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 1 – Presentazione del rapporto di ricerca 

 

 

1.1 – Obiettivi e contenuti 
 

È noto da tempo che la famiglia e gli amici sono le reti personali che più influenzano le scelte scolastiche 

dei giovani, mentre la scuola viene ultima. Altri fattori che influenzano le scelte sono l'interesse personale, 

il livello di propensione allo studio, la spendibilità dei titoli sul mercato del lavoro, nonché fattori logistici 

di accesso alle scuole. 

Per verificare come tali scelte vengano realizzate dagli alunni con cittadinanza non italiana (d'ora in poi 

ACNI) si è ritenuto di articolare l'indagine in tre diverse direttrici: 

 

1. Una prima direttrice riguarda l'approfondimento delle dinamiche legate alle scelte scolastiche degli 

ACNI nel passaggio tra scuola sec. di I gr. e di II gr. Gli obiettivi specifici sono legati ai seguenti quesiti: 

1. quali sono i fattori relazionali, motivazionali e organizzativi che hanno inciso su tali scelte? 

2. quanto sono importanti stereotipi culturali, di genere e di status nelle scelte? 

3. di quali servizi/attività di orientamento hanno usufruito  e quale è stata la loro efficacia percepi-

ta? 

4. quale è il livello di soddisfazione relativo alle scelte effettuate? 

5. quali condizioni o attività/servizi avrebbero potuto favorire una scelta scolastica diversa, di livello 

più elevato, rispetto a quella effettivamente realizzata? 

Nell'indagine si è tenuto conto di variabili importanti: durata della permanenza in Italia, sesso, status so-

cio-professionale familiare, risultati scolastici, tipo di scuola superiore frequentata; la scelta metodologica 

è quella di un'indagine campionaria sul campo, tramite questionario strutturato, rivolto ad ACNI del I-II 

anno delle scuole superiori; 

 

2. Una seconda direttrice riguarda l'approfondimento delle dinamiche legate alle scelte degli ACNI nel 

passaggio tra scuola sec. di II gr. e università/mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di indagare i seguenti 

aspetti: 

1. quale è il livello di soddisfazione sul percorso scolastico compiuto e sulla preparazione ottenuta? 

2. di quali servizi/attività di orientamento hanno usufruito  e quale è stata la loro efficacia percepi-

ta? 

3. quali sono i fattori che hanno inciso sulla scelta se proseguire gli studi universitari od optare per 

un ingresso nel mercato del lavoro? 

4. quanto sono importanti stereotipi culturali, di genere e di status nelle scelte? 

5. quali condizioni o attività/servizi avrebbero potuto favorire la prosecuzione del percorso di studi a 

livello universitario invece della scelta di ingresso nel mercato del lavoro? 

Anche in questo caso si è utilizzato un questionario strutturato somministrato ad un campione di ACNI 

che frequentano l'ultima classe della scuola superiore o percorso formativo scelto; 

 

3. La terza direttrice intende sondare l'influenza e gli orientamenti dell'ambiente familiare nel determina-

re, esplicitamente o implicitamente, le scelte scolastico-professionali dei figli. Gli obiettivi conoscitivi pos-

sono essere così sintetizzati: 



 4 

1. quale è il livello di conoscenza del sistema scolastico e universitario italiano? 

2. quale è la percezione del mercato del lavoro locale e dei suoi fabbisogni? 

3. quali sono le aspettative socio-professionali nei confronti dei figli? 

4. di quali servizi/attività di orientamento hanno usufruito  e quale è stata la loro efficacia percepi-

ta? 

5. quali altri servizi/attività di orientamento sarebbero stati utili per accompagnare il processo di 

scelta dei figli? 

In questo caso il campione di riferimento è stato quello delle famiglie dei giovani coinvolti nelle indagini di 

cui al punto 1 e 2. Anche in questo caso si è utilizzato un questionario strutturato autocompilato. 

 

In aggiunta, una seconda fonte di informazioni è rappresentata da un focus group condotto con esperti 

del sistema scolastico e formativo, nonché del mondo economico e produttivo regionale, che ha consenti-

to: 

- di ricostruire le attività di orientamento messe in atto a livello istituzionale, dagli istituti scolastici e dagli 

enti formativi nel passaggio tra la scuola secondaria di primo e secondo grado o la formazione professio-

nale e tra la scuola secondaria di secondo grado e l’università o il mondo del lavoro,  

- di comprendere il punto di vista degli stakeholder sulle motivazioni e le scelte che spingono i ragazzi im-

migrati e le loro famiglie a intraprendere i diversi percorsi d’istruzione e formativi,  

- di rilevare indicazioni su buone prassi da seguire per la realizzazione di future strategie e azioni di orien-

tamento. In relazione a quest’ultimo punto va specificato che il focus group ha avuto l’obiettivo di racco-

gliere ulteriori informazioni di approfondimento su buone prassi in tema di orientamento scolastico, for-

mativo e professionale di giovani immigrati adottate a livello europeo, nazionale e regionale. 

 

Infine, è stata condotta un'attività di individuazione di buone prassi sulla tematica dell’orientamento rivol-

to agli ACNI nel passaggio tra la scuola secondaria di primo e secondo grado o formazione professionale e 

tra la scuola secondaria di secondo grado e l’università o il mondo del lavoro che prevedeva di definire in-

nanzitutto, sulla base della letteratura scientifica disponibile (fase di desk research), una serie di indicatori 

di qualità/eccellenza da utilizzare per costruire una griglia di confronto e valutazione delle esperienze che 

sono state mappate e raccolte tra gli operatori. 

 

 

 



 5 

2 – Un quadro di insieme 
 

 

In questo capitolo presentiamo un quadro generale di riferimento riguardante la letteratura scientifica 

che evidenzia le principali problematiche connesse all’integrazione e all’orientamento scolasti-

co/professionale dei giovani immigrati e la situazione generale della presenza dei ragazzi stranieri nel si-

stema scolastico e accademico della Regione Veneto. 

 

2.1 – Orientamento e scelte scolastiche degli ACNI nella letteratura scientifica 

 

Nelle pagine che seguono si darà evidenza di una parte della letteratura e degli studi più recenti in tema di 

orientamento scolastico e professionale nei confronti di giovani immigrati.  

I materiali sono stati raccolti e classificati alla luce di due categorie di analisi:  

- INTEGRAZIONE – dati e ricerche, linee guida e buone prassi per favorire l’integrazione dei ragazzi 

stranieri, progetti di accompagnamento scolastico, 

- ORIENTAMENTO – guide, manuali, indagini  sulle azioni di orientamento a favore dei/delle 

ragazzi/e immigrati, delle famiglie e degli insegnanti. 

L'integrazione della seconda generazione degli immigrati in Italia, i figli nati nel nostro paese o giunti in 

tenera età, rappresenta una tra le sfide più importanti per il futuro della società attuale. Questi ragazzi, 

una componente sempre più rilevante della popolazione giovanile del paese, vanno messi in condizione di 

confrontarsi "alla pari" con i coetanei italiani soprattutto per quanto riguarda la partecipazione al sistema 

educativo/formativo e al mercato del lavoro.  

La tematica dell’integrazione porta a diverse traiettorie possibili: non è l’esito di un percorso unico, uguale 

per tutti, ma discende da un mosaico di combinazioni originali tra i diversi territori e diverse comunità di 

immigrati, ognuna con la propria identità e cultura. 

La presenza delle seconde generazioni, inoltre, porta a riflettere sui termini “cittadinanza” e “nazionalità” 

che non sono sinonimi: per i figli dell’immigrazione i due concetti sono disgiunti; si può essere un cittadino 

albanese che parla un ottimo italiano e fa il tifo per una squadra italiana, così come si può essere 

giuridicamente un cittadino italiano, ma con un’origine marocchina, che ancora influenza comportamenti 

e abitudini. 

Le statistiche ministeriali – ancorate al principio della cittadinanza non italiana – fanno fatica a monitorare 

la presenza nelle scuole italiane di figli dell’immigrazione, nelle sue diverse articolazioni. 

Il modello prevalente di integrazione scolastica per i figli degli immigrati è ancora basato sul rallentamento 

delle loro carriere, che spesso si associa ad un’alta probabilità di abbandono prematuro. 

Con l’ingresso in scena delle seconde generazioni, però, quelle che sono nate qui o che hanno comunque 

vissuto le prime fasi della loro socializzazione in Italia, le cose paiono destinate a cambiare. Essendo più 

abituate sin da piccole a padroneggiare la lingua italiana, e fortemente desiderose di riscatto, uno degli 

ostacoli maggiori che potrebbero trovare sui loro percorsi scolastici è rappresentato da eventuali 

condizioni di svantaggio socio-economico. 

Come sta reagendo la scuola italiana di fronte alla presenza crescente dei figli dell’immigrazione? 

Al momento attuale pare che molto sia lasciato alla buona volontà delle scuole e dei docenti; la 

realizzazione di alcuni progetti di ricerca  implementati nei singoli territori negli anni passati ha contribuito 
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a far emergere la dimensione e le caratteristiche del fenomeno, sviluppando in alcuni casi strumenti e 

metodi che si sono rivelati utili soprattutto nella fase di accoglienza. 

La necessità di monitorare con maggiore precisione le dimensioni del fenomeno e di rispondere in 

maniera più articolata rispetto a quanto fatto finora dovrà favorire un cambiamento di prospettiva, 

aiutando i ragazzi immigrati di seconda generazione a superare le inevitabili difficoltà legate 

all’integrazione e per fare sì che diventino una risorsa preziosa esattamente come gli altri. 

Nello scorrere la letteratura sull’integrazione dei ragazzi immigrati e di seconda generazione, si trovano da 

una parte dati e statistiche, in particolare quelli del MIUR – Ufficio statistica e studi, che annualmente 

propone una rilevazione degli alunni con cittadinanza non italiana (gli ultimi dati fanno riferimento 

all’anno scolastico 2016/2017 – e sono stati pubblicati nel marzo 2018), insieme all’indicazione di alcuni 

criteri organizzativi per la distribuzione degli allievi tra le scuole e nelle singole classi. 

Nel 2011, la VII Commissione cultura, scienza e istruzione (Camera dei deputati) ha presentato i risultati di 

un’Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all’accoglienza degli alunni con cittadinanza non 

italiana nel sistema scolastico italiano, riconoscendo quanto primario sia il ruolo della scuola e quanto 

risulti importante l’adozione di misure che siano di sostegno al ruolo di docenti e dirigenti. 

La presenza ormai significativa e stabile di alunni non italofoni, almeno per origine, ha portato alla 

necessità di adeguare velocemente le competenze richieste sia a livello centrale-ministeriale, sia nelle 

singole istituzioni scolastiche, apprendendo anche dalle esperienze di altri Paesi che hanno già affrontato 

immigrazioni importanti nel corso degli anni. Risulta quindi necessaria una lettura costante di dati 

periodicamente aggiornati e disponibili che riguardino non solo l’iscrizione, ma anche l’integrazione, il 

successo scolastico, l’interazione con il territorio. Oltre a ciò, le istituzioni scolastiche devono essere 

messe in condizione di possedere in anticipo modalità di accoglienza degli alunni immigrati, favorendo 

non solo un buon inserimento nella classe, ma anche le condizioni per una accoglienza curriculare che 

preveda l’accertamento delle conoscenze pregresse delle varie discipline ed in particolare della lingua 

italiana. 

Nel percorso di formazione iniziale di docenti e dirigenti, così come nella loro formazione in servizio, 

vanno previsti moduli che riguardino la didattica e la pedagogia interculturale che l’organizzazione 

scolastica in contesti multiculturali. 

Nel corso del 2015 l’ISTAT ha condotto un’indagine sull’integrazione delle seconde generazioni, indagine 

che è stata cofinanziata da Unione Europea e Ministero dell’Interno a valere sul Fondo europeo per 

l’integrazione di cittadini di paesi terzi (FEI) – (ISTAT, Statistiche Report, 2015). Si tratta di uno studio 

puntuale sugli alunni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con almeno 5 alunni di 

cittadinanza straniera, che prende in considerazione il loro inserimento scolastico, il loro livello di 

successo nel portare avanti gli studi e i risultati che ottengono. Fa riferimento anche ad aspetti relativi 

all’integrazione con i compagni di scuola italiani e al loro “sentirsi italiani” o meno. I docenti dichiarano in 

generale un buon livello di integrazione scolastica dei ragazzi stranieri, evidenziando soprattutto problemi 

legati alle lacune linguistiche. I professori appartenenti alle scuole dove è più elevata la presenza di alunni 

stranieri dichiarano più frequentemente situazioni di difficoltà e la necessità di modificare le modalità 

della propria didattica. La ricerca mette infine in evidenza una maggiore consapevolezza rispetto al 

passato sulla necessità di programmare adeguate strategie per un inserimento positivo dei ragazzi 

stranieri. 

Il Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo studente – Ufficio per l’integrazione degli alunni 

stranieri ha ri-pubblicato nel 2014 un altro documento di riferimento molto significativo (aggiornando la 
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prima versione del 2006), dal titolo  Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, con 

l’obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo, di 

individuare alcuni punti fermi sul piano normativo e di dare alcuni suggerimenti di carattere organizzativo 

e didattico al fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa, ferma restando l’autonomia 

delle istituzioni scolastiche e la loro responsabilità in materia, nel quadro della legislazione vigente. 

Nel 2014 il MIUR ha pubblicato le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente che sono 

interconnesse alle politiche promosse in tema di prevenzione della dispersione e del disagio scolastico, di 

apertura delle scuole, di attenzione alle tematiche inclusive e di necessario rinnovamento su alcuni temi di 

grande attualità come appunto l’orientamento, ma anche l’accoglienza degli alunni stranieri, oggetto di 

attualizzazione delle Linee guida 2006 uscite quasi in contemporanea alle Linee guida sull’orientamento.  

 

Il tema dell’integrazione, oltre alla raccolta e all’analisi di dati, è stato spesso affrontato tramite indagini 

“sul campo”, realizzato nell’ambito di progetti di vario tipo, finanziati da Comuni/Province/Regioni e che 

hanno quindi riguardato singoli territori e contesti scolastici e sociali. 

Il filo comune che lega le indagini, che si possono facilmente reperire on-line, si muove generalmente tra i 

seguenti poli: le famiglie straniere e la scuola, i/le ragazzi/e e le scelte scolastiche.  

Nella maggioranza dei casi le indagini condotte hanno un taglio qualitativo e si avvalgono di un approccio 

fenomenologico; i campioni relativi a questi studi proprio per questo motivo non sono molto numerosi (di 

solito si attestano intorno ai 25 casi). Un’altra delle tecniche molto utilizzate in questo tipo di indagine è 

quella del focus group, che prevede spesso anche il coinvolgimento degli insegnanti. 

Nel caso di utilizzo anche di strumenti quantitativi (questionario strutturato e/o semistrutturato) i 

campioni di riferimento diventano un po’ più ampi, arrivando spesso al centinaio di casi o più. 

Gli obiettivi delle indagini sono per lo più focalizzati sulla comprensione delle opinioni e delle aspettative 

delle famiglie straniere, da una parte, per favorire quindi il loro avvicinamento alle istituzioni, al contatto e 

all’utilizzo dei servizi educativi e sociali presenti sul territorio, oltre che sull’analisi delle modalità di scelta 

delle scuole/università da parte delle ragazze e dei ragazzi stranieri. Spesso il focus riguarda le eventuali 

difficoltà collegate a metodi e discipline differenti sperimentate nel paese di origine e alla mancanza di 

competenza linguistica: l’obiettivo è rivolto all’analisi di questi aspetti al fine di sostenere e prevenire la 

dispersione e l’abbandono scolastico/universitario di questi ragazzi/giovani. 

La famiglia in generale, ma per i ragazzi immigrati in modo particolare, rappresenta l’agente principale 

nello spingere i/le ragazzi/e a proseguire gli studi, incentivandoli a proseguire la loro formazione, 

riconoscendo che la scuola può fornire maggiori competenze spendibili nel loro futuro.  

Tra gli elementi più interessanti che emergono dalle tante indagini reperibili anche on-line, condotte a 

livello territoriale (di singola città metropolitana o provincia), vi è la necessità da parte della “scuola” di 

entrare in una relazione di dialogo con i bisogni espressi, con le risorse e il patrimonio di conoscenze che 

queste famiglie possiedono, tenendo conto delle particolari dinamiche emotive che una situazione di 

immigrazione comporta. 

Nella letteratura sul tema l’analisi e la valutazione di progetti ed esperienze a livello territoriale (in alcuni 

casi anche comparative) sono stati resi disponibili tramite la pubblicazione di volumi che rendono conto di 

pregi e limiti di tali azioni e progetti, di modalità operative e gestionali utilizzate per affrontare e 

combattere disagio ed esclusione. 

Testi e manuali riportano spunti e riflessioni per aiutare le figure di riferimento dei giovani (le famiglie 

immigrate), da un lato, ed in particolar modo le madri per sostenerne il ruolo educativo, i docenti, 
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dall’altro, per dotarli di strumenti e competenze che li rendano capaci di gestire il cambiamento 

rappresentato dalla presenza degli studenti stranieri. 

Da rilevare, inoltre, la presenza di materiali su progetti rivolti a combattere l’insuccesso scolastico degli 

studenti stranieri, promuovendo processi di crescita e socializzazione tra pari e favorendo al tempo stesso 

il dialogo e la collaborazione tra alunni, docenti e famiglie e la partecipazione attiva di queste ultime nel 

percorso educativo dei figli. 

Piuttosto ricca è anche la presenza di strumenti operativi –manuali pratici per l’insegnante (ad esempio 

strumenti per l’accoglienza, materiali per la valutazione di alunni stranieri, materiali plurilingue) che 

vengono messi a disposizione spesso anche on-line, insieme ad indicazioni di testi e letture per bambini e 

ragazzi oltre che di film e documentari che possono essere presi a riferimento per lavorare sulle 

problematiche dell’inclusione. 

 

 

2.2 - La presenza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico 
del Veneto 
 

Nell’anno scolastico 2017/2018 (d’ora in poi a. s.) il numero di alunni stranieri presenti nelle scuole della 

regione Veneto ammonta complessivamente a 93.058 unità e rappresenta il 13,3% dei 700.940 iscritti to-

tali (Tab. 1). 

Rispetto all’a. s. 2008/2009, la presenza di bambini e ragazzi immigrati è aumentata del 20,7%, pari a 

+15.969 unità, contrariamente a quanto si registra per gli alunni italiani, il cui numero è diminuito del 

2,3% (-14.458 in termini assoluti) (Tab. 1). Considerando i singoli ordini scolastici, negli ultimi dieci anni 

l’incremento maggiore di studenti stranieri si rileva nella scuola secondaria di secondo grado, +31,3%; se-

guono: la scuola primaria con una crescita del numero di scolari immigrati pari al 22%, la scuola 

dell’infanzia con un aumento del 19,9% e quella secondaria di primo grado con un ampliamento dell’11% 

(Tab. 1). 

