Questionari restituiti per provincia
Provincia di Catanzaro

38

Provincia di Cosenza

95

Provincia di Crotone

15

Provincia di Reggio Calabria

52

Provincia di Vibo Valentia

13

TOTALE

213

Allievi censiti
Provincia di Catanzaro

550

Provincia di Cosenza

112

Provincia di Crotone

60

Provincia di Reggio Calabria

463

Provincia di Vibo Valentia

39

TOTALE

1224
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Dall’elaborazione dei dati del questionario emerge quanto segue:
Gli allievi censiti sono 1224 di cui 619 (50,7%) sono di sesso maschile e 602(49,3%) di sesso
femminile

1. Sesso

48%

sesso maschile
52%

sesso femminile

.
Di cui:
• 652 frequentano la scuola dell’obbligo (53%)
•

572 la scuola secondaria di secondo grado (47%)

2. Scuola frequentata

Scuola frequentata Scuola
dell'obbligo

47%
53%
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Gli istituti hanno la seguente consistenza media di allievi: tra 400 e 800

3. Numero allievi per istituto

Di cui per scuola: da 0 a 20

4. Numero allievi di cittadinanza non italiana per istituto

E per classe: da 0 a 3
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5. Numero allievi per classe

Nelle scuole la presenza di personale specializzato per l’integrazione si limita al mediatore culturale
(20%) e alla funzione strumentale (10%):

6. Presenza nell’istituto di personale specializzato per l’integrazione
10%

20%

Nessuna figura professionale
Mediatore/assistente linguistico e
culturale
Funzione strumentale

70%
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Per quanto riguarda le azioni relative all’integrazione, si riscontrano dati alquanto eterogenei
riguardo a progetto accoglienza (30%), attività ludiche, progetti area a rischio e a forte processo
migratorio, consolidamento della lingua italiana (20%); mentre la realizzazione delle attività
artistiche e musicali incide solo del 10%:

7. Quali azioni sono messe in atto dall’istituto per favorire l’integrazione
degli allievi di cittadinanza non italiana?

Progetto accoglienza
10%
Attività ludiche
30%
Progetti area a rischio e a forte
processo migratorio

20%

Apprendimento e consolidamento
lingua italiana
Realizzazione eventi artistici e
musicali
20%

20%

Gli istituti consultati realizzano azioni per preparare gli allievi all’integrazione nel 65% dei casi:

8. Sono previste azioni per preparare i compagni di classe
all'accoglienza degli allievi di cittadinanza non italiana?

35%

si
no

65%
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Le azioni messe in atto riguardano attività di accoglienza (42%), attività di integrazione
interculturale (37%) e attività inerenti la sensibilizzazione all’altro (21%):

9. Se sì, quali?
Attività di integrazione
interculturali

21%

37%

Attività inerenti l'accoglienza
Attività inerenti la sensibilizzazione
all'alro

42%

10. Sono previste azioni per preparare i docenti di classe
all'accoglienza degli allievi di cittadinanza non italiana?

49%

Si

51%

No

Anche per i docenti, gli istituti intervistati realizzano azioni propedeutiche all’accoglienza degli
allievi di cittadinanza non italiana del 49% dei casi:
Queste attività spaziano da seminari di integrazione e intercultura (50%), ad attività collegiali (30%)
a incontri con figure specializzate (20%):

11. Se sì, quali? 0%
Seminari di integrazione e
intercultura

20%

Attività collegiali
50%

Incontri con mediatori culturali

30%
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Per quanto riguarda la dispersione scolastica, gli istituti mettono in atto azioni nel 75% dei casi:

12. L'istituto adotta azioni per evitare la dispersione scolastica
degli allievi di cittadinanza non italiana?

25%

Si
No

75%

Tra le azioni nel 40% si tratta dei progetti area a rischio e forte processo migratorio, mentre nel 30%
si tratta di laboratori creativi, corsi di recupero linguistico e potenziamento didattico (20%) e
monitoraggio della frequenza scolastica (10%):

13. Se sì, quali

10%

Progetto area a rischio e forte
processo migratorio
40%

Corsi di recupero/potenziamento
linguistico
Laboratori creativi/espressivi

30%

Monitoraggio della frequenza
scolastica

20%
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Per quel che concerne le azioni a sostegno dell’integrazione, gli istituti hanno risposto
affermativamente nel 75% dei casi:

