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Il 12,20% della popolazione scolastica piemontese è formata da alunni con cittadinanza non 

italiana. Infatti, sono 58.128 gli alunni stranieri e frequentano il 44,16% la scuola primaria, il 

24,86% la scuola secondaria di I grado e il 31,02% la scuola secondaria di II grado; di essi oltre il 

50% frequenta una delle scuole della provincia di Torino.  

Come nel resto dell’Italia, si rileva anche nelle scuole del Piemonte una contrazione dell’aumento 

degli iscritti stranieri, segno di una realtà sempre più stabile e strutturale caratterizzata in modo 

particolare dalla presenza di alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia. L’eterogeneità delle 

esperienze maturate richiede alle scuole una maggiore attenzione nella definizione dei percorsi 

didattici e nella gestione della vita scolastica quotidiana. L’esperienza di uno studente appena 

arrivato in Italia, che non conosce la lingua italiana, le regole e il funzionamento della nostra scuola 

richiedono all’insegnante interventi diversi da quelli necessari per l’inserimento degli alunni 

scolarizzati esclusivamente in Italia.  

Ormai da anni, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, grazie anche alle sinergie create con 

gli Enti Territoriali locali, con le Istituzioni scolastiche in rete o no, è attento alla piena inclusione di 

tutti gli studenti utilizzando come modello l’educazione interculturale. Oltre alla cura dell’alunno, i 

nostri insegnanti e dirigenti scolastici rivolgono una particolare attenzione alla relazione con le 

famiglie, che costituiscono l’anello forte e fondamentale per la migliore inclusione dei loro figli. 

Infatti, in coerenza con “Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

(febbraio 2014) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il nostro obiettivo è 

quello di costruire nelle nostre scuole una reale esperienza di apprendimento e di inclusione sociale, 

con il concorso e la collaborazione di tutti i soggetti educativi del territorio e mettendo al centro 

dell’azione formativa gli studenti e le loro famiglie. 