 

Tab. 1 – Alunni iscritti negli istituti scolastici del Veneto per cittadinanza e ordine di scuola. Anni scolastici 2008/09 
e 2017/18 (v. ass. e %) 

    2008/09 2017/18 2008/09 2017/18 VAR.ASS. VAR % 

Scuola Infanzia 

Italiani 120.643 103.327 88,2 84,2 -17.316 -14,4 

Stranieri 16.158 19.366 11,8 15,8 3.208 19,9 

Totale alunni 136.801 122.693 100,0 100,0 -14.108 -10,3 

Scuola Primaria 

Italiani 199.739 191.697 87,1 84,1 -8.042 -4,0 

Stranieri 29.643 36.174 12,9 15,9 6.531 22,0 

Totale alunni 229.382 227.871 100,0 100,0 -1.511 -0,7 

Scuola  
Secondaria 
di I grado  

Italiani 120.542 122.982 87,3 86,3 2.440 2,0 

Stranieri 17.559 19.485 12,7 13,7 1.926 11,0 

Totale alunni 138.101 142.467 100,0 100,0 4.366 3,2 

Scuola  
Secondaria  
di II grado 

Italiani 181.416 189.876 93,0 91,3 8.460 4,7 

Stranieri 13.729 18.033 7,0 8,7 4.304 31,3 

Totale alunni 195.145 207.909 100,0 100,0 12.764 6,5 

Totale 

Italiani 622.340 607.882 89,0 86,7 -14.458 -2,3 

Stranieri 77.089 93.058 11,0 13,3 15.969 20,7 

Totale alunni 699.429 700.940 100,0 100,0 1.511 0,2 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Osservatorio Immigrazione Regione Veneto e MIUR 
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L’incremento si mostra ancor più notevole e degno di nota ai fini della tematica dell’orientamento scola-

stico e professionale trattata in questa indagine, se prendiamo in considerazione gli alunni stranieri nati in 

Italia, maggiormente radicati nel territorio e nella società regionale e di conseguenza più propensi a intra-

prendere una carriera scolastica stabile nel nostro Paese.  

Nell’a. s. 2017/2018 questa tipologia di studenti, immigrati di seconda generazione, risulta pari a 65.304 

unità (70,2% del totale degli stranieri presenti nelle scuole del Veneto) ed è più che raddoppiata rispetto 

all’a. s. 2008/2009 (Tab. 2). 

 

Tab. 2 – Alunni stranieri iscritti negli istituti scolastici del Veneto per provenienza e ordine di scuola. Anni scolastici 
2008/09 e 2017/18 (v. ass. e %) 

    2008/09 2017/18 2008/09 2017/18 VAR.ASS. VAR % 

Scuola Infanzia 

Nati in Italia 12.477 17.039 77,2 88,0 4.562 36,6 

Nuovi entrati
1
 - - - - - - 

Tot. Stranieri 16.158 19.366 100,0 100,0 3.208 19,9 

Scuola Primaria 

Nati in Italia 14.399 29.207 48,6 80,7 14.808 102,8 

Nuovi entrati 2.402 630 8,1 1,7 -1.772 -73,8 

Tot. Stranieri 29.643 36.174 100,0 100,0 6.531 22,0 

Scuola  
Secondaria  
di I grado 

Nati in Italia 3.314 12.493 18,9 64,1 9.179 277,0 

Nuovi entrati 1.268 755 7,2 3,9 -513 -40,5 

Tot. Stranieri 17.559 19.485 100,0 100,0 1.926 11,0 

Scuola  
Secondaria  
di II grado 

Nati in Italia 1.043 6.565 7,6 36,4 5.522 529,4 

Nuovi entrati 1.635 473 11,9 2,6 -1.162 -71,1 

Tot. Stranieri 13.729 18.033 100,0 100,0 4.304 31,3 

Totale 

Nati in Italia 31.233 65.304 40,5 70,2 34.071 109,1 

Nuovi entrati 5.305 1.858 6,9 2,0 -3.447 -65,0 

Tot. Stranieri 77.089 93.058 100,0 100,0 15.969 20,7 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Osservatorio Immigrazione Regione Veneto e MIUR 

 

Più nello specifico, negli ultimi dieci anni il numero degli alunni stranieri nati in Italia iscritti nelle scuole 

secondarie di secondo grado è cresciuto in maniera esponenziale nel corso del tempo, raggiungendo un 

valore sei volte maggiore di quello registrato nel 2008/2009 (da 1.043 a 6.565 unità) (Fig. 1 e Tab. 2). Si 

tratta di un numero destinato a crescere ulteriormente nel medio e lungo periodo se guardiamo anche 

all’incremento degli studenti immigrati di seconda generazione presenti nella scuola secondaria di primo 

grado, passati da 3.314 nel 2008/2009 a 12.493 nel 2017/2018 (aumentato di quattro volte), a quello de-

gli scolari iscritti alla scuola primaria (da 14.399 a 29.207, +102,8%) e a quello dei bambini inseriti nella 

scuola dell’infanzia (da 12.477 a 17.039, + 36,6%) (Tab. 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Si precisa che per ”nuovi entrati” si intendono gli alunni iscritti per la prima volta nel sistema scolastico italiano nell’a. s. di 

riferimento. 
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Fig. 1 –  Alunni stranieri nati in Italia iscritti nelle scuole secondarie di II grado del Veneto. Anni scolastici 2008/09 
- 2017/18 (v. ass.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni IRES  FVG su dati Osservatorio Immigrazione Regione Veneto e MIUR 

 

A livello generale, un ulteriore aspetto d’interesse relativo alla tematica dell’orientamento riguarda le car-

riere scolastiche dei ragazzi stranieri. Focalizzando l’attenzione sui soli istituti superiori, nell’a. s. 

2016/2017 (ultimo anno per il quale sono disponibili i dati sui percorsi di studio) il 40,8% dei 17.784 ragaz-

zi stranieri iscritti nella scuola secondaria di secondo grado risulta inserito in un istituto tecnico (7.261 in 

valore assoluto), il 37,1% in un istituto professionale (6.605) e solamente il 22% in un liceo (3-918); una 

scelta in controtendenza rispetto a quella degli studenti italiani, che nel 43,8% dei 188.754 casi rilevati si 

sono indirizzati verso un liceo, nel 36,2% verso un istituto tecnico e nel 20% verso una scuola professiona-

le (Tab. 3). 

 

Tab. 3 – Alunni iscritti nelle scuole secondarie di II grado del Veneto per cittadinanza, tipologia di istituto e 
indirizzo. Anno scolastico 2016/17 (v. ass. e %) 

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Liceo 82.722 3.918 86.640 43,8 22,0 41,9 

 - artistico 9.880 713 10.593 5,2 4,0 5,1 

 - classico 7.546 156 7.702 4,0 0,9 3,7 

 - classico europeo 40 3 43 0,0 0,0 0,0 

 - linguistico 14.691 915 15.606 7,8 5,1 7,6 

 - musicale e coreutico 923 37 960 0,5 0,2 0,5 

 - scientifico 36.079 1.442 37.521 19,1 8,1 18,2 

 - scienze umane 13.009 624 13.633 6,9 3,5 6,6 

Istituto Tecnico 68.341 7.261 75.602 36,2 40,8 36,6 

 - economico 30.698 4.178 34.876 16,3 23,5 16,9 

 - tecnologico 37.643 3.083 40.726 19,9 17,3 19,7 

Istituto Professionale 37.691 6.605 44.296 20,0 37,1 21,4 

 - IeFP complementare 1.393 522 1.915 0,7 2,9 0,9 

 - industria e artigianato 9.232 1.890 11.122 4,9 10,6 5,4 

 - servizi 27.066 4.193 31.259 14,3 23,6 15,1 

Totale 188.754 17.784 206.538 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IIRES FVG su dati Osservatorio Immigrazione Regione Veneto e MIUR 
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Riguardo agli indirizzi di studio, gli alunni stranieri si concentrano prevalentemente negli istituti tecnici a 

carattere economico (4.178 su 7.261 totali iscritti in questo ordine di scuola), negli istituti professionali 

che formano per l’inserimento lavorativo nel mondo dei servizi (4.193 su 6.605) e nei licei scientifici (1.442 

su 3.918) (Tab. 3). 

Alcune differenze significative emergono tuttavia in una prospettiva di genere. Complessivamente, men-

tre il numero di ragazze e ragazzi stranieri quasi si equivale negli istituti tecnici e in quelli professionali (ri-

spettivamente, 3.333 femmine e 3.928 maschi nel primo tipo di scuola, 3.115 alunne e 3.490 alunni nel 

secondo), la componente femminile prevale nettamente su quella maschile nei licei (2.765 ragazze, pari al 

70,6% dei 3.918 stranieri iscritti a questo percorso di studi) (Tab. 4). In relazione poi ai singoli indirizzi, 

l’incidenza delle ragazze supera l’80% nei licei linguistici (raggiungendo l’86,6% delle presenze), in quelli di 

scienze umane (83%) e al classico (80,8%), risulta pari al 67,9% negli istituti tecnici economici e al 63,1% 

nelle scuole professionali che prospettano uno sbocco nel settore dei servizi; la quota dei ragazzi invece è 

nettamente superiore rispetto a quella delle ragazze negli istituti tecnici a indirizzo tecnologico (83,9%), 

negli istituti professionali per l’industria e l’artigianato (81,1%) e nei percorsi di istruzione e formazione 

professionale complementare (78,4%) (Tab. 4). 

 

Tab. 4 – Alunni stranieri iscritti nelle scuole secondarie di II grado del Veneto per genere, tipologia di istituto e 
indirizzo. Anno scolastico 2016/17 (v. ass. e %) 

  Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

Liceo 2.765 1.153 3.918 70,6 29,4 100,0 

 - artistico 500 213 713 70,1 29,9 100,0 

 - classico 126 30 156 80,8 19,2 100,0 

 - classico europeo 2 1 3 66,7 33,3 100,0 

 - linguistico 792 123 915 86,6 13,4 100,0 

 - musicale e coreutico 21 16 37 56,8 43,2 100,0 

 - scientifico 787 655 1.442 54,6 45,4 100,0 

 - scienze umane 518 106 624 83,0 17,0 100,0 

Istituto Tecnico 3.333 3.928 7.261 45,9 54,1 100,0 

 - economico 2.837 1.341 4.178 67,9 32,1 100,0 

 - tecnologico 496 2.587 3.083 16,1 83,9 100,0 

Istituto Professionale 3.115 3.490 6.605 47,2 52,8 100,0 

 - IeFP complementare 113 409 522 21,6 78,4 100,0 

 - industria e artigianato 358 1.532 1.890 18,9 81,1 100,0 

 - servizi 2.644 1.549 4.193 63,1 36,9 100,0 

Totale 9.213 8.571 17.784 51,8 48,2 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Osservatorio Immigrazione Regione Veneto e MIUR 

 

Un’ultima osservazione relativa ai percorsi scolastici degli alunni con cittadinanza non italiana va fatta 

guardando all’andamento temporale degli iscritti nelle diverse tipologie di scuole secondarie di secondo 

grado. Dall’a. s. 2008/2009 il numero di studenti stranieri iscritti negli istituti tecnici e professionali è au-

mentato piuttosto costantemente fino all’a. s. 2013/2014 (da 5.641 a 7.527 nel primo caso e da 5.961 a 

7.440 nel secondo) per poi subire un calo nei tre anni successivi, attestandosi a quota 7.261 nelle scuole 

tecniche e a 6.605 in quelle professionali; nei licei invece, il volume di alunni stranieri è cresciuto in manie-

ra continua negli ultimi dieci anni, passando da 2.127 iscritti nell’a. s. 2008/2009 a 3.918 nel 2016/2017 e 

facendo registrare un incremento complessivo pari all’84,2% (Fig. 2). 
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Fig. 2 –  Alunni stranieri iscritti nelle scuole secondarie di II grado del Veneto per tipologia di istituto. Anni scolastici 
2008/09-2016/17 (v. ass.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Osservatorio Immigrazione Regione Veneto e MIUR 

 

Infine, a completamento del quadro generale sulla presenza di studenti stranieri nel sistema scolastico del 

Veneto, una serie di osservazioni riguarda il loro accesso agli atenei regionali.  

Nell’anno accademico 2016/2017 (anche in questo caso, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati) le 

matricole universitarie di origine straniera ammontano a 932 unità, corrispondenti al 4,9% dei 19.109 ra-

gazzi totali immatricolati, gli studenti immigrati presenti negli atenei sono 4.891, 4,7% dei 104.244 com-

plessivamente iscritti, e i laureati 838, 3,7% dei 22.642 totali (Tab. 5). 

In relazione al genere, risulta interessante notare che la maggior parte degli studenti universitari stranieri 

è composta da donne, nell’a. a. 2016/2017 le studentesse costituiscono il 65,9% delle matricole (614 in 

termini assoluti), il 65,7% degli iscritti (3.213) e il 70,5% dei laureati (591) (Tab. 6). 

Prendendo in considerazione il decennio che va dall’anno accademico 2007/2008 a quello 2016/2017, va 

osservato tuttavia che mentre il volume di ragazzi prevenienti dall’estero immatricolati all’Università è 

leggermente diminuito (da 971 a 932, -4%), quello degli studenti iscritti è aumentato del 18,6% (da 4.124 

a 4.891,) e quello dei laureati è cresciuto addirittura dell’81% (da 463 a 838) (Tab. 5). 

 

Tab. 5 – Studenti immatricolati, iscritti e laureati nelle Università del Veneto per cittadinanza. Anni accademici 
2007/08 e 2016/17 (v. ass. e %) 

    2007/08 2016/17 2007/08 2016/17 VAR.ASS. VAR % 

Immatricolati 

Italiani 18.635 18.177 95,0 95,1 -458 -2,5 

Stranieri 971 932 5,0 4,9 -39 -4,0 

Totale Studenti 19.606 19.109 100,0 100,0 -497 -2,5 

Iscritti 

Italiani 103.178 99.353 96,2 95,3 -3.825 -3,7 

Stranieri 4.124 4.891 3,8 4,7 767 18,6 

Totale Studenti 107.302 104.244 100,0 100,0 -3.058 -2,8 

Laureati 

Italiani 18.398 21.804 97,5 96,3 3.406 18,5 

Stranieri 463 838 2,5 3,7 375 81,0 

Totale Studenti 18.861 22.642 100,0 100,0 3.781 20,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Osservatorio Immigrazione Regione Veneto e MIUR 
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Tab. 6 – Studenti stranieri immatricolati, iscritti e laureati nelle Università del Veneto per genere. Anno 
accademico 2016/17 (v. ass. e %) 

  Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

Immatricolati 614 318 932 65,9 34,1 100,0 

Iscritti 3.213 1.678 4.891 65,7 34,3 100,0 

Laureati 591 247 838 70,5 29,5 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Osservatorio Immigrazione Regione Veneto e MIUR 

 

In sintesi, all’interno del sistema scolastico del Veneto la presenza di studenti stranieri e in particolar mo-

do di ragazzi immigrati di seconda generazione, maggiormente radicati nel tessuto sociale regionale, è no-

tevolmente cresciuta nell’ultimo decennio e destinata a rafforzarsi ulteriormente in una prospettiva futu-

ra. Le carriere scolastiche dei giovani immigrati risultano di più lunga durata, molti si iscrivono alla scuola 

secondaria di secondo grado, prediligendo istituti tecnici e professionali, anche se la scelta di un percorso 

liceale è aumentata nel corso del tempo; una parte di ragazzi, soprattutto di genere femminile, accede poi 

all’Università. 

In questo quadro di fondo, nel prosieguo dell’indagine vedremo di approfondire le motivazioni che sotto-

stanno alle scelte effettuate dai ragazzi e dalle loro famiglie, le problematiche ancora aperte, nonché le 

pratiche di orientamento scolastico e lavorativo adottate dagli operatori della scuola al fine di ampliare la 

conoscenza di questa realtà e di fornire alcuni suggerimenti utili a rafforzare le attività di orientamento 

nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per sostenere gli studenti nell’elaborazione di progetti 

formativi e/o professionali adeguati alle proprie capacità e aspettative. 
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3 – Il punto di vista degli studenti e delle famiglie 
 

Nelle pagine che seguono andremo ad approfondire le dinamiche legate alle scelte scolastiche degli alun-

ni con cittadinanza non italiana (ACNI) e dalle loro famiglie nel passaggio tra scuola secondaria di I grado e 

di II grado e tra scuola superiore, università e/o mondo del lavoro.  

Saranno evidenziati i risultati emersi dalle indagini sul campo, condotte tramite questionari ai ragazzi e 

alle loro famiglie, relativi alle motivazioni che hanno portato alla scelta del percorso scolastico e alle 

aspettative riguardanti il futuro professionale nonché il loro punto di vista sulle possibilità di carriera in 

ambito scolastico e professionale e sulle caratteristiche del mondo del lavoro. 

 

 

3.1 – Impostazione metodologica delle indagini sul campo  
 

Nella fase progettazione della ricerca lo staff dell’IRES FVG e Veneto Lavoro si sono incontrati più volte per 

giungere ad una sintesi condivisa e per definire insieme gli obiettivi primari e secondari dell’indagine, 

selezionare gli indicatori di rilievo al fine di definire i questionari delle tre diverse indagini. Infatti, per 

meglio rispondere agli obiettivi generali e specifici dell’indagine si è stabilito di realizzare tre indagini 

distinte: una rivolta agli allievi delle classi prima e seconda, una indirizzata agli allievi delle classi quarta e 

quinta ed una, infine, destinata ai genitori degli alunni di seconda generazione. 

Si è previsto di somministrare il questionario non solo agli allievi di origine straniera ma anche agli allievi di 

origine italiana in modo da ottenere dei dati su un gruppo di controllo perfettamente omogeneo sulle 

altre variabili. Per quanto riguarda i genitori invece si è previsto di indagare le opinioni delle sole 

madri/padri di allievi di origine straniera. 

Tutti i questionari utilizzati per la raccolta dei dati contenevano prevalentemente domande chiuse 

(ordinali, cardinali e scale Lickert), nominali semichiuse e alcune domande aperte.  

Per gli alunni, si è scelto di somministrare i questionari utilizzando il metodo dell’autocompilazione delle 

schede di intervista tramite PC e connessione internet. Il questionario così realizzato ha facilitato gli utenti 

nella compilazione delle risposte creando un percorso guidato.  

Nella fase di creazione delle maschere di inserimento è stato utilizzato, infatti, il software LimeSurvey che 

ha consentito importanti vantaggi nella fase di raccolta dei dati: 

-impossibilità di segnare codici non validi (quindi di dubbia interpretazione) nelle domande chiuse; 

-controlli automatici sul dato inserito (per esempio variabili solo numeriche, campo data, ecc.); 

-rimandi automatici durante la compilazione, (per esempio nel caso di domande filtro, appare in 

automatico la sezione del questionario coerente alla riposta fornita). 

Nel tentativo di massimizzare il numero di risposte sono stati coinvolti tutti i plessi e le scuole che 

aderiscono al progetto “ASIS –Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale”. L’istruzione 

operativa prevedeva che i professori delle classi I, II e IV, V presentassero l’iniziativa agli allievi e 

chiedessero la compilazione del questionario durante una delle lezioni in laboratorio informatico, proprio 

per agevolare la compilazione. A tal fine è stato fornito ai professori il link per accedere ai due questionari 

“on line”.  