14. L'istituto adotta progettualità per favorire l'integrazione degli
allievi di cittadinanza non italiana?

25%

Si
No
75%

Le azioni riguardano in maniera omogenea (30%) progettualità di accoglienza, intercultura,
recupero scolastico. Solo il 10% riguarda progetti a base musicale. Questo è un dato che ci attenziona
sulla scarsa diffusione della cultura artistica e musicale in Calabria:

15. Se sì, quali

10%
30%

Progettualità relative all'accoglienza
Progettualità relative all'intercultura

30%

Progettualità relative al recupero
scolastico
Progettualità relative ad attività
ludiche, artistiche e musicali
30%
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Gli esiti delle azioni volte all’integrazione sono positive nel 90% dei casi:

16. Quali sono stati gli esiti e la ricaduta formativa degli
eventuali progettualità di integrazione?
1%

1%

Esiti positivi
Esiti negativi
Altro

98%

Gli istituti consultati hanno realizzato nel 56% dei casi azioni per l’integrazione attraverso la musica:

17. L'istituto ha realizzato progettualità per favorire
l'integrazione degli allievi di cittadinanza non italiana attraverso
la musica?

Si

44%

No
56%
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Queste azioni hanno riguardato principalmente la musica d’insieme (70%), l’attività musicale corale
(20%) e nel 10% altre attività (musicoterapia, musical teatrali ecc):

18. Se sì, quali
10%
Attività di musica d'insieme
20%

Attività di musica corale

Altre attività (musicoterapia, musical
teatrali, strumento solista)

70%

Gli allievi di cittadinanza non italiana: la disamina
La seconda parte del questionario è stata somministrata ad ogni allievo di cittadinanza non italiana
iscritto nelle scuole della regione Calabria. In totale sono stati censiti 1224 allievi in proporzione
variabile per le 5 province:
Allievi censiti
Provincia di Catanzaro

550

Provincia di Cosenza

112

Provincia di Crotone

60

Provincia di Reggio Calabria

463

Provincia di Vibo Valentia

39

TOTALE

1224

Per quanto riguarda il sesso, troviamo una situzione di quasi omogeneità: i maschi censiti sono pari
al 51%, le femmine 49:

1. Sesso

49%

Maschi
51%
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La nazionalità degli allievi è molto variegata: le comunità più numerose risultano comunque il
Marocco (17%) e la Romania (33%):
0%

1%

Marocco
Romania

1%

0%

0%

2. Nazionalità

Ucraina
Bulgaria

17%

15%

Polonia
Egitto

1%

1%

0%

1%
1%

Tunisia

4%

Cina

4%

Russia
33%
6%

3%

0%

2%

Filippine
Senegal
Gambia

5%

Albania

2%

Georgia

Anche il paese di origine dà identici risultati: le comunità più numerose sono la Marocchina (17%) e
la Rumena (33%):
0%1%

3. Paese di origine

0%

Marocco

0% 1%

Romania
Ucraina
17%

18%

Bulgaria
Polonia
Egitto

1%

Tunisia

4%

Cina

4%

Russia

0%

Filippine
33%

1% 1% 1%
3% 0%
2%

2%

6%

Senegal
Gambia

5%
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L’anno di nascita degli allievi mostra una situazione di omogeneità: le fasce più consistenti
riguardano gli anni compresi tra il 2002 (8%) e il 2004 (9%). Si tenga, però, in considerazione che tale
dato riguarda l’anno di nascita senza tener conto se l’allievo è nato in Italia o nel proprio paese di
origine:

4. Anno di nascita
5%

1% 2%

5%

4%

1997
4%

5%

1998
5%

1999
5%

2000
2001

8%

8%

8%

2002
2003

9%
8%
7%

8%

2004
2005

9%

2006
2007
2009
2010

Anche la cittadinanza alla nascita dà risultati identici: marocchina (17%) e rumena (33%):