Probabilmente la difficoltà di coinvolgere tutti i professori potenzialmente interessati dalle indagini non 

hanno favorito un ampio tasso di risposta. Nell’arco di circa due mesi di rilevazione (settembre-ottobre 

2018) sono stati raccolti complessivamente quasi 800 questionari, così suddivisi: 
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476 questionari di allievi di I o II, 

237 questionari di allievi di IV o V, 

82 questionari dei genitori. 

 

I tre campioni ottenuti rientrano nell’ambito dei campioni autoselezionati e quindi non consentono di 

realizzare inferenza statistica, tuttavia rappresentano le opinioni di una parte dei genitori e degli alunni 

che frequentano le scuole del Veneto. 

 

 

3.2 – Attività di orientamento e scelte scolastico-professionali nel passaggio tra 
scuola secondaria di primo e secondo grado 
 

Come abbiamo visto, l’ampia letteratura esistente sul tema dei percorsi scolastici dei giovani di cittadi-

nanza non italiana e i dati generali riguardanti la regione Veneto mostrano l’esistenza di un profondo di-

vario fra le scelte relative alla scuola secondaria di secondo grado che essi compiono e quelle effettuate 

dai loro pari di cittadinanza italiana. 

Tale differenziale riguarda, da un lato, la decisione di interrompere la carriera scolastica (questo aspetto 

non viene però considerato dalla presente indagine), dall’altro le preferenze relative alla tipologia della 

scuola nella quale proseguire gli studi: in particolare, quelle più orientate a garantire sbocchi professionali 

e quelle più finalizzate alla continuazione del percorso formativo (licei). 

Avendo coinvolto nell’indagine anche gli alunni italiani, sarà possibile confrontare modalità di scelta, per-

corsi e opinioni avendo così a disposizione un quadro di riferimento specifico relativamente al territorio 

della Regione Veneto, di cui si potrà tenere conto ai fini delle attività di orientamento scolastico-formativo 

e professionale. 

Gli alunni delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di II grado che hanno risposto al questiona-

rio sono in totale 476 e risultano così distinti in termini di nazionalità e sesso. 

 

Tab. 1 – Studenti italiani e stranieri per sesso 

  V. ass. v. % 

ITALIANI 

Maschi 166 56,5 
Femmine 128 43,5 
Totale 294 100,0 

STRANIERI NATI IN ITA-
LIA 

Maschi 46 62,2 
Femmine 28 37,8 
Totale 74 100,0 

STRANIERI NATI 
ALL’ESTERO 

Maschi 69 63,9 
Femmine 39 36,1 
Totale 108 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

Le nazionalità di appartenenza sia dei ragazzi nati in Italia che di quelli nati all’estero sono molto diversifi-

cate. Gli stranieri nati in Italia hanno nazionalità per lo più Albanese, Cinese, Marocchina/Africana: questi 

gruppi raggiungono complessivamente il 72% dei casi, mentre nel restante 28% le nazionalità di apparte-

nenza vanno dalla Sudamericana, alla Rumena, alla Moldava, alla Croata, alla Filippina, per citarne alcune. 
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Anche per gli stranieri nati all’estero, la nazionalità di appartenenza è riconducibile a diversi contesti mol-

to differenti: la penisola Balcanica (55,5%) e l’area Africana (16,6%); il resto (28%) è distribuito tra le più 

varie nazionalità (boliviana, colombiana, cinese, indiana, moldava….). 

In riferimento alla scuola frequentata, la tabella sotto riportata mette in evidenza alcuni elementi interes-

santi rispetto alle scelte operate dai ragazzi stranieri e italiani, che saranno riprese ed approfondite nel 

corso della trattazione. 

 

Tab. 2 – Scuola frequentata 

 
Tipologia scuola 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Istituto Professionale di Stato 110 37,4 
Formazione professionale 19 6,5 
Istituto di Istruzione Superiore 76 26,0 

Liceo 89 30,1 
Totale 294 100,0 

STRANIERINATI IN 
ITALIA 

Istituto Professionale di Stato 22 29,8 
Formazione professionale 26 35,0 
Istituto di Istruzione Superiore 23 31,1 
Liceo 3 4,1 
Totale 74 100,0 

STRANIERI NATI 
ALL’ESTERO 

Istituto Professionale di Stato 19 17,6 

Formazione professionale 40 37,1 
Istituto di Istruzione Superiore 40 37,0 
Liceo 9 8,4 
Totale 108 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 
La tipologia di scuole cui sono iscritti sia gli studenti stranieri nati in Italia che quelli nati all’estero sono per 

lo più gli Istituti professionali e i percorsi della formazione professionale: rispettivamente con una 

percentuale del 29,8% e 35% per quelli nati in Italia e del 17,6% e 37,1 per quelli nati all’estero. Quindi più 

della metà degli studenti nelle due categorie si è indirizzato a percorsi di questo tipo, mentre nel caso 

degli alunni italiani la scelta verso queste categorie di percorsi si attesta intorno al44% (di cui il 37,4% è 

iscritto ad un Istituto Professionale, mentre il 6,5% ad un percorso di formazione professionale). 

Questo fenomeno, denominato come canalizzazione(Mantovani 2008; Colombo 2009) cioè l’effetto 

congiunto di una distribuzione naturale delle preferenze dei giovani stranieri e di una forzatura – tacita o 

esplicita – che ha origine nel contesto di accoglienza, innesca un carico sproporzionato verso gli Istituti 

Professionali, anche se nel contesto analizzato si scorgono alcuni segnali che tendono a compensare, al-

meno in parte, il fenomeno. 

Molto interessante, infatti, risulta la percentuale degli studenti stranieri nati all’estero che sono iscritti ad 

un Istituto di Istruzione Superiore (ben il 37%); anche un consistente gruppo distudenti stranieri nati in 

Italia si sono indirizzati a questa tipologia di istituto, pur in percentuale un po’ inferiore (31,1%).  

Questo dato può dipendere dal fatto che anche gli studenti nati all’estero, se arrivati da piccoli, hanno 

frequentato le scuole in Italia (e quindi si sentono più “preparati” ad affrontare scelte scolastiche più 

impegnative); oltre a ciò,è probabile che siano inseriti in nuclei familiari “regolari”, dove uno o entrambi i 

genitori hanno una continuità lavorativa. 

La scelta di iscriversi ad un liceo rimane per i ragazzi stranieri, una scelta effettuata da una minoranza:il 

4,1% degli studenti stranieri nati in Italia e l’8,4% degli stranieri nati all’estero, contro il 30,1% dei ragazzi 

italiani. 
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Come vedremo, svariati fattori continuano – implicitamente o esplicitamente – ad incidere sull’accesso 

scolastico dei figli di migranti, tra questi vi sono quelli riconducibili al contesto famigliare, quelli personali 

(genere, stato psicologico, autonomia di scelta in rapporto alle attese dei genitori, ecc…), da quelli relativi 

alle dinamiche di scolarizzazione vissute fino a quel momento.  

 

 

3.2.1 Le scelte scolastiche: quali  fattori incidono di piu’? 
La letteratura sulle scelte scolastiche, in generale, e su quelle relative ai ragazzi immigrati in particola-

re,prende di solito a a riferimento la famiglia come uno degli elementi intorno acui si costruiscono le 

scelte relative al loro futuro. La famiglia di origine può rappresentare sia una risorsa sia un elemento di 

rallentamento. 

Anche i dati raccolti nell’ambito della presente indagine saranno analizzati alla luce di alcune 

considerazioni che già hanno trovato spazio nella letteratura sul tema. 

La famiglia incide in maniera particolare nelle scelte in quanto rappresenta l’origine del progetto 

migratorio e l’ambito di esperienza entro cui i figli danno valore all’emigrazione stessa. E’ infatti in 

funzione delle aspirazioni di miglioramento dei genitori che i figli si trovano “investiti” dal “dovere” di 

riscatto e di successo formativo e occupazionale. Ma la famiglia può altresì rappresentare un’eredità 

negativa, quando i figli si trovano a condividere con i genitori forme di discriminazione socio-professionale 

ed etnica che scoraggiano ambizioni e non permettono di sfruttare le opportunità di mobilità sociale.  

Al di là delle specificità di ciascun nucleo familiare e delle caratteristiche dei figli, ciò che viene considerata 

come significativa è la correlazione tra status socio-economico e capitale culturale dei genitori da una 

parte, e le scelte dei figli, dall’altra, non diversamente da ciò che avviene nel caso dei giovani italiani 

(Travagliati, 2009): uno status basso è correlato a scelte di istruzione e formazione professionale, mentre 

l’appartenenza a professioni impiegatizie e a livelli medio-alti di scolarità dei genitori si associa 

all’iscrizione a istituti tecnici e licei. 

L’elaborazione dei dati raccolti ci ha permesso di ricavare una variabile che “misura” lo status socio-

economico dei genitori, variabile che raggruppa le professioni dei genitori stessi. 

 

Tab. 3 – Status socio-economico nucleo familiare 

 
STATUS SOCIO-ECONOMICO 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Status elevato  88 30,9 

Status medio  116 40,7 
Status basso  72 25,3 
Disocc./inoccup./pensionato 9 3,1 
Totale 285 100,0 

STRANIERI NATI IN 
ITALIA 

Status elevato  13 18,8 
Status medio 16 23,2 
Status basso  34 49,3 
Disocc./inoccup./pensionato 6 8,7 
Totale 69 100,0 

STRANIERI NATI 
ALL’ESTERO 

Status elevato  8 7,7 
Status medio 29 27,9 
Status basso  50 48,1 
Disocc./inoccup./pensionato 17 16,3 
Totale 104 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  
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I ragazzi stranieri (sia nati in Italia che all’estero) appartengono per lo più a nuclei familiari con status 

basso (in tale categoria sono state fatte rientrare prevalentemente le professioni di operario generico) –  

poco meno del 50% rientra in questa casistica; tale percentuale aumenta se si considera anche la 

categoria delle persone disoccupate, inoccupate e/o pensionate e le relative problematiche di gestione 

familiare. 

L’appartenenza ad uno status basso si dimezza nel caso dei ragazzi e delle loro famiglie italiane – si arriva 

infatti al 25 %. 

Uno status elevato rimane appannaggio delle famiglie italiane, anche se nel caso di stranieri nati in Italia il 

valore risultante è indicativo del fatto che ci sono persone che grazie ad una stabilità lavorativa e familiare 

sono riuscite a raggiungere un buon livello di benessere. 

Sono significativi i valori degli status medi: anche in questo caso le famiglie italiane raggiungono il 41%, 

ma anche quelle di persone straniere nate all’estero sembra stiano raggiungendo standard di vita in 

miglioramento. 

In sintesi, lo status socio-economico dei nuclei familiari degli studenti coinvolti nell’indagine, con 

particolare riferimento a quelli stranieri, vede una situazione in cui le persone, di diversa nazionalità ed 

estrazione, si trovano circa nel 50% dei casi in situazione di benessere socio-economico, mentre nel 

restante 50% esistono situazioni di difficoltà sociale ed economica. 

Collegando la variabile dello status socio-economico al titolo di studio dei padri e delle madri, vediamo 

che sia a livello di famiglie italiane che straniere, le madri hanno titoli di studio più elevati rispetto ai padri. 

Ciò può sicuramente rappresentare un elemento favorevole ai fini delle scelte scolastiche dei figli, anche 

se spesso le madri non lavorano (con riferimento alle famiglie straniere nel 50% dei casi sono casalinghe) 

e non sempre conoscono la lingua italiana ad un buon livello per poter essere di aiuto ai figli nelle attività 

di studio a casa. 

 

Tab. 4 – Titolo di studio padre 

 
TITOLO STUDIO 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Licenza media o inferiore 101 34,4 
Qualifica professionale 46 15,6 
Diploma scuole superiori 92 31,3 
Laurea o superiore 36 12,2 
Non pertinente 19 6,5 

Totale 294 100,0 

STRANIERI NATI IN 
ITALIA 

Licenza media o inferiore 29 39,2 
Qualifica professionale 8 10,8 
Diploma scuole superiori 16 21,6 
Laurea o superiore 6 8,1 
Non pertinente 15 20,3 
Totale 74 100,0 

STRANIERI NATI 
ALL’ESTERO 

Licenza media o inferiore 24 22,2 

Qualifica professionale 16 14,8 
Diploma scuole superiori 30 27,8 
Laurea o superiore 10 9,3 
Non pertinente 28 25,9 
Totale 108 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

In linea generale, i titoli di studio dei genitori dei ragazzi che hanno partecipato all’indagine si 

distribuiscono variamente nelle diverse categorie, dalla licenza media alla laurea.   
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Tab. 5 – Titolo di studio madre 

 
TITOLO STUDIO 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Licenza media o inferiore 72 24,5 
Qualifica professionale 41 13,9 
Diploma scuole superiori 118 40,1 
Laurea o superiore 44 15,0 
Non pertinente 19 6,5 

Totale 294 100,0 

STRANIERI NATI IN 
ITALIA 

Licenza media o inferiore 26 35,1 
Qualifica professionale 4 5,4 
Diploma scuole superiori 20 27,0 
Laurea o superiore 7 9,5 
Non pertinente 17 23,0 
Totale 74 100,0 

STRANIERI NATI 
ALL’ESTERO 

Licenza media o inferiore 36 33,3 

Qualifica professionale 10 9,3 
Diploma scuole superiori 27 25,0 
Laurea o superiore 14 13,0 
Non pertinente 21 19,4 
Totale 108 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

Anche nel nostro caso, incrociando le variabili dello status con quelle relative alla scelta del tipo di scuola 

emerge in maniera netta la tendenza sopra citata: la domanda di istruzione e formativa delle famiglie 

immigrate è collegata agli ostacoli oggettivi derivanti da condizioni socio-economiche di instabilità, 

svantaggio effettivo o perdita di status (in seguito all’emigrazione, rispetto al paese di origine). Si tratta di 

ostacoli che sono legati alla lontananza dalla scuola, alla necessità di fonti economiche di sostentamento 

immediato, al timore di non riuscire a sostenere il figlio in un percorso di lunga durata, alla frequenza non 

sempre regolare, ai costi ritenuti eccessivi per sussidi, iscrizione, servizi di trasporto e mensa. 

Studi e ricerche sul tema, come spesso evidenziato dalla letteratura in materia, si focalizzano sulla possibi-

lità che si aggiungano ulteriori elementi problematici quali quelli relativi ai conflitti inter-generazionali in 

età adolescenziale (che portano ad un maggior rischio di dispersione), alle difficoltà che le famiglie e i ra-

gazzi incontrano nelle fasi di informazione e interpretazione delle procedure al momento dell’iscrizione 

presso le scuole (e che in alcuni casi li porta a cambiare idea e a scegliere percorsi cui è più facile accede-

re), insieme al fattore denominato “condizione di stranieri” che può innescare un meccanismo di autoe-

sclusione e ribassamento delle aspirazioni. 

Oltre alla famiglia, i ragazzi affermano di essersi lasciati guidare dai consigli dei professori e/o di altri 

esperti e che in buona parte la loro scelta corrisponde al consiglio ricevuto. Quasi il 70% dei ragazzi italiani 

ha preso in considerazione quanto gli è stato indicato ed ha operato la scelta anche alla luce di ciò. 

Sembra quindi che al momento della scelta i ragazzi italiani abbiano una rete di riferimento più ampia  

come supporto alla decisione: si nota infatti che per questo gruppo vengono segnalate alcune 

“deviazioni” rispetto alle indicazioni ricevute. 

Lo stesso vale anche per gli stranieri nati in Italia, che essendo già ampiamente inseriti nel sistema 

scolastico italiano e avendo superato il problema della lingua, hanno comunque fatto tesoro delle 

indicazioni ricevute, anche in questo caso scegliendo percorsi in alcuni casi diversi (più o meno 

impegnativi). 

Le percentuali cambiano nel caso degli stranieri nati all’estero: nel 42,6% dei casi la scelta corrisponde con 

quella individuata grazie ai consigli, anche in questo caso con alcune deviazioni; aumenta però 
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considerevolmente il numero di ragazzi che afferma di non aver avuto alcun consiglio o che comunque 

non se lo ricorda (35%). In questo caso, il problema linguistico sia dei ragazzi che dei genitori potrebbe 

aver giocato a “sfavore”. 

 

Tab. 6 – Corrispondenza tra scuola scelta e consigli professori/altri esperti  

 
LIVELLO CORRISPONDENZA 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Sì, corrisponde 199 67,7 

No, ho scelto una scuola più impegnativa 23 7,8 
No, ho scelto una scuola meno impegnati-
va 

25 8,5 

Non ho avuto alcun consiglio/Non ricordo 47 16,0 
Totale 294 100,0 

STRANIERI NATI IN 
ITALIA 

Sì, corrisponde 47 63,5 
No, ho scelto una scuola più impegnativa 10 13,5 
No, ho scelto una scuola meno impegnati-
va 

7 9,5 

Non ho avuto alcun consiglio/Non ricordo 10 13,5 
Totale 74 100,0 

STRANIERI NATI 
ALL’ESTERO 

Sì, corrisponde 46 42,6 
No, ho scelto una scuola più impegnativa 13 12,0 
No, ho scelto una scuola meno impegnati-
va 

11 10,2 

Non ho avuto alcun consiglio/Non ricordo 38 35,2 
Totale 108 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

Entrando nel dettaglio per capire il livello di importanza delle opinioni di altre persone nella scelta 

definitiva della scuola superiore, si riscontra che sia gli alunni stranieri che quelli italiani si pongono di 

fronte alla scelta attivando un mix di risorse personali e di auto-determinazione (in pratica dichiarano di 

aver scelto da soli – con una percentuale che si attesta intorno al 90%); in tutti i casi danno 

abbastanza/molta importanza all’opinione dei genitori (con una percentuale molto simile per tutti e tre i 

gruppi, che va dal 62% al 65%). Segue in ordine di importanza l’opinione degli insegnanti: il consiglio degli 

insegnanti viene quindi collocato al terzo posto e non viene considerato come elemento fondamentale 

per la scelta di una determinata scuola, contrariamente a quanto si potesse immaginare. L’opinione degli 

insegnanti conta al 50% per gli alunni stranieri nati in Italia, un po’meno per quelli nati all’estero (46,7%) e 

in percentuale inferiore per gli alunni italiani (41,8%). 

Sembra quasi che la distanza culturale nel modo di vivere la scelta tra le diverse componenti giovanili si 

stia “accorciando”, portandoli a dipendere di meno da azioni orientative esterne e anche da “vincoli” 

familiari. 

Da notare però, che nel caso dei ragazzi stranieri, a differenza di quelli italiani, l’opinione degli amici e 

quindi del gruppo dei pari assume maggiore importanza nella scelta (35% nel caso degli stranieri nati in 

Italia e 34% per quelli nati all’estero; nel caso degli italiani la percentuale scende al 21%). Potrebbe 

risultare interessante a questo proposito capire se questo processo di contaminazione nella scelta abbia 

come riferimento amici italiani e/o stranieri ed in che modo vengono prese in considerazione le loro 

opinioni. 