5. Cittadinanza alla nascita

0%
0%

0%

1%

1%

Marocco
Romania
Ucraina
Bulgaria

17%

15%

Polonia
Egitto

1%
1%

0%
1%
0%

1%

4%

Tunisia

4%

Cina
33%

3%
2%

6%

Russia
Filippine

5%

2%
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L’anno di arrivo in Italia restituisce il 60% di dati non noti: questo perché spesso le scuole non hanno
a disposizione questi dati né ne hanno contezza. Osserviamo, però, che percentuali elevate si hanno
negli anni compresi tra il 2006 e il 2010 (5%):

6. Anno arrivo in Italia

Non Noto
2%
5%

0%

*1995
*1997

3%

*1998
*2000

4%

*2001

5%

*2002
*2003

2%

*2004
*2005

4%

*2006
*2007

3%

*2008
3%

60%

*2009
*2010

2%

*2011

2%

*2012

1% 1%

*2013

1% 0%

0%

0%
0%
0%

*2014
*2015
*2016
*2017

0%
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L’area di residenza ci restituisce un dato interessante: la maggior parte degli allievi stranieri risiede
nei centri (40%):

7. Area di residenza
21%
Dato non noto

40%

Periferia
39%

Centro

Riguardo al pregresso luogo di residenza non ci sono dati molto certi in quanto spesso le scuole non
hanno contezza del pregresso:

8. Pregresso luogo di residenza
1%
17%
Dato non noto
Altri paesi
Altro
82%

La composizione familiare degli intervistati si presenta tipica: padre, madre, fratelli/sorelle. Casi
isolati di altri familiari conviventi (nonni, zii):

9. Composizione familiare
3%
12%

21%

Dato non noto
Padre
Madre

31%

33%
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Le professioni svolte dai genitori si attestano su lavori di tipo manuale (operaio, bracciante agricolo,
manovale, badante, ambulante), in particolar modo svolti sia dal capofamiglia che dalla madre:

10. Professione del padre
10%

Dato non noto
50%

Lavori manuali
Altro

40%

11. Professione della madre
10%

Dato non noto
50%

Lavori manuali
Altro

40%
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Per quanto riguarda il lavoro svolto da fratelli/sorelle riscontriamo un maggiore percentuale di dati
non noti: solo il 12% è studente:

12. Professione fratelli/sorelle
0%
12%

Dato non noto
Studente
Altro
88%

Gli strumenti utilizzati per la rilevazione anamnestica degli allievi insistono in particolar modo sui
colloqui con l’allievo (33%) e con la famiglia (38%):

13. Quali strumenti utilizza l'istituto per la
rilevazione anamnestica dell'allievo/a?
1%

16%
Colloqui con la famiglia
38%

Colloqui con l'allievo

12%
Conntatti con associazioni/centri di
accoglienza
Contatti con scuole di provenienza

33%

Altro
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Gli allievi provengono da altri istituti scolastici per il 13% dei casi, mentre nel 37% non hanno
frequentato altri scuole in Italia: ciò significa che sono migranti di recente adozione:

14. L'allievo/a ha frequentato altri istituti scolastici
in italia?
9%

37%

No
Si
Dato non noto

41%

Altro

13%

15. Se sì, dove

10%
8%
Dato non noto
Altri istituti in Italia
Altro
82%
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Per quanto riguarda la tracciabilità scolastica pregressa, nell’82% dei casi il dato non è noto: solo
l’8% ha frequentato altri istituti in Italia e nel range 1-6 anni (9%):

16. Quale è stato l'ultimo grado di scuola
frequentata dall'allievo/a nel paese di origine?
10%
8%
Dato non noto
Altri istituti in Italia
82%

Altro

17. Per quanto tempo?
9%
9%
Dato non noto
Da 1 a 6 anni
82%

Oltre i 6 anni

Nella sezione 6 del questionario viene analizzata la situazione linguistica dell’allievo. Alla domanda
“Nella pratica linguistica quotidiana, quale lingua usa l'allievo per comunicare?” l’86% degli
intervistati ha dichiarato di parlare italiano mentre percentuali basse si esprimono in lingua madre.
Questo dato ci fa constatare come gli allievi di cittadinanza non italiana siano desiderosi di
apprendere, e apprendano rapidamente, l’italiano quale strumento primario per la loro integrazione
sociale:

18. Nella pratica linguistica quotidiana, quale lingua
usa l'allievo per comunicare?
2% 1% 3% 7%
1%

Italiano
Arabo
Rumeno
Cinese
86%

Altro
Dato non noto
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Dati simili si riscontrano nella domanda “L’allievo/a sa parlare l’italiano?”: il 98% ha risposto Si ad
un livello compreso tra Sufficiente (36%) e Buono (33%):

19. L'allievo/a sa parlare italiano?
2%

Si
No
98%

20. Se sì, a quale livello?
10%
19%

Mediocre
Sufficiente

36%

Buono
35%

Ottimo

Anche per il livello scritto abbiamo dati elevati: Si 87% e tra un livello compreso tra Sufficiente (35%)
e Buono (26%):

21. Se sì, a quale livello?
10%
19%

Mediocre
Sufficiente
Buono

36%
35%
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22. L'allievo/a sa scrivere l'italiano?
13%

Si
No

87%

Anche il livello di comprensione degli allievi risulta tra sufficiente (35%) e buono (36%):

23. Indichi il livello di comprensione della lingua
italiana dell'allievo
10%
19%

Mediocre
Sufficiente

36%

Buono
35%

Ottimo

Le altre lingue parlate dagli allievi sono principalmente l’inglese (26%) e la lingua madre (66%):
questo dato ci fa riflettere su come anche il sistema scolastico extraeuropeo sia sensibile alla
conoscenza della lingua inglese come lingua mondiale:

24. Quali altre lingue conosce l'allievo/a?

26%
Inglese
Francese
66%

8%
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Per quanto concerne la lingua del paese di origine e quella usata in famiglia, osserviamo che le
comunità rumene e quelle arabe sono le più diffuse con rispettivamente il 35% e il 17%. L’italiano,
quindi, è solo usato nei contesti scolastici e nel gruppo dei pari:

25. Qual è la lingua del paese di origine
dell'allievo/a?
5%

0% 3%

Albanese
Arabo

9%

Bulgaro
Cinese
17%

Egiziano
Filippino

35%

Francese
8%

Inglese
Marocchino

6%
11%
2%

2%

Rumeno

0%

Ucraino

2%

Tunisino

26. Quale lingua usa l'allievo/a per comunicare in
famiglia?
0%
5%

3%

Albanese

9%

Arabo
Bulgaro
Cinese
17%

Egiziano
Filippino
Francese

35%
8%
6%
11%
2%

2%

0%
2%

| IMMIGRAZIONE, MUSICA E SCUOLA IN CALABRIA: LA RICERCA di Enrico De Santo |
| MUSICA È SCUOLA, Rc, sabbiarossa edizioni, 2018 |

Inglese
Marocchino
Rumeno
Ucraino
Tunisino
Altre lingue
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L’area dell’integrazione ci restituisce un quadro positivo: il livello di integrazione degli intervistati
(tab. 27) si attesta tra buono (48%) e sufficiente (29%). Anche all’interno gruppo classe si riscontrano
dati positivi (tab 28):

27. Quale grado di integrazione presenta l'allievo/a
nella comunità nella quale risiede?
12% 3% 8%
Scarso
Mediocre
29%

Sufficiente
Buono

48%

Ottimo

28. Quale livello di integrazione presenta l'allievo/a
nel gruppo classe?
12%

3% 8%
Scarso
Mediocre
29%

Sufficiente

48%

Buono
Ottimo

Per quel che concerne le criticità nei processi di integrazione (tab.29), si osserva nel 70% dei casi
nessuna problematica in particolare mentre per un 10% tali problematiche sono legate alla
comunicazione (lingua):

29. Si sono osservati/si osservano criticità nei
processi di integrazione scolastica dell'allievo?
5%

15%

Nessuno
Problemi legati alla lingua

10%

Ottima integrazione
70%
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L’area della cultura artistica e musicale ci restituisce dati particolarmente interessanti. Nella tab. 30
alla domanda “L’allievo risulta interessato alla musica” il 66% risponde affermativamente:

30. L'allievo risulta interessato alla musica

34%

Si
No

66%

Relativamente al genere musicale (tab. 31-32) i gusti musicali si attestano su musica rock (11%) e
musica leggera (11%), come gli autori preferiti, un dato che non si discosta molto dalle preferenze
del gruppo dei pari. Anzi, ci induce alla seguente riflessione: i gusti musicali possono essere un
motivo di socializzazione integrazione per gli allievi stranieri:

31. Quale genere musicale preferisce?
2%

8%
Dato non noto

11%

Musica leggera
Musica rock

11%

Musica classica
68%

Altro

32. Quali gruppi musicali/autori predilige?
10%

Dato non noto

10%

Artisti rock
Artisti musica etnica

80%
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Nella tab. 33 osserviamo che il 30% degli intervistati sa leggere la musica: questo ci induce a
presupporre che l’allievo abbia già un pregresso di studio musicale nel suo paese di origine:

33. Sa leggere la musica?
2%

30%

Si
No

68%

Dato non noto

Anche l’abilità nel suonare uno strumento (tab. 34) restituisce risultati lusinghieri: il 30% degli
intervistati sa suonare uno strumento e, nel caso di specie (tab. 35), strumenti musicali a fiato (20%),
a corda (10%), a percussione (5%):

34. Sa suonare uno strumento
2%

30%

Si
No

68%

Dato non noto

35. Se sì, quale?

Strumenti a fiato
Strumenti a corda

20%

Strumenti a percussione
10%
65%

Dato non noto

5%
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Il 16% degli intervistati dichiara di suonare uno strumento musicale a spartito (tab. 36): questo dato
è foriero delle azioni che le scuole propongono allo studio sistematico della musica. In pratica, gli
istituti mettono in atto iniziative per l’integrazione a base musicale con risultati lusinghieri sia per
l’azione di integrazione che per la ricaduta formativa:

36. Se suona uno strumento, in che modalità lo fa?

16%
4%
Suona a spartito
Suona a orecchio
Dato non noto

80%

Dalle tab. 37 e 38 si evince che il 40% degli allievi segue percorsi musicali strutturati con strumenti
prevalentemente a fiato (flauto 33%), a corda (chitarra 25%, violino 17%). Questo dato ci restituisce
l’assetto positivo delle azioni formative messe in atto dagli istituti e su come la musica possa
rappresentare un “ancoraggio” per i processi di integrazione degli allievi di cittadinanza non
italiana:

37. Ha seguito/segue percorsi musicali strutturati?

26%
40%

Si
No
Dato non noto

34%
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38. Se sì, di che tipo e con quale strumento
musicale?
0%
Chitarra

17%

25%

Clarinetto
Flauto

17%

8%

Violino
Dato non noto

33%

Altro

Le percentuali delle tab. 39 e 40 relativamente ai percorsi musicali strutturati nel paese di origine
degli allievi restituiscono percentuali elevate di dati non noti: questo perché, probabilmente, gli
istituti non sono a conoscenza di informazioni in merito:

39. Ha seguito percorsi musicali strutturati nel suo
paese?
2%

30%

Si
No

68%

Dato non noto

40. Se sì, di che tipo e con quale strumento?
5%

5%
Dato non noto
Strumenti a fiato
Strumenti a corda

90%
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CONCLUSIONI
L’analisi della ricerca sull’integrazione degli allievi di cittadinanza non italiana condotta all’interno
delle scuole calabresi ha evidenziato dati molto interessanti sui processi di inclusione operati dagli
istituti.
La presenza a scuola di allievi di cittadinanza non italiana sembra essere abbastanza cospicua:
questo dato è indicativo del fatto che la persona/famiglia immigrata intende inserirsi nel tessuto
sociale del luogo di migrazione attraverso il rispetto delle regole e delle leggi vigenti, una su tutte
l’obbligo scolastico e la possibilità di dare ai propri figli un’istruzione adeguata. La scuola, d’altro
canto, sostiene in maniera ottimale i processi di integrazione degli allievi stranieri attraverso
apposite figure professionali (mediatore culturale, assistente linguistico ecc), la predisposizione
dell’accoglienza attraverso azioni propedeutiche per allievi e insegnanti; azioni didattiche, anche
extracurriculari, sono messe in atto per favorire l’inclusione: realizzazione di eventi artistici e
musicali, consolidamento della lingua italiana, attività ludiche. In particolare, le attività musicali
sembrano preferite sulle altre soprattutto per quel che concerne la musica d’insieme e l’attività
corale.
La seconda parte della disamina dei dati ci fornisce una fotografia delle famiglie e degli allievi di
cittadinanza non italiana. In particolare, la comunità marocchina e rumena sembra essere la più
numerosa con i nati tra il 2002 e il 2004, dati questi ultimi indicativi dell’inizio dei flussi migratori in
Calabria. Il luogo di residenza preferito dalle famiglie di immigrati sembra essere tra il centro e la
periferia, un dato che smentisce la visione segregazionista dell’immigrazione. La famiglia è sempre
composta dalle figure genitoriali principali e da fratelli/sorelle: raramente si riscontrano altri
componenti parentali. Dal punto di vista lavorativo, la famiglia media svolge lavori di tipo manuale
e di concetto, solo raramente professioni intellettuali.
Gli allievi hanno frequentato regolarmente la scuola nel paese d’origine (se sono arrivati in Italia in
età scolare) e la stanno continuando nel paese di immigrazione: questo fatto testimonia la volontà
della famiglia di voler far progredire socialmente la prole ed è anche prova di volontà
all’integrazione con la società autoctona.
Dal punto di vista delle abilità linguistiche, gli allievi intervistati hanno una buona conoscenza della
lingua italiana dato, questo, che evidenzia la volontà a volersi integrare socialmente; anche per quel
che concerne la L2 i dati sono positivi: a parte l’italiano e la lingua madre conoscono anche una
lingua comunitaria (inglese o francese), osservando come anche negli stati extraeuropei la sensibilità
alla conoscenza delle lingue straniere sia alta.
Dal versante integrazione non si riscontrano grosse criticità: gli allievi stranieri sono ben integrati
nel gruppo classe e partecipano alle attività proposte.
Interessante si è rivelato l’aspetto relativo alla musica: la maggior parte degli allievi intervistati si
interessa di musica sia dal punto di vista dell’ascolto che della pratica strumentale. Naturalmente i
gusti musicali rispecchiano la media dei coetanei rinviando l’attenzione alla volontà di integrazione
sociale. I dati sulla pratica musicale sono positivi: una gran parte degli allievi intervistati suona uno
strumento musicale e sa leggere la musica, con una predilezione per gli strumenti a corda e a fiato.
Le riflessioni conclusive possono partire proprio da quest’ultimo dato: può essere la musica un
elemento di “ancoraggio” per i processi di integrazione degli allievi stranieri, un linguaggio in cui
tutte le culture si ritrovano, anche se non può essere definito linguaggio universale?
Nella scuola, il ruolo della musica può essere egualmente molto diverso. Essa può costituire una
risorsa per la valorizzazione delle identità e delle diversità. Può contribuire a costruire l’eguaglianza
e la comprensione tra le culture.
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Tuttavia, la musica può anche diventare un agente di assimilazione e di perdita d’identità e di
memoria, sino alla negazione del valore delle culture non dominanti. In breve, la contraddizione si
situa tra “far emergere” e “sommergere”
La musica è un elemento di memoria storica e un fattore di coesione sociale ma anche di
acculturazione e di scambio culturale, fenomeni ai quali i giovani partecipano intensamente.
Secondo la maggior parte degli autori, sono le migrazioni che hanno provocato, più di ogni altra
causa, il sorgere di una prospettiva
interculturale dell’educazione. Dal punto di vista interpersonale la musica è un ambito privilegiato
di cooperazione. La musica dà a ciascuno la possibilità di contribuire a un progetto collettivo
secondo le proprie inclinazioni e capacità. Chiede di saper ascoltare l’altro, in un dialogo simbolico
che si sviluppa nel tempo, come la narrazione, luogo privilegiato della costruzione identitaria. Per
questo la musica propone la cooperazione con l’altro ma favorisce anche la riflessione su se stessi e
sulla propria condizione.
Dalla ricerca emerge che quasi tutti gli istituti scolastici intervistati hanno utilizzato le
rappresentazioni musicali come buona pratica per l’integrazione degli allievi di cittadinanza non
italiana, sperimentando la validità della strategia.
Ci si auspica che la musica, intesa anche e soprattutto come pratica musicale, possa trovare maggiore
spazio e maggiori consensi al fine di creare un polo di aggregazione importante nei processi
educativi della scuola italiana.
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