Ci sono, infine, altre persone significative le cui opinioni pare abbiano avuto un ruolo nella scelta, al pari 

degli amici, sia per i ragazzi stranieri che per quelli italiani, con una percentuale abbastanza simile per i di-

versi gruppi che si attesta intorno al 32-34%. 
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Tab. 7 – Importanza delle opinioni di altre persone nella scelta definitiva della scuola superiore-  

Alunni Italiani/Stranieri nati in Italia/Stranieri nati all’estero (v. %) 

ALUNNI ITALIANI 
Molto/ 
Abbast. 

Poco/ 
Per niente 

Totale 

Opinione personale 90,2 9,8 100 

Opinione dei genitori 65,3 34,7 100 

Opinione degli insegnanti 41,8 58,2 100 

Opinione degli amici 21,1 78,9 100 

Opinione di altre persone significative 32,0 68,1 100 

ALUNNI STRANIERI   Molto/ 
Abbast. 

Poco/ 
Per niente 

Totale 
NATI IN ITALIA 

Opinione personale 89,1 10,8 100 

Opinione dei genitori 63,5 36,5 100 

Opinione degli insegnanti 50,0 50,0 100 

Opinione degli amici 35,1 64,8 100 

Opinione di altre persone significative 32,4 67,6 100 

ALUNNI STRANIERI NATI  Molto/ 
Abbast. 

Poco/ 
Per niente 

Totale 
ALL’ESTERO 

Opinione personale 88,0 12 100 

Opinione dei genitori 62,0 37,9 100 

Opinione degli insegnanti 46,7 53,3 100 

Opinione degli amici 34,3 65,8 100 

Opinione di altre persone significative 34,3 65,8 100 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

Oltre alle opinioni (da quelle personali a quelle di persone significative), andiamo ora ad analizzare quali 

attività sono state utili ai fini della scelta della scuola superiore. Anche in questo caso ci soffermeremo 

sulle risposte fornite dalle diverse categorie giovanili coinvolte nell’indagine (alunni italiani, alunni 

stranieri nati in Italia, alunni stranieri nati all’estero). 

Dai dati sotto riportati si osserva che, mentre per i ragazzi dei primi due gruppi (italiani e stranieri nati in 

Italia) vi è un livello di fruizione delle attività di orientamento proposte abbastanza ben distribuito e in 

parte simile, anche nelle valutazioni, il gruppo degli stranieri nati all’estero si differenzia in maniera 

abbastanza sostanziale. 

In quest’ultimo gruppo sono più alte le percentuali in corrispondenza della colonna “attività non svolta”, 

in particolare, i test (quindi che comprendono l’utilizzo della lingua italiana scritta) e gli incontri con 

esperti o con i pari, che potrebbero dipendere da difficoltà legate alla comprensione della lingua italiana. 

Sia per gli stranieri nati in Italia, sia per quelli nati all’estero, inoltre, le visite didattiche hanno una 

percentuale elevata di “non fruizione”: solo l’8,8% degli italiani dichiara di non aver svolto tale 

attività,mentre il 73,8% la considera come molto/abbastanza utile; le percentuali di non partecipazione 

crescono nel caso degli stranieri (rispettivamente al 18,9% per i nati in Italia e al 24,3% per i nati all’estero) 

anche se il valore attribuito all’utilità è elevato (rispettivamente il 44,6% per i nati in Italia e il 43,0% per 

quelli nati all’estero). 
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La poca partecipazione a questa iniziativa potrebbe essere dovuta a difficoltà nel raggiungere le sedi delle 

scuole che si vorrebbero visitare (quindi da difficoltà a spostarsi per partecipare ad eventi che vengono 

proposti in orari e posti diversi da quelli scolastici e dalla minore disponibilità da parte dei genitori ad 

accompagnare i figli in tali visite, in seguito sia a problemi di trasporto che di tipo lavorativo e/o di gestio-

ne familiare). 

I ragazzi stranieri nati in Italia utilizzano maggiormente Internet per cercare le informazioni ai fini della 

scelta, potendo accedere quindi alle diverse informazioni direttamente da casa. 

 

Tab. 8 – Attività utili ai fini della scelta della scuola superiore- 
Alunni Italiani/Stranieri nati in Italia/Stranieri nati all’estero (v. %) 

ALUNNI ITALIANI 
Non 

svolta 
Molto/ 
Abbast. 

Poco/ 
Per niente 

Totale 

Incontri con esperti a scuola 24,1 38,5 37,4 100 

Compilazione di schede/test a scuola 15,6 37,1 47,3 100 

Incontri con ragazzi che già frequentano la scuola superiore 16,3 55,4 28,2 100 

Visita alla/e scuola/e superiore/i (scuole aperte, ecc…) 8,8 73,8 17,4 100 

Consultazione di siti internet 17,3 41,5 41,2 100 

     

ALUNNI STRANIERI NATI IN ITALIA 
Non 

svolta 
Molto/ 
Abbast. 

Poco/ 
Per niente 

Totale 

Incontri con esperti a scuola 25,7 33,8 40,6 100 

Compilazione di schede/test a scuola 18,9 33,8 47,3 100 

Incontri con ragazzi che già frequentano la scuola superiore 12,2 51,4 36,5 100 

Visita alla/e scuola/e superiore/i (scuole aperte, ecc…) 18,9 44,6 36,5 100 

Consultazione di siti internet 10,8 47,3 41,9 100 

     

ALUNNI STRANIERI NATI ALL’ESTERO 
Non 

svolta 
Molto/ 
Abbast. 

Poco/ 
Per niente 

Totale 

Incontri con esperti a scuola 31,8 30,9 37,4 100 

Compilazione di schede/test a scuola 31,8 28,0 40,2 100 

Incontri con ragazzi che già frequentano la scuola superiore 28,0 39,3 32,7 100 

Visita alla/e scuola/e superiore/i (scuole aperte, ecc…) 24,3 43,0 32,7 100 

Consultazione di siti internet 23,4 38,3 38,3 100 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

A completamento della domanda sulle attività di orientamento svolte e sulla loro utilità si è cercato di 

capire se vi sono altre attività/servizi che a detta dei ragazzi avrebbero potuto favorire una scelta 

scolastica “diversa” rispetto a quella effettuata. Nella tabella sotto riportata emerge con chiarezza una 

maggiore “richiesta di aiuto” da parte degli alunni stranieri nati all’estero, sia con riferimento alla messa a 

disposizione di più servizi di mediazione linguistica che con la richiesta di un supporto nello studio a casa 

(richiesta, quest’ultima, avanzata anche dai ragazzi stranieri nati in Italia). Inoltre, i ragazzi stranieri 

sottolineano l’esigenza di poter disporre di borse di studio: la messa a disposizione di un aiuto economico 



 23 

per poter frequentare la scuola, stante le difficoltà collegate alla condizione socio-economica del nucleo 

familiare, potrebbe sicuramente favorire scelte scolastiche diverse da parte dei ragazzi stranieri. 

Si notano due elementi che sono comuni a tutti i tre i gruppi considerati: tutti affermano che avrebbero 

voluto poter disporre di una miglior preparazione scolastica nella scuola media e di una maggiore 

consapevolezza delle proprie capacità. Si tratta di due elementi concatenati e molto importanti da 

considerare ai fini della predisposizione di piani di orientamento efficaci: una miglior conoscenza di sé e 

delle proprie capacità sarebbe sicuramente di aiuto per trovare motivazione per lo studio, oltre al fatto 

che un tale processo contribuirebbe ad affrontare in maniera diversala scelta della scuola superiore.  

 
Tab. 9 – Condizioni/attività/servizi che avrebbero potuto favorire una scelta scolastica  

diversa rispetto a quella effettuata (v. %) 

  Italiani   
Stranieri nati 

in Italia 
Stranieri nati 

all’estero 

Nessuna di queste, la mia scelta è già il max che potevo immaginare 25,1 10,3 13,6 

Miglior preparazione scolastica nella scuola media 22,4 27,0 18,2 

Maggiore consapevolezza delle mie capacità 19,8 24,6 17 

Maggior supporto nello studio a casa 10,2 15,1 17 

Più servizi di mediazione linguistica 7,1 5,6 14,8 

Un aiuto economico (borsa di studio) 6,0 8,7 8,5 

La maggior vicinanza della scuola che mi piaceva di più 5,8 5,6 7,4 

Materiale informativo nella mia lingua sull’offerta scolastica 3,6 3,2 3,4 

TOTALE 100 100 100 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

Tab. 10 – Perché hai scelto questa scuola? (v. %) 

 Italiani 

Stranieri 
nati in Ita-

lia 

Stranieri 
nati 

all’estero 

Dà buone opportunità di trovare lavoro 
31,8 41,7 41,4 

Mi interessano le materie di studio 30,2 23,3 21,8 
Prepara bene per l’università 14,3 5,8 9,2 
Perché voglio mettermi alla prova con un percorso impegnativo 10,1 8,3 5,7 
Non è troppo impegnativa 8,1 7,5 10,3 
E’ vicina/facilmente raggiungibile da casa mia 3,0 7,5 6,3 
Non è stata una mia scelta 1,6 5,0 1,7 
Per restare insieme ai miei amici 0,9 0,8 3,4 

TOTALE 
100 100 100 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG 

 

Le motivazioni che hanno orientato i ragazzi nella scelta della scuola secondaria di secondo grado  (Tab. 

10) vengono ricondotte all’opportunità di trovare lavoro (questa variabile è importante per tutti i tre 

gruppi, in modo particolare per gli stranieri) unita all’interesse verso le materie di studio (cui danno 

maggiore importanza i ragazzi italiani, anche per il fatto che la scelta ha tenuto conto della preparazione 

in funzione dell’università). Soprattutto per i ragazzi stranieri nati all’estero le motivazioni della scelta 
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sono altresì collegate alla vicinanza della scuola al luogo di residenza e al fatto che il percorso non sia 

troppo impegnativo. 

Nel complesso, il livello di soddisfazione rispetto alla scuola scelta è buono per tutte e tre le categorie di 

ragazzi (italiani, stranieri nati in Italia e stranieri nati all’estero) – Tab. 11. Quelli un po’ meno convinti 

sembrano gli stranieri nati all’estero: sarebbe interessante capire se la condizione di straniero, è quella 

che ha guidato la scelta, volgendola quindi verso il basso anziché osare un po’ di più. 

 
Tab. 11 – Livello di soddisfazione rispetto alla scuola scelta (v. %) 

 Molto/Abbast. Poco/Per niente Totale 

Italiani 93,8 6,2 100,0 
Stranieri nati in Italia 93,2 6,8 100,0 
Stranieri nati all’estero 90,8 9,2 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

La seguente tabella (Tab. 12) mette in evidenza la distanza/vicinanza culturale delle diverse componenti 

giovanili che sicuramente si ripercuote sul modo di vivere e di effettuare la scelta relativamente alla 

scuola e successivamente al mondo del lavoro. 

Nella prima parte della tabella sono statiraggruppatialcuni punti di vista relativi alle difficoltà nel contesto 

scolastico e la considerazione della variabile di genere nel prendere in considerazione percorsi di un certo 

tipo piuttosto che di un altro. 

 

Tab. 12 – Accordo/disaccordo su diversi punti di vista (v. %) 

Alunni Italiani/Stranieri nati in Italia/Stranieri nati all’estero 

Per niente/ 

Poco

Abbast./ 

Molto

Per niente/ 

Poco

Abbast./ 

Molto

Per niente/ 

Poco

Abbast./ 

Molto

I  ragazzi  s tranieri  hanno maggiori  di fficol tà  a  scuola 65,0 34,9 62,2 37,8 45,4 54,6

E’ preferibi le che gl i  s tudenti  s tranieri  scelgano percors i  di  s tudio brevi 84,5 15,4 78,1 21,9 75,0 25,0

Es is tono profess ioni  più adatte agl i  uomini , a l tre a l le donne 67,1 32,9 52,7 47,3 66,3 33,7

I percors i  scolastici  di  tipo tecnico o scienti fico sono più adatti  a i  maschi 86,3 13,7 84,9 15,0 76,8 23,1

Nel le scel te scolastiche è importante cons iderare anche i l  fatto di  essere uomo o donna 86,3 13,7 85,0 15,1 75,0 25,0

Le donne sono più portate per i  lavori   di  cura, ass is tenza, educazione 62,7 37,3 53,5 46,6 57,4 42,6

Se ci  fossero più donne dirigenti , i l  mondo degl i  a ffari  e l ’economia andrebbero megl io 65,5 34,6 60,3 39,7 56,4 43,5

Gl i  uomini  sono meno adatti  ad occupars i  del le faccende domestiche 67,5 32,6 68,5 31,5 65,7 34,2

E’ soprattutto l ’uomo a  dover occupars i  del le necess i tà  economiche del la  famigl ia 67,5 32,5 46,6 53,5 45,3 54,6

Ho una buona conoscenza del l ’economia loca le e del le profess ioni  più richieste dal le aziende 63,0 37,0 48,0 52,0 68,2 31,8

ITALIANI STRANIERI ITALIA STRANIERI ESTERO

 
Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

Dall’analisi dei dati emerge un elemento molto interessante: gli alunni italiani sembra abbiano una buona 

considerazione dei loro compagni stranieri, in quanto sono poco concordi sul fatto che abbiano maggiori 

difficoltà a scuola e che debbano scegliere percorsi di studio di breve durata. Di ciò sono più convinti pro-

prio gli alunni stranieri: si conferma ancora una volta che, a prescindere dalle capacità che questi ragazzi 

possono avere, condizionamenti e problematiche sociali ed economiche li portano a credere nella bontà 

della scelta di percorsi di breve durata. 

Alunni italiani e stranieri sono abbastanza convinti che esistano professioni più adatte agli uomini ed altre 

alle donne, mentre sono più “aperti” sul fatto che i percorsi scolastici di tipo tecnico scientifico non sono 

necessariamente adatti solo ai maschi (gli stranieri nati all’estero rimangono un po’ più convinti di questo 

aspetto, così come ritengono che nelle scelte scolastiche si debba tenere in considerazione il fatto di esse-

re maschio o femmina). 

Dal punto di vista lavorativo, gli stranieri sembrano un po’ più convinti degli italiani che le donne siano 

maggiormente portate per lavori di cura, assistenza, educazione. Gli alunni stranieri, inoltre, rispetto agli 
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italiani sono più propensi a pensare che “se ci fossero più donne dirigenti il mondo degli affari e 

l’economia andrebbero meglio”. 

Un altro fattore che si rileva dall’analisi dei dati, è una tendenza particolarmente omogenea, sia da parte 

dei ragazzi italiani che di quelli stranieri, a considerare il fatto che le faccende domestiche non sono solo 

appannaggio delle donne, idem per il ruolo maschile di sostenitore (unico) dal punto di vista economico 

della famiglia: anche se su quest’ultimo aspetto, nel caso dei ragazzi stranieri, sembra permanere qualche 

convinzione in più, dettata probabilmente da fattori culturali e sociali. Buona la conoscenza dell’economia 

locale e delle professioni più richieste dalle aziende soprattutto da parte dei ragazzi stranieri nati in Italia, 

forse perché i genitori hanno avuto carriere lavorative meno lineari e quindi hanno avuto modo di con-

frontarsi presto con le vicende e le richieste del mercato del lavoro locale. 

A conclusione del questionario era stata posta una domanda rivolta a “proiettare” i ragazzi nel loro futuro, 

per capire quali sono le loro aspirazioni e desideri. L’analisi delle risposte a questa domanda è stata elabo-

rata in modo tale da capire se tra ragazzi italiani e stranieri vi sono delle differenze significative (Tab. 13).  

E’ interessante notare come quote non trascurabili di ragazzi italiani e di stranieri nati all’estero aspirano 

ad un ruolo di imprenditore/imprenditrice di successo, mentre una porzione più limitata di stranieri nati in 

Italia ambisce a tale ruolo. Per gli stranieri nati all’estero tale scelta potrebbe essere caricata di significati 

simbolici di rivincita rispetto alle difficoltà del passato come una forma di “riscatto” sociale. 

Per tutti e tre i gruppi la prospettiva di svolgere un lavoro interessante è quella che raccoglie i maggiori 

consensi (in particolare per i nati all’estero si rileva la quota più elevata, pari a 48,5%, di coloro che “pun-

tano” su un impiego che gli piaccia). Anche la motivazione legata alla retribuzione raccoglie molti consen-

si,lo stipendio elevato compare infatti al secondo posto con tassi di risposta intorno al 22%; la quota più 

elevata si registra per gli stranieri nati in Italia (27,2%). 

Una quota maggiore di Italiani sembrerebbero inclini a svolgere lavori che consentano di aiutare gli altri, 

migliorare la società e l’ambiente, anche se questo aspetto è sentito anche dai gruppi di ragazzi stranieri. 

Gli stranieri nati all’estero sembrano essere maggiormente rivolti verso la sfera privata delle relazioni pa-

rentali, rilevano, ad un livello un po’ più elevato rispetto agli altri (15%), la volontà trovare un lavoro che 

gli consenta di dedicarsi alla famiglia, dimensione che raccoglie quote non trascurabili anche tra gli italiani 

e gli stranieri nati in Italia. 
 

Tab. 13 – Come i ragazzi si vedono all’età di 30 anni (v. %) 
Alunni Italiani/Stranieri nati in Italia/Stranieri nati all’estero 

  Italiani 
Stranieri nati 

in Italia 
Stranieri nati 

all’estero 

Svolgere un lavoro che mi piace e mi interessa 
46,2 48,5 42,8 

Svolgere un lavoro che mi consenta di guadagnare molto 22,0 27,2 22,9 
Essere impegnato/a in attività che mi consentano di aiuta-
re gli altri, migliorare la società, l’ambiente 11,2 8,7 7,8 
Potermi dedicare soprattutto alla famiglia 11,0 9,7 15,1 
Un/una imprenditore/imprenditrice di successo 9,7 5,8 11,4 

TOTALE 
100 100 100 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG 
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3.3 – Attività di orientamento e scelte scolastico-professionali in uscita dalla 
scuola secondaria di secondo grado 
Passeremo ora ad analizzare le risultanze dei questionari raccolti tra i ragazzi frequentati la classe IV e V 

delle scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato all’indagine. 

Purtroppo, in questo caso i dati raccolti, soprattutto con riferimento agli alunni con cittadinanza non 

italiana (ACNI) non sono stati così numerosi come quelli raccolti nell’ambito delle classi prime e seconde. 

In generale, coloro che hanno compilato il questionario on-line, sia italiani sia stranieri sono in totale 237 

alunni, di cui 185 di nazionalità italiana e solo 52 ACNI. 

 

3.3.1 – Un inquadramento socio-professionale 
Di seguito il campione suddiviso per sesso: come si può osservare dalla tabella 1, nel caso degli ACNI le 

femmine rappresentano quasi il 64% dei partecipanti all’indagine, contro il 36,5% dei maschi. Nel caso dei 

ragazzi italiani, invece, il campione è quasi equamente suddiviso tra maschi e femmine. 

Tab. 1 – Studenti italiani e stranieri per sesso 

  V. ass. v. % 

ITALIANI 

Maschi 93 50,3 
Femmine 92 49,7 
Totale 185 100,0 

STRANIERI  

Maschi 19 36,5 
Femmine 33 63,5 
Totale 52 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

Rispetto alla scuola frequentata, il 46% degli ACNI sta frequentando un Istituto Professionale di Stato 

(19,5%) o un corso di Formazione professionale (26,9%), il 38,5% frequenta un Istituto di istruzione 

superiore e solo il 15,4% un liceo (contro quasi il 58% degli italiani che frequentano un liceo). 

Anche il 19,5% dei ragazzi italiani frequenta un Istituto professionale di Stato, mentre nessuno sta 

frequentando corsi di formazione professionale; quelli iscritti ad un Istituto di Istruzione superiore sono il 

22,7%. 

Anche nel caso dei ragazzi più grandi, gli ACNI riconfermano la tendenza a percorsi di studio “polarizzati” 

verso il basso e che riguardano quindi gli Istituti professionali e i percorsi della Formazione professionale, 

anche se la percentuale del 15% dei ragazzi iscritti ad un liceo rappresenta un segnale che fa ben sperare. 

 

Tab. 2 – Scuola frequentata 

 
Tipologia scuola 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Istituto Professionale di Stato 36 19,5 
Formazione professionale 0 0 
Istituto di Istruzione Superiore 42 22,7 
Liceo 107 57,8 
Totale 185 100,0 

STRANIERI 

Istituto Professionale di Stato 10 19,2 
Formazione professionale 14 26,9 
Istituto di Istruzione Superiore 20 38,5 

Liceo 8 15,4 
Totale 52 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  
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Gli ACNI che hanno partecipato all’indagine appartengono per lo più a nuclei familiari con uno status 

socio-economico basso (53,2%): si tratta quindi per lo più di figli di operai generici. Si equivalgono coloro 

che appartengono sia ad uno status elevato (19,1%) sia ad uno status medio (19,1%). Nel gruppo 

considerato l’8,5% dei ragazzi appartiene ad un nucleo familiare che registra uno o più componenti 

disoccupati/inoccupati e/o pensionati. 

Diversa è la situazione con riferimento ai nuclei familiari dei ragazzi italiani: coloro che appartengono a 

famiglie con status medio/alto sono il 72,5% (il 41,6% afferma di appartenere a nuclei con status elevato, 

il 30,9% con status medio). Coloro che appartengono a nuclei familiari con status basso sono il 24,2% e i 

disoccupati/inoccupati e/o pensionati raggiungono una percentuale del 3,4%. 

Lo status del nucleo familiare, come già ampiamente detto in precedenza, ha sicuramente degli influssi sui 

processi di scelta dei percorsi scolastici/formativi e professionali dei ragazzi intervistati. 

 

Tab. 3 – Status socio-professionale nucleo familiare  

 
STATUS SOCIO-ECONOMICO 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Status elevato  74 41,6 
Status medio  55 30,9 
Status basso  43 24,2 
Disocc./inoccup./pensionato 6 3,4 
Totale 185 100,0 

STRANIERI  

Status elevato  9 19,1 
Status medio 9 19,1 
Status basso  25 53,2 
Disocc./inoccup./pensionato 4 8,5 
Totale 52 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

A completamento dell’analisi dello status socio-economico della famiglia di origine degli ACNI, l’analisi del 

titolo di studio dei genitori , a fronte di una percentuale piuttosto elevata di risposte non fornite (32,7%), 

vediamo come  il 32,7% dei padri Tab. 4) siano in possesso di un titolo di studio corrispondente alla licenza 

media o inferiore, il 7,7% possiede una qualifica professionale, il 19,2% ha un diploma di scuola superiore 

e solo il 7,7% possiede una laurea.  

 

Tab. 4 – Titolo di studio padre 

 
TITOLO STUDIO 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Licenza media o inferiore 62 33,5 
Qualifica professionale 22 11,9 
Diploma scuole superiori 58 31,4 
Laurea o superiore 33 17,8 
Non risponde 10 5,4 
Totale 185 100,0 

STRANIERI  

Licenza media o inferiore 17 32,7 
Qualifica professionale 4 7,7 

Diploma scuole superiori 10 19,2 
Laurea o superiore 4 7,7 
Non risponde 17 32,7 
Totale 52 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  
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Ben il 33,5% dei padri dei ragazzi italiani possiede una licenza media o un titolo inferiore (quindi la 

percentuale è molto vicina a quella degli ACNI), mentre con riferimento agli altri titoli le percentuali si 

distribuiscono in maniera diversa: il 31,4% dei padri ha un diploma, il 17,8% una laurea e l’11,9% ha una 

qualifica professionale. I padri dei ragazzi italiani sono quindi in possesso di titoli di studio più elevati 

rispetto a quelli degli ACNI.  

La situazione è un po’ diversa se andiamo a vedere i titoli di studio delle madri degli ACNI (Tab. 5): i titoli 

delle madri sono un po’ più elevati rispetto a quelli dei padri, pur non raggiungendo i livelli di quelli delle 

madri dei ragazzi italiani. 

Il 28,8% delle madri degli ACNI è in possesso di un titolo di licenza media o inferiore e il 7,7% di una 

qualifica professionale. Il 26,9% ha un diploma di scuola superiore (contro il 19,2% dei padri ACNI) e 

l’11,5% ha un titolo di laurea (contro il 7,7% dei padri ACNI). 

Le mamme dei ragazzi italiani si distinguono per essere in possesso di un diploma (34,1%) – superando in 

questo caso i padri, o di una laurea (17,3%) – similmente ai padri. Anche in questa categoria vi è 

comunque una percentuale elevata di mamme che sono in possesso solo di un titolo di licenza media o 

inferiore (33,0%) o di una qualifica professionale (11,4%). 

 

Tab. 5 – Titolo di studio madre 

 
TITOLO STUDIO 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Licenza media o inferiore 61 33,0 
Qualifica professionale 21 11,4 
Diploma scuole superiori 63 34,1 

Laurea o superiore 32 17,3 
Non risponde 8 4,3 
Totale 185 100,0 

STRANIERI  

Licenza media o inferiore 15 28,8 
Qualifica professionale 4 7,7 
Diploma scuole superiori 14 26,9 
Laurea o superiore 6 11,5 
Non risponde 13 25,0 
Totale 52 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG  

 

Passiamo ora ad analizzare la situazione degli ACNI rispetto alla scelta del percorso di studi che stanno 

frequentando, ai risultati scolastici e al livello di soddisfazione rispetto al percorso stesso. 

Guardando ai risultati scolastici dell’anno passato (Tab. 6), vediamo come gli ACNI sono stati bocciati in 

maniera superiore rispetto ai ragazzi italiani (7,7% contro 2,2%), abbiano avuto situazioni di insufficienza 

ma poi sono stati promossi (17,3% contro il 10,3% dei loro compagni italiani), mantengano dei voti 

complessivamente sufficienti proprio al livello dei loro compagni italiani (rispettivamente 21,2% contro il 

21,6% degli italiani). Gli ACNI faticano di più a prendere voti alti, anche se la percentuale del 51,9% è una 

percentuale importante (contro il 63,8% dei loro compagni italiani). Solo l’1,9% degli ACNI afferma di aver 

avuto ottimi risultati (contro il 2,2% degli italiani: anche questi ultimi fanno comunque fatica a 

raggiungere un livello elevato di risultati scolastici). 
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Tab. 6 – Risultati scolastici ottenuti lo scorso anno 

 
RISULTATI 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Ho avuto parecchie insufficienze e sono 
stato bocciato 

4 2,2 

Ho avuto qualche insufficienza ma sono 
stato promosso 

19 10,3 

Complessivamente sufficienti (prevalenza 
di voti 6) 

40 21,6 

Complessivamente buoni (prevalenza di 
voti 7/8) 

118 63,8 

Complessivamente ottimi (prevalenza di 
voti 9/10) 

4 2,2 

Totale 185 100,0 

STRANIERI  

   
Ho avuto parecchie insufficienze e sono 
stato bocciato 

4 7,7 

Ho avuto qualche insufficienza ma sono 
stato promosso 

9 17,3 

Complessivamente sufficienti (prevalenza 
di voti 6) 

11 21,2 

Complessivamente buoni (prevalenza di 
voti 7/8) 

27 51,9 

Complessivamente ottimi (prevalenza di 
voti 9/10) 

1 1,9 

Totale 52 100,0 

Fonte: elaborazioni dati  IRES FVG 

 

Il 46,2% degli ACNI dichiara di aver scelto la scuola che gli è stata consigliata da professori/altri esperti con 

cui è entrato in contatto (Tab. 7); ben il 17,3% risponde di aver scelto una scuola più impegnativa rispetto 

a quella consigliata, e l’11,5% si è indirizzato verso una tipologia di scuola meno impegnativa rispetto a 

quella indicatagli. Il 25% degli ACNI dichiara di non aver avuto nessun consiglio e/o di non ricordare 

quanto gli era stato detto. 

I ragazzi italiani sembrano aver preso maggiormente in considerazione i consigli loro forniti: infatti, il 

55,7% di loro afferma di aver fatto una scelta che corrisponde a quella indicata. Per coloro che si sono 

scostati da tali consigli, il 19,5% si è indirizzato verso una scuola più impegnativa, mentre l’8,6% verso una 

scuola meno impegnativa. La percentuale dei ragazzi italiani che affermano di non aver ricevuto alcun 

consiglio o comunque di non ricordare quanto era stato loro detto sono il 16,2%. 

 

Tab. 7 – Corrispondenza tra scuola scelta e consigli professori/altri esperti  

 
LIVELLO CORRISPONDENZA 

V. 
ass. 

v. % 

ITALIANI 

Sì, corrisponde 103 55,7 
No, ho scelto una scuola più impegnativa 36 19,5 
No, ho scelto una scuola meno impegnati-
va 

16 8,6 

Non ho avuto alcun consiglio/Non ricordo 30 16,2 
Totale 185 100,0 

STRANIERI 

Sì, corrisponde 24 46,2 
No, ho scelto una scuola più impegnativa 9 17,3 
No, ho scelto una scuola meno impegnati-
va 

6 11,5 

Non ho avuto alcun consiglio/Non ricordo 13 25,0 
Totale 52 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG 
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Gli ACNI sembrano quindi seguire in misura minore i consigli loro dati (facendo riferimento 

presumibilmente di più alle indicazioni della famiglia di origine): probabilmente anche questo elemento 

contribuisce a  effettuare scelte che non sempre tengono in considerazione le loro reali capacità e 

competenze. 

Gli ACNI si dichiarano comunque più soddisfatti dei loro compagni italiani rispetto alla scuola scelta e che 

stanno per completare (Tab.8): l’86,6% è molto/abbastanza soddisfatto, contro l’83,2% dei ragazzi italiani. 

Analizzando nel dettaglio i motivi che portano all’insoddisfazione, citati per lo più dai ragazzi italiani, si 

constata che questi ultimi hanno indicato motivazioni di tipo organizzativo e legate alle caratteristiche dei 

professori (che spesso dimostrano poca disponibilità, passione, e sono poco stimolanti) oltre al fatto che si 

sono resi conto di aver scelto un indirizzo di studi che non corrisponde alle loro aspirazioni/desideri. 
 

 
Tab. 8 – Livello di soddisfazione rispetto alla scuola scelta (v. %) 

 Molto/Abbast. Poco/Per niente Totale 

Italiani 83,2 16,8 100,0 
Stranieri  86,6 13,4 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG 

 

 

3.3.2 – Le scelte dopo la conclusione del percorso di studi 
 

Ci soffermeremo ora sulle scelte dei ragazzi coinvolti nell’indagine alla fine della scuola superiore: 

sicuramente gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria superiore avranno già un’idea 

abbastanza ben delineata rispetto al/ai percorso/i che pensano di intraprendere alla fine dell’anno 

scolastico; i ragazzi frequentanti il IV potrebbero non avere un’idea ancora ben chiara, ma sicuramente 

staranno cominciando a pensarci. 

Dalle risposte sotto riportate, si vede subito che i ragazzi ACNI sono più orientati verso il mercato del 

lavoro (cioè ad andare subito a lavorare anziché proseguire gli studi): c’è da dire che i percorsi intrapresi 

proiettano per lo più i ragazzi verso il mondo del lavoro che quello degli studi ulteriori. Il 43,2% infatti 

intende cercare subito un lavoro o, al limite, iscriversi all’università e cercare un lavoro (19,6%). 

Quest’ultimo dato rappresenta una buona intenzione che potrebbe favorire chi ha voglia di proseguire gli 

studi ma al momento non ha i mezzi economici per poterlo fare. Il 15,7% comunque afferma di volersi 

iscrivere all’università (almeno ad un corso di laurea breve); la percentuale scende nel caso dell’iscrizione 

ad un corso di laurea magistrale (11,8%). Sembra, inoltre, che si stia facendo strada anche tra i ragazzi 

ACNI la consapevolezza che esistono dei percorsi intermedi dopo il diploma in grado di fornire una 

preparazione ulteriore prima di affrontare il mercato del lavoro, magari per avere più possibilità di trovare 

lavoro (tra questi i percorsi IFTS e ITS che comprendono anche periodi di stage in azienda): il 9,8%, infatti, 

sembra stia valutando queste possibilità. 

I ragazzi italiani sono per lo più indirizzati ad iscriversi ad un percorso di laurea “lungo” (magistrale): ben il 

30,3%  è consapevole di andare in questa direzione; minore è la percentuale di chi si vede in un percorso 

di laurea breve (12,4%). Anche tra gli italiani c’è un gruppo importante (23,8%) che afferma di volersi 

iscrivere all’università ma contemporaneamente di cercare un lavoro; il 30,8% afferma che si metterà a 

cercare subito un lavoro senza proseguire gli studi. I ragazzi italiani sembrano meno propensi a valutare 

percorsi formativi post-diploma rispetto a quelli ACNI: solo il 2,7% contro il 9,8%. 
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Tab. 9 – Scelte dopo la scuola superiore (v. %) 

 Italiani Stranieri  

Iscrivermi all'università (corso di laurea breve) 12,4 15,7 
Iscrivermi all'università (corso di laurea magistrale) 30,3 11,8 
Iscrivermi all'università e contemporaneamente cer-
care un lavoro 

23,8 19,6 

Iscrivermi ad un corso di formazione professionale 
post-diploma (es. IFTS, ITS) 

2,7 9,8 

Cercare un lavoro senza proseguire gli studi 30,8 43,2 
TOTALE 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG 

 

Gli ACNI che sono intenzionati a proseguire gli studi all’Università sono particolarmente motivati verso le 

scienze mediche (ben il 29,2% di quelli che si iscriveranno all’università); segue Ingegneria industriale e 

dell’informazione (12,5%), le scienze dell’antichità filologico storico artistiche letterarie (8,3%) e quelle 

storiche filosofiche pedagogiche e psicologiche (a pari merito con l’8,3%). Le altre scelte si distribuiscono 

nelle discipline più varie: dalla matematica/informatica, alle scienze giuridiche, economiche e statistiche, a 

quelle politiche e sociale, della terra e biologiche (con una percentuale costante del 4,2%). 

I ragazzi italiani sembrano meno rivolti alle discipline scientifiche, ad eccezione delle scienze fisiche 

(21,1%), alle scienze agrarie e veterinarie (13,8%) piuttosto che a quelle mediche (8,1%). Sono inoltre più 

interessati a materie storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (11,4%), a quelle letterarie e storico 

artistiche (8,1%). Seguono le scienze economiche e statistiche (7,3%) e quelle matematiche e 

informatiche (5,7%). Scelte ma con percentuali basse anche le facoltà di ingegneria (ingegneria civile e 

architettura 3,3%, ingegneria industriale e dell’informazione 4,9%). 
 

Tab. 10 – Corso di laurea scelto (v. %) 

 Italiani Stranieri  

Scienze matematiche e informatiche 5,7 4,2 
Scienze antichità, filologico letterarie e storico arti-
stiche 

8,1 8,3 

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologi-
che 

11,4 8,3 

Scienze giuridiche 4,9 4,2 
Scienze economiche e statistiche 7,3 4,2 
Scienze politiche e sociali 1,6 4,2 
Scienze fisiche 21,1 - 
Scienze chimiche  1,6 - 
Scienze della terra 1,6 4,2 
Scienze biologiche 0,8 4,2 
Scienze mediche 8,1 29,2 
Scienze agrarie e veterinarie 13,8 - 
Ingegneria civile e architettura 3,3 4,2 
Ingegneria industriale e dell’informazione 4,9 12,5 
Altro (specificare) 5,7 12,5 

TOTALE 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG 

 

Per gli ACNI la scelta dell’università e/o di un corso di specializzazione post-diploma è legata 

principalmente al fatto che può dare buone opportunità per trovare lavoro (28,6%), seguita dal fatto che 

sono di interesse le materie di studio (26,5%); oltre ad aumentare le possibilità di trovare lavoro ritengono 

che una tale scelta favorisca una miglior preparazione dal punto di vista professionale (20,4%) e che tale 

preparazione possa garantire anche un lavoro ben retribuito (14,3%). La motivazione non sembra tanto 
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legata al fatto che si tratti di un percorso meno impegnativo (ad es. nel caso di un corso post-diploma), né 

dipende dalla distanza della sede del corso rispetto al luogo di residenza (solo il 2,0% dei ragazzi ha fatto 

questa scelta per un motivo di vicinanza rispetto alla propria casa). 

Gli italiani mettono al primo posto la motivazione relativa all’interesse delle materie di studio: hanno 

deciso di iscriversi all’università e/o ad un corso post-diploma prevalentemente per tale motivo (42,8%, si 

tratta di una frequenza quasi doppia rispetto agli ACNI); segue la motivazione legata alle opportunità di 

trovare lavoro (25,8%) e quella relativa ad una adeguata preparazione dal punto di vista professionale 

(14,8%, motivazione meno sentita rispetto agli ACNI). La speranza di una buona retribuzione rappresenta 

una spinta che pesa circa quanto gli ACNI, ovvero l'11,4%. Rispetto agli ACNI  si nota invece una 

significativa differenza rispetto alla motivazione che non richiede un impegno eccessivo, che passa 

dall'8,2% allo 0,4%. Residuale, come per gli ACNI, la motivazione legata alla vicinanza al luogo di residenza. 

 
Tab. 11 – Motivazioni scelta università/corso specializzazione post-diploma (v. %) 

 Italiani Stranieri  

Prepara bene dal punto di vista professionale 14,8 20,4 
Dà buone opportunità di trovare lavoro 25,8 28,6 
La sede del corso è vicina/facilmente raggiungibile da 
casa mia 

2,2 2,0 

Mi interessano le materie di studio 42,8 26,5 
Non è troppo impegnativo 0,4 8,2 
Prepara per un lavoro ben retribuito 11,4 14,3 
Altro (specificare) 2,6 - 

TOTALE 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dati Ires FVG 

 

 

3.3.3 La scelta verso il lavoro: motivazioni e caratteristiche 
 

A coloro che nelle domande precedenti hanno evidenziato l'intenzione di cercare un lavoro senza prose-

guire gli studi (si tratta di 79 casi, di cui 57 italiani e 22 ACNI), è stata posta una serie di domande per ap-

profondire le motivazioni e le caratteristiche di tale scelta. Una prima domanda era relativa al tipo di lavo-

ro ricercato con riferimento alla coerenza con il percorso scolastico frequentato (Tabella 12). L'approccio 

prevalente è sicuramente un approccio "pragmatico": il 59,1% dei rispondenti ACNI infatti pone come 

prima opzione quella di ricercare un lavoro coerente con gli studi intrapresi, ripiegando su un qualsiasi la-

voro qualora non sia possibile soddisfare tale desiderio. I due approcci più estremi riscuotono minore at-

tenzione: i "generalisti", ovvero coloro che sono disposti ad accettare un qualsiasi lavoro indipendente-

mente dalla coerenza con gli studi superiori effettuati, rappresentano il 22,7%: in questo caso evidente-

mente il bisogno di lavorare e rendersi indipendenti si fa pressante. I "puristi", ovvero coloro che intendo-

no a tutti costi trovare un lavoro coerente con i propri studi, a costo di restare disoccupati per un periodo 

più o meno lungo, rappresentano invece il 18.2% del totale: in questo caso si tratta di ragazzi che proba-

bilmente hanno investito molto sul loro percorso di studi e sulla professione a cui ambiscono non inten-

dono quindi barattarli con un lavoro diverso. Dal confronto con gli italiani emerge una maggiore estremiz-

zazione delle scelte: soprattutto gli ACNI puristi ma anche quelli generalisti sono infatti superiori agli ita-

liani, mentre risulta meno forte la prevalenza dell'approccio pragmatico. La più significativa è senza dub-

bio la differenza relativa all'approccio purista (+5,9% rispetto agli italiani), che fa presumere un maggior 

attaccamento e orgoglio rispetto alle scelte scolastico-professionali. La differenza nell'approccio generali-

sta è invece meno marcata (+3,4% a favore degli ACNI). 
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Tab. 12 – Tipo di lavoro cercato dopo la scuola/università –  

 solo risposte di chi cerca lavoro (v. %) 

 Italiani Stranieri  

Cerco un lavoro coerente con i miei studi, a costo di 
restare disoccupato per un periodo 

12,3 18,2 

Cerco un lavoro coerente, ma sono disposto a qual-
siasi lavoro se non lo trovo 

68,4 59,1 

Cerco un lavoro qualsiasi 19,3 22,7 

TOTALE 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dati Ires FVG 

 

Sempre con riferimento ai 79 rispondenti interessati ad inserirsi direttamente nel mercato del lavoro, è 

stata indagata la motivazione di tale scelta (Tabella n.13). Negli ACNI la motivazione più forte è nettamen-

te quella relativa al desiderio di rendersi indipendenti, con il 33,3% delle risposte. Seguono a pari merito, 

con il 18,5% delle risposte,  due motivazioni diverse tra loro: la prima riguarda il bisogno di guadagnare in 

tempi brevi, fattore che in qualche modo può essere correlata alla motivazione prima descritta, in quanto 

avere un introito rappresenta sicuramente una condizione necessaria per rendersi indipendenti; la secon-

da fa riferimento al lavoro visto come modalità e strumento di realizzazione personale, evidentemente da 

parte di chi ha investito molto nel percorso di studi. Un'altra risposta abbastanza frequente (14,8% del to-

tale) fa riferimento all'attrazione esercitata dal mercato del lavoro: si tratta di ragazzi che hanno eviden-

temente già avuto delle offerte di impiego e vogliono capitalizzare tale opportunità senza affrontare un 

percorso formativo di più lunga durata. Le altre motivazioni risultano più residuali, ma va comunque se-

gnalato che per il 7,4% la scelta di rivolgersi direttamente al mercato del lavoro è motivata dal costo ec-

cessivo di una prosecuzione degli studi di livello universitario, una barriera che potrebbe comunque esse-

re facilmente attenuata attraverso politiche di incentivazione e supporto economico alla frequenza uni-

versitaria. Va anche segnalata la bassa frequenza dei casi di scelta al lavoro motivata da un atteggiamento 

di rifiuto verso lo studio, sia che esso prenda la forma di un fastidio/stanchezza verso lo studio (3,7%), sia 

che prenda la forma di una paura verso l'eccessivo impegno di studio della scelta universitaria (3,7%).  

Guardando alle differenze con le risposte dei pari italiani, si notano alcune significative differenze:  

 la prima è che negli studenti italiani l'area dell'avversione verso lo studio è molto più ampia: si tratta 

di ben il 18,6% delle risposte (+11,2% rispetto agli ACNI) considerando sia la stanchezza verso lo stu-

dio che la voglia di non impegnarsi in scelte che richiederebbero un grande impegno ulteriore di stu-

dio; pesano in tale motivazione probabilmente anche sbagli di scelta del percorso scolastico superio-

re, emersi nelle domande precedenti, che possono aver inciso sulla motivazione allo studio; 

 la seconda è che il fattore della realizzazione personale tramite il lavoro immediato, con il 13,6% delle 

risposte,  presenta una minore incidenza rispetto al campione ACNI (5% in meno), confermando 

quindi la sensazione che per gli ACNI, più che per gli italiani, il lavoro rappresenti una importante via 

di affermazione personale; 

 infine il fattore economico relativo al costo dell'università incide in maniera meno evidente (2,5%) ri-

spetto agli ACNI (con una differenza del 5%), segnale di un contesto familiare economicamente meno 

fragile; 

 la maggiore frequenza di percorsi di studio professionalizzanti tra gli ACNI si riverbera anche sul fatto-

re di attrazione del mercato del lavoro: le offerte di impiego già manifeste sono infatti meno frequenti 

tra gli italiani (11,9% del totale, con una differenza del 2,7% rispetto agli ACNI) 
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Rimane comunque preponderante anche tra gli italiani il fattore della spinta all'autonomia personale 

(52,5%). 
 

Tab. 13 – Motivazioni della scelta di andare a lavorare –  
solo risposte di chi cerca lavoro (v. %) 

 Italiani Stranieri  

Perché ho già buone opportunità di trovare lavoro 11,9 14,8 
Perché ho bisogno di guadagnare in tempi brevi 17,8 18,5 
Perché ho voglia di rendermi indipendente 34,7 33,3 
Perché credo di realizzarmi attraverso il lavoro 13,6 18,5 
Perché mi sono stufato di studiare 14,4 3,7 
Perché l'università costa troppi soldi 2,5 7,4 
Perché all'università bisogna studiare troppo 4,2 3,7 

TOTALE 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dati Ires FVG 

 

Un ultimo importante aspetto indagato riguarda quali condizioni, attività didattiche o servizi orientativi e 

di supporto avrebbero permesso o potrebbero permettere una scelta diversa da quella di inserirsi nel 

mercato del lavoro al termine della scuola superiore, proseguendo il percorso di studio verso mete più 

elevate e qualificanti (Tab. 14). Si tratta di un aspetto in grado di offrire utili indicazioni per elaborare più 

efficaci politiche di supporto alla qualificazione delle scelte orientative  a conclusione del corso degli studi 

secondari di secondo grado e di istruzione e formazione professionale. 

In primo luogo una quota significativa di ACNI, il 38,5%, ritiene che la scelta di andare verso il mondo del 

lavoro sia non modificabile anche in presenza di fattori facilitanti la prosecuzione del percorso di studi: si 

tratta in questo caso di una scelta che appare ragionata e radicata. Resta comunque una quota maggiori-

taria, pari al 61,5% che a certe condizioni avrebbe potuto operare una scelta diversa: 

 il fattore più efficace per modificare la scelta verso il lavoro sembra essere il sostegno di tipo 

economico, che viene indicato dal 23,1% dei rispondenti. Si tratta di una risposta coerente con il 

fatto che una delle motivazioni più indicate a sostegno della scelta lavorativa sta nella necessità 

di guadagnare denaro e di rendersi indipendentemente; 

 al secondo posto vengono, con l'11,5% ciascuno, due fattori correlati legati all'esperienza scola-

stica: una migliore preparazione scolastica (e quindi l'aspetto cognitivo) e una maggiore consape-

volezza delle proprie capacità (e quindi più legato all'aspetto motivazionale e della fiducia in sè): 

tali fattori chiamano quindi in causa l'organizzazione della scuola e la sua capacità di favorire l'e-

spressione delle potenzialità degli alunni; 

 residuali (3,8% ciascuno) appaiono altre motivazioni come un maggiore supporto nello studio 

domestico, la disponibilità di una sede universitaria vicino a casa, la presenza di servizi di media-

zione linguistica o la disponibilità di materiale in lingua veicolare: evidentemente i problemi lin-

guistici appaiono ormai in larga parte superati a conclusione del ciclo di studi secondario. 

Anche in questo caso emergono alcune significative differenze guardando le risposte date dagli stu-

denti italiani: il fattore economico risulta nettamente ridimensionato per favorire la frequenza uni-

versitaria (11,1%, meno della metà del valore negli ACNI), a ulteriore testimonianza del più elevato 

livello di benessere economico delle famiglie italiane; al contrario il fattore scolastico (migliore pre-

parazione, maggiore consapevolezza delle proprie capacità e anche un maggior supporto nello studio 

a casa) assume un'importanza maggiore, assommando complessivamente il 44,4% delle risposte.  

Alla luce di queste risposte una possibile politica a supporto della qualificazione verso l'alto delle 

scelte formative degli ACNI dovrebbe agire contemporaneamente su due dimensioni: 
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 un supporto economico (sotto forma di borse di studio, di servizi agevolati di alloggio, ecc.) in 

grado di rimuovere gli ostacoli legati al reddito; 

 interventi di carattere didattico e organizzativo a scuola, in grado di elevare l'efficacia formativa e 

nel contempo sostenere la fiducia in sé e la motivazione a raggiungere obiettivi formativi di livel-

lo più elevato. 

 

Tab. 14 – Condizioni/attività/servizi che potrebbero portare ad una scelta  
diversa rispetto a quella effettuata (continuare a studiare anziché andare a lavorare) (v. %) 

 Italiani Stranieri  

Miglior preparazione scolastica nella scuola superio-
re 

21 11,5 

Più servizi di mediazione linguistica 8,6 3,8 
Maggior supporto nello studio a casa 8,6 3,8 
Un aiuto economico (borsa di studio, ecc.) 11,1 23,1 
Materiale informativo nella mia lingua 1,2 3,8 
Maggiore consapevolezza delle mie capacità  14,8 11,5 

Una sede universitaria più vicina a casa 3,7 3,8 
Nessuna di queste, la mia scelta è già il massimo che 
potevo immaginare 

30,9 38,5 

TOTALE 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dati Ires FVG 

 

 

3.3.4 L'orientamento in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado: 
strumenti ed efficacia 
 

In questo capitolo prenderemo in considerazione le attività di orientamento che sono state svolte nelle 

classi terminali del percorsi di studi secondari, verificandole dal punto di vista della percezione di utilità da 

parte degli studenti (Tab. n. 15). Assommando i due livelli di valutazione positiva di utilità (molto + 

abbastanza), al primo posto tra le attività ritenute dagli ACNI più efficaci in prospettiva dell'orientamento 

in uscita si pongono gli stage in azienda, con il 64,7% di valutazioni positive. Anche il livello di gradimento 

più elevato raggiunge il massimo per questa attività, con il 26,5%. 

Al secondo posto vengono le visite ad aziende ed università, con il 60,8% di risposte positive. Si conferma 

quindi il valore particolarmente elevato dell'esperienza diretta in azienda (interessante non solo per chi ha 

scelto un inserimento diretto nel mercato del lavoro, ma anche da parte di chi prevede comunque la 

frequenza dell'università) o nell'università (in particolare per chi è interessato ad una scelta di questo 

tipo). 

Al terzo posto, con un bilancio ancora superiore al 50% di risposte positive (58,8%), si pongono gli incontri 

con ragazzi che già frequentano l'università o che lavorano, come forma di testimonianza diretta degli 

elementi positivi e negativi delle diverse esperienze a confronto. 

Vicino alla parità ma comunque lievemente inferiore (49% di valutazioni positive) si pone invece lo 

strumento della consultazione di siti e di ricerca di informazioni via Internet. I ragazzi sembrano 

sicuramente prediligere, in questo caso, il contatto concreto e reale con persone e organizzazioni a quello 

virtuale e distaccato di Internet. 

Ancora più in basso, con solo il 45% di risposte positive e quindi una prevalenza di giudizi negativi (poco o 

per nulla utile), si pongono altre attività come gli incontri con esperti a scuola, la compilazione di 

schede/test a scuola, la consultazione di depliant e guide informative, la partecipazione a fiere del lavoro 

e altri eventi di orientamento (che è quella che raccoglie il maggior numero di giudizi totalmente negativi, 

pari al 25,5% del totale).  
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In sostanza il giudizio dei ragazzi privilegia inequivocabilmente l'esperienza diretta con il lavoro e 

l'università o il contatto diretto con chi questa esperienza la sta già vivendo, mentre non vengono molto 

apprezzate le attività che si svolgono a scuola o che coinvolgono esperti esterni.  

Anche il confronto con le risposte dei pari italiani conferma sostanzialmente tali indicazioni: ai primi posti 

nel gradimento infatti, con valori simili, troviamo le stesse attività indicate dagli ACNI. L'unica differenza 

sostanziale sta nel giudizio ancora più severo sull'utilità della consultazione di depliant e guide informative 

(70% di giudizi negativi), sugli incontri con esperti a scuola (67% di giudizi negativi) e soprattutto della 

compilazione di schede/test a scuola (80% di giudizi negativi, con il 41,8% di giudizi totalmente negativi). 
 

Tab. 15 – Livello di utilità delle attività per l'orientamento in uscita dalla scuola secondaria (v.%) 
 ITALIANI 

 Per niente  Poco Abbastanza Molto Totale 

Incontri con esperti a scuola 25,9 41,1 28,1 4,9 100,0 
Compilazione di schede/test a scuola 41,8 38,0 16,8 3,3 100,0 
Incontri con ragazzi che già frequentano l’università o che lavorano 18,9 24,9 40,5 15,7 100,0 
Visita ad aziende o ad università 16,2 18,9 51,4 13,5 100,0 
Consultazione di siti Internet 21,2 29,3 35,9 13,6 100,0 

Stage nelle aziende 16,2 17,8 39,5 26,5 100,0 

Consultazione di depliant e guide informative 24,9 45,4 25,4 4,3 100,0 
Partecipazione a fiere del lavoro e altri eventi di orientamento 27,6 28,1 34,6 9,7 100,0 

STRANIERI 

 Per niente  Poco Abbastanza Molto Totale 

Incontri con esperti a scuola 23,5 31,4 35,3 9,8 100,0 
Compilazione di schede/test a scuola 19,6 35,3 31,4 13,7 100,0 
Incontri con ragazzi che già frequentano l’università o che lavorano 17,6 23,5 35,3 23,5 100,0 
Visita ad aziende o ad università 17,6 21,6 47,1 13,7 100,0 

Consultazione di siti Internet 17,6 33,3 33,3 15,7 100,0 
Stage nelle aziende 9,8 25,5 25,5 39,2 100,0 

Consultazione di depliant e guide informative 21,6 33,3 37,3 7,8 100,0 
Partecipazione a fiere del lavoro e altri eventi di orientamento 25,5 29,4 29,4 15,7 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG 

 
Al fine di completare il panorama sui fattori che influenzano le scelte post scuola superiore, è stato anche 

indagato il livello di importanza in tale scelta di altre persone (Tab. n. 16).  

Al primo posto come influenza nella scelta degli ACNI viene di gran lunga l'opinione personale, che è mol-

to o abbastanza importante per l'86,5% dei rispondenti (e per il 53,8% è molto importante). Resta co-

munque un'area del  13,5% di intervistati per i quali l'opinione personale conta poco o nulla, dato che non 

ci aspetterebbe in giovani ormai prossimi alla maggiore età o maggiorenni. Si tratta probabilmente di un 

gruppo di studenti con scarsa fiducia in sè stessi, sospetto peraltro già emerso come segnale da altre ri-

sposte. Al secondo posto in ordine di importanza vengono i genitori, con un valore del 69,2% comprensivo 

di molto e abbastanza importante (per la quale si raggiunge il valore più alto, pari al 42,3%). L'opinione 

degli insegnanti si pone al terzo posto, con il 51,9%, mentre un valore più basso viene assunto dalle altre 

persone significative (parenti, conoscenti, testimoni privilegiati) con il 46,2% e dagli amici che si pongono 

all'ultimo posto con il 42,3% di importanza buona o elevata. 

Nel confronto con gli studenti italiani la graduatoria dei primi due fattori non cambia: la dimensione per-

sonale assume però un'importanza ancora maggiore (abbastanza + molto importante al 92,4%, con la ri-

sposta molto importante addirittura al 63,2%), a conferma di una sfiducia maggiore nelle proprie capacità 

presente negli ACNI. Al secondo posto vi sono sempre i genitori, con valori simili a quelli ACNI (62,7% tra 

molto e abbastanza importante). Al terzo posto sale invece la categoria delle altre persone significative, 

importante per il 35,1% dei rispondenti. L'opinione degli insegnanti è significativa solo per il 30,8% dei ri-
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spondenti, a dimostrazione di una scarsa fiducia e stima nei confronti di questa categoria, già emersa in 

altre risposte. Ancor più residuale la categoria degli amici, significativamente importante solo per il 19,5% 

degli studenti italiani. 

Da queste risposte appare importante un lavoro di potenziamento della fiducia in sé stessi degli ACNI, ol-

tre ad un maggior coinvolgimento delle famiglie nelle scelte post-scolastiche, data la loro influenza sulle 

scelte finali. Quest'ultimo rappresenta un gruppo particolarmente difficile da contattare e coinvolgere in 

attività di orientamento, come emerso anche dall'analisi delle buone prassi. 
 

Tab. 16 – Importanza delle opinioni di altre persone nella scelta dopo la scuola superiore-  
Alunni Italiani e Stranieri (v. %) 

ALUNNI ITALIANI Molto Abbastanza Poco Per niente Totale 

Opinione personale 63,2 29,2 5,9 1,6 100,0 
Opinione dei genitori 13,5 49,2 27,0 10,3 100,0 
Opinione degli insegnanti 2,2 28,6 41,1 28,1 100,0 
Opinione degli amici 2,7 16,8 37,3 43,2 100,0 
Opinione di altre persone significative 4,9 30,3 30,3 34,6 100,0 

 

ALUNNI STRANIERI   Molto Abbastanza Poco Per niente Totale 

Opinione personale 53,8 32,7 11,5 1,9 100,0 
Opinione dei genitori 26,9 42,3 25,0 5,8 100,0 
Opinione degli insegnanti 11,5 40,4 28,8 19,2 100,0 
Opinione degli amici 19,2 23,1 30,8 26,9 100,0 
Opinione di altre persone significative 15,4 30,8 23,1 30,8 100,0 

Fonte: elaborazioni dati IRES FVG 

 

 

3.3.5 – L'influenza degli stereotipi e le prospettive per il futuro 
 

In quest'ultima sezione del capitolo dedicato agli studenti degli ultimi anni del percorso di studi supe-

riori indagheremo la presenza e il radicamento di alcuni stereotipi legati al genere e alla condizione di 

straniero che potrebbero avere una significativa influenza anche sulle scelte scolastico-professionali 

successive (Tab. 17). 

Una prima serie di item cerca di indagare la presenza di stereotipi legati al genere: si tratta in partico-

lare degli item n. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Altri due item, il n. 1 ed il n. 5, sono rivolti a verificare la presenza 

di stereotipi legati al fatto di essere di cittadinanza non italiana; un ultimo item, infine, 10, intende 

verificare il livello di conoscenza dell'economia locale e delle correlate opportunità lavorative offerte.  

Guardando gli item relativi agli stereotipi di genere, l'affermazione che riscuote il maggior grado di 

accordo (abbastanza + molto) riguarda il fatto che le donne siano più portate per i lavori  di cura, assistenza, 

educazione rispetto ai maschi, con il 53,8% dei rispondenti ACNI che, lo ricordiamo, per il 63,5% sono di 

genere femminile (solo il 13,5% è comunque pienamente d'accordo, valore nettamente inferiore a 

quello degli ACNI che non sono per nulla d'accordo, pari al 26,9%). Il secondo item che presenta il va-

lore più elevato di condivisione è quello relativo alla presenza di professioni più adatte agli uomini e 

di altre più adatte alle donne, affermazione in parte correlata alla precedente e che viene condivisa 

(abbastanza o molto) dal 46,2% dei rispondenti ACNI, mentre per il 55,8% tale differenza è poco o 

per nulla importante.  

Sempre al secondo posto per livello di condivisione troviamo l'item relativo al fatto che sia "soprat-

tutto l’uomo a dover occuparsi delle necessità economiche della famiglia", che trova d'accordo il 
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46,2% degli ACNI.  Al terzo posto troviamo l'affermazione che gli uomini sono meno adatti ad occu-

parsi delle faccende domestiche delle donne, che totalizza un 40,4% di condivisioni. Si tratta di due 

item che riguardano più la sfera dei ruoli familiari piuttosto che quelli professionali. 

Gli stereotipi di genere non sembrano però attecchire in maniera significativa neanche in senso con-

trario, cioè privilegiando il ruolo al femminile: l'affermazione che "se ci fossero più donne dirigenti, il 

mondo degli affari e l’economia andrebbero meglio" viene infatti condiviso solo dal 38,5% degli ACNI.   

Ancor meno convinte sono le adesioni agli altri item relativi agli stereotipi di genere che riguardano 

le scelte scolastiche: il fatto che "nelle scelte scolastiche è importante considerare anche il fatto di 

essere uomo o donna" viene condiviso solo dal 28,8% dei rispondenti e l'affermazione che "i percorsi 

scolastici di tipo tecnico o scientifico sono più adatti ai maschi" trova solo il 25% di adesioni. 

Nel complesso quindi gli stereotipi di genere non trovano ampio spazio negli ACNI, forse anche grazie 

alla prevalenza di rispondenti donne: quelli più radicati sembrano essere quelli legati alla presenza di 

ruoli professionali più "adatti" ad un genere piuttosto che ad un altro. 

Per quanto riguarda gli stereotipi legati alla cittadinanza italiana o straniera, i due item proposti in-

tendevano verificare l'influenza che il fatto di essere stranieri potrebbe avere in generale nelle scelte 

scolastico-professionali: la prima affermazione, "i ragazzi stranieri hanno maggiori difficoltà a scuola", 

trova d'accordo il 40,4% dei rispondenti (ma solo il 15% è molto d'accordo), segno di una certa corri-

spondenza con una situazione reale e di esperienza personale. La seconda affermazione "è preferibile 

che gli studenti stranieri scelgano percorsi di studio brevi", trova invece un bassissimo livello di con-

divisione, il 15,4%. Nel complesso quindi la condizione di cittadino straniero non comporta di per sè 

un livello più basso di potenzialità scolastiche, anche se si possono riscontrare maggiori difficoltà nel-

la frequenza dei percorsi scolastici che non vengono disconosciute. 

Infine l'ultimo item, quello relativo al possesso di una "buona conoscenza dell’economia locale e del-

le professioni più richieste dalle aziende", trova un livello di adesione superiore, con il 55,8% di totale 

o parziale accordo, a coloro che non si ritengono preparati (44,2%); il 16,2% dei rispondenti dichiara 

comunque una conoscenza per nulla buona del contesto locale, indicando senz'altro questa come 

una possibile area di intervento in chiave orientativa per migliorare la conoscenza del contesto locale 

e le opportunità da esso offerte. 

Confrontando le risposte degli ACNI con quelle esposte dai pari italiani, pur rilevandosi un quadro nel 

suo insieme simile a quello delineato per gli ACNI, emergono comunque alcune significative differen-

ze: l'item relativo al fatto che le donne siano più portate per i lavori  di cura, assistenza, educazione 

rispetto ai maschi scende al secondo posto dal primo, con un livello di condivisioni inferiore al 50% 

(45,7%). Anche gli item relativi ai ruoli familiari vedono un significativo calo degli assensi verso una 

visione che suddivide e cristallizza i ruoli maschili e femminili: il fatto che sia "soprattutto l’uomo a 

dover occuparsi delle necessità economiche della famiglia" vede ad esempio un calo rispetto agli AC-

NI del 18,6% delle condivisioni positive mentre coloro che sono per nulla d'accordo sono quasi il 40%.  

L'importanza delle differenze di genere nelle scelte scolastico-professionali trova valori particolar-

mente bassi di adesione: in particolare solo il 15,2% dei rispondenti ritiene importante considerare il 

fatto di essere uomo o donna nelle scelte scolastiche. 

Nel complesso quindi possiamo affermare che gli ACNI, pur non evidenziando stereotipi di genere 

particolarmente marcati, siano più influenzati da tali stereotipi rispetto ai pari italiani, che invece 

sembrano esserne sostanzialmente immuni. 
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Anche considerando gli stereotipi legati alla cittadinanza, gli studenti italiani sembrano dare ancora 

meno importanza degli ACNI a tali differenze: l'affermazione che i ragazzi stranieri hanno maggiori 

difficoltà a scuola trova d'accordo solo il 36,2% degli italiani, e solo il 14,8% è d'accordo con l'affer-

mazione che sia preferibile che gli studenti stranieri scelgano percorsi di studio brevi.  

Infine, per quanto riguarda la conoscenza del contesto economico locale e delle sue opportunità, il 

livello di conoscenza è significativamente più basso rispetto a quello dei pari ACNI: solo 39,5% dei ri-

spondenti considera almeno abbastanza adeguato il livello di conoscenza (forse anche grazie alla 

maggiore presenza di percorsi liceali che sono più distanti dal contesto economico e dal mercato del 

lavoro), confermando quindi la necessità di dare maggior spazio, nel'ambito degli interventi orienta-

tivi, ad approfondire la conoscenza del contesto socio-economico e produttivo locale. 
 

Tab. 17 – Livello di accordo su una serie di affermazioni legate agli stereotipi (v. %)  

ITALIANI Per niente  Poco Abbastanza Molto Totale 

1. I ragazzi stranieri hanno maggiori difficoltà a scuola 10,8 53,0 30,3 5,9 100,0 
2. Esistono professioni più adatte agli uomini, altre alle donne 20,5 33,0 35,7 10,8 100,0 
3. I percorsi scolastici di tipo tecnico o scientifico sono più adatti 
ai maschi 

47,6 34,6 12,4 5,4 100,0 

4. Le donne sono più portate per i lavori  di cura, assistenza, 
educazione 

20,7 33,7 35,3 10,3 100,0 

5. E’ preferibile che gli studenti stranieri scelgano percorsi di 
studio brevi 

60,0 25,9 8,1 5,9 100,0 

6. Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende do-
mestiche 

35,1 30,8 23,2 10,8 100,0 

7. Nelle scelte scolastiche è importante considerare anche il fat-
to di essere uomo o donna 

63,0 21,7 12,5 2,7 100,0 

8. Se ci fossero più donne dirigenti, il mondo degli affari e 
l’economia andrebbero meglio 

20,5 43,8 29,2 6,5 100,0 

9. E’ soprattutto l’uomo a dover occuparsi delle necessità eco-
nomiche della famiglia 

39,5 33,0 20,0 7,6 100,0 

10. Ho una buona conoscenza dell’economia locale e delle pro-
fessioni più richieste dalle aziende 

16,2 44,3 34,1 5,4 100,0 

 
 

STRANIERI Per niente  Poco Abbastanza Molto Totale 

1. I ragazzi stranieri hanno maggiori difficoltà a scuola 21,2 38,5 25,0 15,4 100,0 
2. Esistono professioni più adatte agli uomini, altre alle donne 25,0 28,8 32,7 13,5 100,0 
3. I percorsi scolastici di tipo tecnico o scientifico sono più adatti 
ai maschi 

46,2 28,8 21,2 3,8 100,0 

4. Le donne sono più portate per i lavori  di cura, assistenza, 
educazione 

26,9 19,2 40,4 13,5 100,0 

5. E’ preferibile che gli studenti stranieri scelgano percorsi di 
studio brevi 

71,2 13,5 11,5 3,8 100,0 

6. Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende do-
mestiche 

30,8 28,8 25,0 15,4 100,0 

7. Nelle scelte scolastiche è importante considerare anche il fat-
to di essere uomo o donna 

48,1 23,1 26,9 1,9 100,0 

8. Se ci fossero più donne dirigenti, il mondo degli affari e 
l’economia andrebbero meglio 

19,2 42,3 26,9 11,5 100,0 

9. E’ soprattutto l’uomo a dover occuparsi delle necessità eco-
nomiche della famiglia 

34,6 19,2 32,7 13,5 100,0 

10. Ho una buona conoscenza dell’economia locale e delle pro-
fessioni più richieste dalle aziende 

11,5 32,7 38,5 17,3 100,0 

 
Fonte: elaborazioni dati Ires FVG 
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L'ultima domanda del questionario (Tab. 18), infine, era volta ad indagare il ruolo professionale im-

maginato dai ragazzi quando gli stessi avranno 30 anni e dovrebbero aver completato il percorso di 

studi ed essersi inseriti nel mercato del lavoro. 

La maggior parte degli ACNI privilegia l'aspirazione a svolgere un lavoro che piace ed interessante, 

con il 45,3% delle preferenze, in sostanza prevale il valore dell'interesse e della realizzazione perso-

nale. Al secondo posto si pone il fatto di svolgere un lavoro remunerativo dal punto di vista finanzia-

rio (25,3%), che esprime un valore maggiormente orientato agli aspetti materiali.  

Al terzo posto, a pari merito, con il 12% ciascuno, troviamo due scenari completamente opposti: da 

un lato il fatto di diventare un imprenditore di successo, dall'altro il fatto di potersi dedicare soprat-

tutto alla famiglia.  

Infine una componente residuale di ACNI, solo il 5,3%, esprime una visione "impegnata" del futuro, 

sia in senso sociale che ambientale.  

Confrontando tali dati con le risposte espresse dagli studenti italiani, ne esce un quadro sostanzial-

mente simile: il fattore della gratificazione finanziaria perde un po' di appeal (si ferma al 20,2%), co-

me pure l'orientamento alla famiglia (solo il 7,7% dei consensi). Al contrario appare rafforzata la vi-

sione idealistica ed impegnata in senso sociale e ambientale, che sale all'11,8% dei consensi.  

Significativamente uguale è il livello di diffusione dell'ideale imprenditoriale, che si attesta anche in 

questo caso attorno al 12%: in sostanza meno di un ragazzo su 10 ha un sogno imprenditoriale nel 

cassetto, indipendentemente dalle differenze di cittadinanza, e tale dato può costituire un utile spun-

to per potenziare le politiche educative volte allo sviluppo delle capacità e dei valori imprenditoriali, 

in una società in cui lo sviluppo tecnologico sempre più tumultuoso apre spazi sempre più ampi ad 

idee innovative ed anzi la prospettiva della creazione di nuove imprese ad alto valore aggiunto sem-

bra costituire una delle vie privilegiate per sostenere lo sviluppo economico in un'area, come quella 

del nord-est, che in passato è divenuta famosa proprio per il modello di imprenditorialità diffusa che 

lo ha caratterizzato, modello che sembra essersi appannato nel recente passato. 

 
Tab. 18 – Come i ragazzi si vedono all’età di 30 anni (v. %) 

 Italiani Stranieri  

Un/una imprenditore/imprenditrice di successo 12,1 12,0 
Svolgere un lavoro che mi piace e mi interessa 48,1 45,3 
Svolgere un lavoro che mi consenta di guadagnare 
molto 

20,2 25,3 

Essere impegnato/a in attività che mi consentano di 
aiutare gli altri, migliorare la società, l’ambiente 

11,8 5,3 

Potermi dedicare soprattutto alla famiglia 7,7 12,0 
TOTALE 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dati Ires FVG 

 
 
 
 
3.4 – Il ruolo delle famiglie nelle scelte scolastico-professionali degli studenti 
 

Su un totale di oltre 200 questionari distribuiti, soltanto 82 famiglie di ragazzi stranieri hanno risposto ai 

quesiti proposti, segnale che conferma il limitato supporto che i giovani immigrati trovano nel proprio 



 41 

ambiente familiare e le difficoltà di coinvolgimento dei genitori che gli operatori della scuola incontrano 

nelle attività di orientamento scolastico-professionali2. 

Come sottolineato in precedenza, i risultati di seguito esposti non possono essere generalizzati, tuttavia il 

campione delle persone intervistate presenta alcuni aspetti che permettono di fare una serie di osserva-

zioni comparative, in maniera per lo meno tendenziale, e di offrire uno spaccato interessante riguardo ai 

genitori maggiormente coinvolti nelle scelte e nel percorso scolastico intrapreso dai propri figli, alle aspet-

tative di carriera che manifestano nei loro confronti, alla fruizione dei servizi di orientamento offerti dal 

nostro sistema scolastico, alle percezioni relative al contesto sociale e al mondo del lavoro italiano. 

Per quanto riguarda le caratteristiche socio-anagrafiche, i familiari che hanno risposto al questionario so-

no 45 madri e 35 padri, cui si aggiungono due persone di genere femminile con un grado diverso di paren-

tela. In relazione all’età, la maggior parte dei genitori e parenti intervistati ha tra i 41 e i 50 anni (37 su 82, 

pari al 45,1%3), 26 si collocano al di sotto di questa fascia d’età (31,7%) e 19 sono ultracinquantenni 

(23,2%) (Tab. 1). In buona parte provengono dall’Europa dell’Est, soprattutto dai Paesi balcanici (33 pa-

renti, 40,2%), e dall’Africa (26, 31,7%); sette genitori hanno già acquisito la cittadinanza italiana. Oltre la 

metà delle famiglie si trova nel nostro Paese da più di 10 anni (46, 56,8%) e più di un quarto da oltre 20 

anni (18, 22,2%) (Tab. 1). 

 

Tab. 1 – Aspetti socio-anagrafici dei genitori intervistati (v. ass. e %) 

    V. Ass. % 

Genere 

Maschio 35 42,7 

Femmina 47 57,3 

Totale 82 100,0 

Classi di età 

Da 18 a 40 anni 26 31,7 

Da 41 a 50 anni 37 45,1 

Da 51 anni e oltre 19 23,2 

Totale 82 100,0 

Nazionalità 

Est Europea 33 40,2 

Africana 26 31,7 

Asiatica 12 14,6 

Sudamericana 3 3,7 

Italiana 7 8,5 

n.d. 1 1,2 

Totale 82 100,0 

Permanenza in Italia 

Fino a 10 anni 17 21,0 

Da 11 a 20 anni 46 56,8 

Da 21 anni e oltre 18 22,2 

n.d. 1 1,2 

Totale 82 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

Per quanto concerne il grado d’istruzione, 35 genitori su 82 intervistati possiedono un diploma di scuola 

superiore (19 madri e 14 padri), 29 hanno la licenza media (di cui 20 madri) e otto una qualifica professio-

nale; una persona dichiara di non possedere alcun titolo di studio, mentre nove risultano laureate (Tab. 

2). Sul piano occupazionale, 42 genitori sono operai (28 generici e 14 specializzati, 51,2% in totale) e nove 

                                                           
2
 Cfr. infra par. 4.1 

3
 Si precisa che i valori percentuali vengono utilizzati a puro scopo indicativo. 
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lavorano in proprio come imprenditori o libero professionisti (11%); quattro persone risultano disoccupa-

te (4,9%) e 22 donne sono casalinghe (26,8%) (Tab. 3) 

Infine, in relazione ai figli, nel 58,5% delle 82 famiglie intervistate è presente una femmina (48 in termini 

assoluti) e nel 41,5% dei casi un maschio (34 unità); il campione si divide poi esattamente a metà per 

quanto riguarda il Paese di nascita dei ragazzi, 41 sono nati in Italia e 41 all’estero (Tab. 4). 

 

Tab. 2 – Grado di istruzione dei genitori intervistati per titolo di studio (v. ass. e %) 

  Madre Padre 
Altro paren-

te/Tutore 
Totale 

% su 
Totale 

Non sono anda-
to a scuola 

- 1 - 1 1,2 

Licenza media o 
inferiore 

20 9 - 29 35,4 

Qualifica pro-
fessionale 

2 6 - 8 9,8 

Diploma scuola 
superiore 

19 14 2 35 42,7 

Laurea o supe-
riore 

4 5 - 9 11,0 

Totale 45 35 2 82 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Tab. 3 – Posizione professionale dei genitori intervistati per tipologia occupazionale (v. ass. e %) 

  Madre Padre 
Altro 

parente/ 
Tutore 

Totale 
% su 

Totale 

Dirigente/quadro - - 1 1 1,2 

Impiegato / tecnico 2 1 - 3 3,7 

Operaio specializzato 5 9 - 14 17,1 

Operaio generico 12 16 - 28 34,1 

Artigiano/ agricoltore 
/commerciante 

- 4 - 4 4,9 

Imprenditore 1 1 - 2 2,4 

Libero professionista 1 2 - 3 3,7 

Pensionata/o - 1 - 1 1,2 

Casalinga/o 21 - 1 22 26,8 

Disoccupata/o 3 1 - 4 4,9 

Totale 45 35 2 82 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Tab. 4 – Figli dei genitori intervistati per genere e Paese di nascita (v. ass. e %) 

  
Nati in 
Italia 

Non nati 
in Italia 

Totale 
Nati in 
Italia 

Non nati 
in Italia 

Totale 

Femmina 23 25 48 56,1 61,0 58,5 

Maschio 18 16 34 43,9 39,0 41,5 

Totale 41 41 82 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

Passando ad esaminare le scelte scolastiche fatte dai genitori per i propri figli, va premesso innanzitutto 

che complessivamente 63 genitori su 82 intervistati affermano di conoscere piuttosto bene le opportunità 

che la scuola secondaria di secondo grado offre ai ragazzi (48 abbastanza e 15 molto bene), senza partico-

lari distinzioni riguardanti l’anzianità di permanenza delle famiglie immigrate nel nostro Paese (Tab. 5). Più 
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nello specifico, dichiarano di essere ben informati soprattutto coloro che hanno figlie femmine (40 su 48 

totali rientranti in questa categoria) e ragazzi nati in Italia (33 su 41), mentre dall’altra parte i genitori con 

figli maschi e non nati nel nostro Paese mostrano maggiori difficoltà: in entrambi i casi, 11 famiglie dichia-

rano di conoscere poco o per niente il sistema scolastico italiano (Tab. 6 e Tab. 7). 

 

Tab. 5 – Livelli di conoscenza della scuola secondaria di secondo grado da parte dei genitori intervistati per 
permanenza nel nostro Paese (v. ass. e %) 

 
Fino 
a 10 
anni 

Da 
11 a 
20 

anni 

Da 21 
anni e 
oltre 

Tot. 
Fino 
a 10 
anni 

Da 11 
a 20 
anni 

Da 21 
anni e 
oltre 

Tot. 

Per niente 1 3   4 5,9 6,5 0,0 4,9 

Poco 2 10 3 15 11,8 21,7 16,7 18,5 

Abbastanza 11 27 9 47 64,7 58,7 50,0 58,0 

Molto 3 6 6 15 17,6 13,0 33,3 18,5 

Totale 17 46 18 81 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG. Casi validi 81 
 
 

Tab. 6 – Livelli di conoscenza della scuola secondaria di secondo grado da parte dei genitori intervistati per genere 
dei figli (v. ass. e %) 

  Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

Per niente 3 1 4 6,3 2,9 4,9 

Poco 5 10 15 10,4 29,4 18,3 

Abbastanza 30 18 48 62,5 52,9 58,5 

Molto 10 5 15 20,8 14,7 18,3 

Totale 48 34 82 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Tab. 7 – Livelli di conoscenza della scuola secondaria di secondo grado da parte dei genitori intervistati per Paese 
di nascita dei figli (v. ass. e %) 

  
Nati in 
Italia 

Non 
nati in 
Italia 

Totale 
Nati in 
Italia 

Non nati 
in Italia 

Totale 

Per niente 1 3 4 2,4 7,3 4,9 

Poco 7 8 15 17,1 19,5 18,3 

Abbastanza 21 27 48 51,2 65,9 58,5 

Molto 12 3 15 29,3 7,3 18,3 

Totale 41 41 82 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati  

 

Sul versante delle scelte scolastiche effettivamente compiute, 41 famiglie hanno optato per l’iscrizione in 

un istituto tecnico, soprattutto ad indirizzo tecnologico (preferito da 24 genitori), 31 per un liceo, predili-

gendo lo scientifico (15), e 10 per una scuola professionale, orientando i ragazzi verso una formazione 

spendibile nel mondo dei servizi (nove persone) (Tab. 8).  

Considerando congiuntamente la tipologia di scuola scelta dai genitori e il genere dei figli, la maggior par-

te dei maschi risulta iscritta in un istituto tecnico (25 su 34 totali), in particolare 15 ragazzi hanno intrapre-

so un percorso tecnologico e 10 un indirizzo economico; per le ragazze invece, 23 delle 48 totali sono sta-

te inserite in un liceo (di cui 10 allo scientifico), 16 in un istituto tecnico (nove in un indirizzo tecnologico e 
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sette in uno economico) e nove in una scuola professionale con sbocco nell’ambito dei servizi alla persona 

(in corsi per apprendere il mestiere di parrucchiera o estetista) (Tab. 8).  

 

Tab. 8 – Opzioni di scelta della scuola secondaria di secondo grado da parte dei genitori intervistati per genere dei 
figli, tipologia di istituto e indirizzo (v. ass. e %) 

  Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

Liceo 23 8 31 47,9 23,5 37,8 

 - linguistico 5 2 7 10,4 5,9 8,5 

 - scientifico 10 5 15 20,8 14,7 18,3 

 - scienze uma-
ne 

8 1 9 16,7 2,9 11,0 

Istituto Tecnico 16 25 41 33,3 73,5 50,0 

 - economico 7 10 17 14,6 29,4 20,7 

 - tecnologico 9 15 24 18,8 44,1 29,3 

Istituto Profes-
sionale 

9 1 10 18,8 2,9 12,2 

 - IeFP comple-
mentare 

- 1 1 0,0 2,9 1,2 

 - servizi 9 - 9 18,8 0,0 11,0 

Totale 48 34 82 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Ulteriori differenze vanno registrate in relazione al Paese di nascita dei figli, mentre la scelta dei genitori 

stranieri con figli nati in Italia è ricaduta in particolar modo sugli istituti tecnici a indirizzo economico (11 

casi su 20 rilevati per questo tipo di scuola) e sui licei (per 18 giovani), quella per i ragazzi nati all’estero si 

è orientata principalmente verso gli istituti tecnici a indirizzo tecnologico (15 casi su 21) e le scuole profes-

sionali (sette) (Tab. 9).  
 

Tab. 9 – Opzioni di scelta della scuola secondaria di secondo grado da parte dei genitori intervistati per Paese di 
nascita dei figli, tipologia di istituto e indirizzo (v. ass. e %) 

  
Nati in 
Italia 

Non 
nati in 
Italia 

Totale 
Nati in 
Italia 

Non 
nati in 
Italia 

Totale 

Liceo 18 13 31 43,9 31,7 37,8 

 - linguistico 4 3 7 9,8 7,3 8,5 

 - scientifico 9 6 15 22,0 14,6 18,3 

 - scienze umane 5 4 9 12,2 9,8 11,0 

Istituto Tecnico 20 21 41 48,8 51,2 50,0 

 - economico 11 6 17 26,8 14,6 20,7 

 - tecnologico 9 15 24 22,0 36,6 29,3 

Istituto Professio-
nale 

3 7 10 7,3 17,1 12,2 

 - IeFP comple-
mentare 

  2 2 0,0 4,9 2,4 

 - servizi 3 5 8 7,3 12,2 9,8 

Totale 41 41 82 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

Quasi la totalità dei genitori intervistati si dichiara soddisfatta della scelta scolastica effettuata (78 su 82 

totali) e afferma di aver preso la decisione insieme ai figli. Una decisione maturata soprattutto a seguito 

dei consigli forniti dagli insegnanti (56 risposte positive su 82, pari al 64,2%), grazie alle informazioni ac-
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quisite tramite la rete Internet (45, 56,3%), visitando le scuole (34, 42,5%), partecipando a incontri con 

esperti (32, 39,5%) e confrontandosi con altri genitori (29, 35,8%) (Fig. 1). 

 

Fig. 1 –  Modalità di orientamento seguite dai genitori intervistati (v. %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

In generale, tutti gli strumenti utilizzati per orientarsi nella scelta della scuola secondaria di secondo grado 

si sono rivelati abbastanza o molto utili per la stragrande maggioranza delle famiglie immigrate; tuttavia, 

confrontando proporzionalmente le risposte fornite dai genitori riguardo l’utilità delle diverse modalità di 

orientamento in relazione al periodo di presenza in Italia della propria famiglia, al genere dei figli e al Pae-

se di nascita dei ragazzi, emergono alcune lievi differenze, significative in via tendenziale e degne di nota. 

Così, al fine di scegliere la scuola per i propri figli, mentre i genitori presenti nel nostro Paese da meno di 

10 anni tendono a considerare particolarmente utile il consiglio ricevuto dagli insegnanti e le informazioni 

raccolte via Internet (rispettivamente, 83,3% e 80% di risposte positive a queste modalità), le famiglie pre-

senti da più di 20 anni in Italia ritengono di maggiore utilità le visite alle scuole e gli incontri con esperti 

(87,5% in entrambi i casi) (Tab. 10). Per i genitori con figlie femmine la percentuale maggiore relativa 

all’utilità degli strumenti di orientamento si registra per le informazioni acquisite in Internet (90,9%), per 

le famiglie con figli maschi invece si riscontra per le indicazioni ottenute durante le visite alle scuole 

(81,8%) (Tab. 11). Allo stesso modo, le famiglie con figli nati in Italia ritengono più utile Internet (90,9%) e 

quelle con ragazzi nati all’estero reputano di maggiore efficacia le visite alle scuole (82,9%) (Tab. 12). 
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Tab. 10 – Livelli di utilità delle modalità di orientamento seguite dai genitori, per anzianità di permanenza in Italia 
(v. ass. e %) 

    Poco utile 
Abbastanza/ 
Molto utile 

Totale Poco utile 
Abbastanza/ 
Molto utile 

Totale 

Fino a 
10 anni 

Consigli degli in-
segnanti 

1 5 6 16,7 83,3 100,0 

Internet 2 8 10 20,0 80,0 100,0 

Visita alla/e scuo-
la/e / Università 

2 7 9 22,2 77,8 100,0 

Incontri con 
esperti a scuola 

1 3 4 25,0 75,0 100,0 

Confronto con 
altri genitori 

3 8 11 27,3 72,7 100,0 

Da 11 a 
20 anni 

Consigli degli in-
segnanti 

7 20 27 25,9 74,1 100,0 

Internet 5 15 20 25,0 75,0 100,0 

Visita alla/e scuo-
la/e / Università 

10 22 32 31,3 68,8 100,0 

Incontri con 
esperti a scuola 

7 11 18 38,9 61,1 100,0 

Confronto con 
altri genitori 

12 13 25 48,0 52,0 100,0 

Da 21 
anni e 
oltre 

Consigli degli in-
segnanti 

3 10 13 23,1 76,9 100,0 

Internet 3 9 12 25,0 75,0 100,0 

Visita alla/e scuo-
la/e / Università 

2 14 16 12,5 87,5 100,0 

Incontri con 
esperti a scuola 

1 7 8 12,5 87,5 100,0 

Confronto con 
altri genitori 

4 6 10 40,0 60,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Tab. 11 – Livelli di utilità delle modalità di orientamento seguite dai genitori, per genere dei figli (v. ass. e %) 

    Poco utile 
Abbastanza/ 
Molto utile 

Totale Poco utile 
Abbastanza/ 
Molto utile 

Totale 

Femmine 

Consigli degli 
insegnanti 

4 12 16 25,0 75,0 100,0 

Internet 1 10 11 9,1 90,9 100,0 

Visita alla/e 
scuola/e / Uni-
versità 

14 47 61 23,0 77,0 100,0 

Incontri con 
esperti a scuola 

6 6 12 50,0 50,0 100,0 

Confronto con 
altri genitori 

14 38 52 26,9 73,1 100,0 

Maschi 

Consigli degli 
insegnanti 

5 9 14 35,7 64,3 100,0 

Internet 6 7 13 46,2 53,8 100,0 

Visita alla/e 
scuola/e / Uni-
versità 

10 45 55 18,2 81,8 100,0 

Incontri con 
esperti a scuola 

6 9 15 40,0 60,0 100,0 

Confronto con 
altri genitori 

13 40 53 24,5 75,5 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 
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Tab. 12 – Livelli di utilità delle modalità di orientamento seguite dai genitori, per Paese di nascita dei figli (v. ass. e 
%) 

    Poco utile 
Abbastanza/ 
Molto utile 

Totale Poco utile 
Abbastanza/ 
Molto utile 

Totale 

Nati in 
Italia 

Consigli degli in-
segnanti 

4 12 16 25,0 75,0 100,0 

Internet 1 10 11 9,1 90,9 100,0 

Visita alla/e scuo-
la/e / Università 

10 32 42 23,8 76,2 100,0 

Incontri con 
esperti a scuola 

6 6 12 50,0 50,0 100,0 

Confronto con 
altri genitori 

8 18 26 30,8 69,2 100,0 

Non 
nati in 
Italia 

Consigli degli in-
segnanti 

5 9 14 35,7 64,3 100,0 

Internet 6 7 13 46,2 53,8 100,0 

Visita alla/e scuo-
la/e / Università 

7 34 41 17,1 82,9 100,0 

Incontri con 
esperti a scuola 

6 9 15 40,0 60,0 100,0 

Confronto con 
altri genitori 

9 27 36 25,0 75,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Nonostante il gradimento per le attività di orientamento organizzate direttamente dagli istituti scolastici e 

la soddisfazione per la scelta effettuata, per i genitori intervistati esistono ancora alcuni margini di miglio-

ramento nell’offerta dei servizi che possono agevolarli nella loro decisione. 

Più nello specifico, per le famiglie presenti nel nostro Paese da meno di 10 anni sarebbero auspicabili 

maggiori servizi di mediazione linguistica (41,2% delle opinioni manifestate), maggior supporto ai ragazzi 

nello studio a casa (29,4%) e un aiuto economico, quale per esempio una borsa di studio (23,5%); per i 

genitori in Italia da un periodo di tempo più lungo sarebbero invece preferibili innanzitutto una prepara-

zione scolastica migliore impartita nel corso delle scuola secondaria di primo grado (26,1% per quelli pre-

senti da più di 10 anni e 27,8% per quelli in Italia da più di 20 anni) e attività di orientamento che puntino 

a trasmettere ai ragazzi maggior consapevolezza delle proprie capacità (23,9% e 33,3%) (Tab. 13). 

Su una maggior presenza di mediatori linguistici e su di un supporto più rilevante nel doposcuola puntano 

anche i genitori con figli non nati nel nostro Paese (rispettivamente 29,3% e 24,4% delle risposte totali 

raccolte), mentre un servizio di orientamento scolastico e professionale fondato maggiormente sulle atti-

tudini dei ragazzi è richiesto dalle famiglie con figli nati in Italia, sia maschi sia femmine (Tab. 14 e Tab. 15). 
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Tab. 13 – Condizioni e attività che possono favorire la scelta dei genitori, per anzianità di permanenza in Italia (v. 
ass. e %

4
) 

  
Fino a 

10 anni 
Da 11 a 
20 anni 

Da 21 
anni e 
oltre 

Totale 
Fino a 

10 anni 
Da 11 a 
20 anni 

Da 21 
anni e 
oltre 

Totale 

Miglior preparazione 
scolastica nella scuola 
media 

- 12 5 17 0,0 26,1 27,8 20,7 

Più servizi di media-
zione linguistica 

7 7 - 14 41,2 15,2 0,0 17,1 

Maggior supporto 
nello studio a casa 

5 8 1 14 29,4 17,4 5,6 17,1 

Un aiuto economico 
(borsa di studio) 

4 5 3 12 23,5 10,9 16,7 14,6 

Maggiore consapevo-
lezza delle proprie 
capacità 

5 11 6 22 29,4 23,9 33,3 28,0 

Più informazioni nella 
mia lingua 

1 2 - 3 5,9 4,3 0,0 3,7 

Nessuna di queste, mi 
pare che la scelta ef-
fettuata sia già il mas-
simo che si possa 
immaginare 

4 17 9 30 23,5 37,0 50,0 37,8 

Totale 26 62 24 112 152,9 134,8 133,3 139,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Tab. 14 – Condizioni e attività che possono favorire la scelta dei genitori, per genere dei figli (v. ass. e %) 

  Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

Miglior preparazione 
scolastica nella scuola 
media 

7 10 17 14,6 29,4 20,7 

Più servizi di mediazione 
linguistica 

8 6 14 16,7 17,6 17,1 

Maggior supporto nello 
studio a casa 

8 6 14 16,7 17,6 17,1 

Un aiuto economico 
(borsa di studio) 

7 5 12 14,6 14,7 14,6 

Maggiore consapevolez-
za delle proprie capacità 

14 9 23 29,2 26,5 28,0 

Più informazioni nella 
mia lingua 

2 1 3 4,2 2,9 3,7 

Nessuna di queste, mi 
pare che la scelta effet-
tuata sia già il massimo 
che si possa immaginare 

20 11 31 41,7 32,4 37,8 

Totale 66 48 114 137,5 141,2 139,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4
 Nelle tabelle n. 13, 14, 15 il valore percentuale è calcolato sul totale dei rispondenti e la somma delle percentuali risulta 

maggiore di 100,0 in quanto si considerano tutte le risposte alla domanda proposta nel questionario che prevede la possibi-
lità di esprimere due opinioni. 
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Tab. 15 – Condizioni e attività che possono favorire la scelta dei genitori, per Paese di nascita dei figli (v. ass. e %) 

  Nati in Italia 
Non nati in 

Italia 
Totale Nati in Italia 

Non nati in 
Italia 

Totale 

Miglior preparazione sco-
lastica nella scuola media 

10 7 17 24,4 17,1 20,7 

Più servizi di mediazione 
linguistica 

2 12 14 4,9 29,3 17,1 

Maggior supporto nello 
studio a casa 

4 10 14 9,8 24,4 17,1 

Un aiuto economico (bor-
sa di studio) 

7 5 12 17,1 12,2 14,6 

Maggiore consapevolezza 
delle proprie capacità 

10 13 23 24,4 31,7 28,0 

Più informazioni nella mia 
lingua 

- 3 3 0,0 7,3 3,7 

Nessuna di queste, mi 
pare che la scelta effet-
tuata sia già il massimo 
che si possa immaginare 

20 11 31 48,8 26,8 37,8 

Totale 53 61 114 129,3 148,8 139,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Un’ultima serie di osservazioni sulle famiglie intervistate riguarda la loro opinione sulle opportunità di car-

riera scolastica e professionale dei ragazzi e delle ragazze immigrate, la loro percezione del mondo del la-

voro, nonché le aspettative e le speranze che ripongono nei confronti dei figli.  

Coerentemente con le scelte scolastiche effettuate, la maggior parte dei genitori intervistati ritiene che a 

scuola i ragazzi immigrati non incontrino più difficoltà rispetto a quelli italiani (52 casi su 82 totali, pari al  

63,4%), non è necessario che gli studenti stranieri scelgano un percorso scolastico breve (74, 90,2%) e che 

si accontentino di un titolo di studio che offra subito un’occupazione (54, 65,9%), in quanto le famiglie 

non sono dell’avviso che sia più difficile trovare un lavoro se si sta a scuola per un periodo di tempo più 

lungo (56, 68,3%) (Tab. 16).  

 

Tab. 16 – Opinioni espresse dai genitori sulle opportunità di carriera scolastica dei giovani immigrati (v. ass. e %) 

  
Per niente/ 

Poco  
d'accordo 

Abbastanza/ 
Molto  

d'accordo 
Totale 

Per niente/ 
Poco  

d'accordo 

Abbastanza/ 
Molto  

d'accordo 
Totale 

I ragazzi stranieri 
hanno più difficoltà 
a scuola 

52 30 82 63,4 36,6 100,0 

È meglio che gli stu-
denti stranieri scel-
gano percorsi di stu-
dio brevi 

74 8 82 90,2 9,8 100,0 

Meglio accontentarsi 
di un titolo di studio 
che offra subito un 
lavoro che non im-
pegnarsi in percorsi 
di studio più lunghi 

54 28 82 65,9 34,1 100,0 

In Italia è più difficile 
trovare un lavoro se 
si sta a scuola per 
più anni 

56 26 82 68,3 31,7 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 
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In relazione ai ruoli di genere, per 72 genitori sia i ragazzi sia le ragazze possono intraprendere percorsi 

scolastici di tipo tecnico o scientifico (87,8% degli 82 totali), la condizione maschile o femminile non deve 

influire sulla scelta della scuola e sul futuro occupazionale (66, 80,5%). Per oltre la metà degli intervistati 

non esistono infatti professioni più adatte agli uomini (48, 58,5%): le donne non vanno indirizzate neces-

sariamente verso lavori di cura, assistenza, educazione (45, 54,9%), e se riescono a raggiungere posizioni 

occupazionali apicali sono in grado di apportare delle migliorie nel mondo dell'economia e degli affari (43, 

52,4%). Nel lavoro di riproduzione poi, anche ali uomini devono occuparsi delle faccende domestiche 55, 

67,1%) e non esclusivamente delle necessità economiche della famiglia (53, 64,6%) (Tab. 17).  

 

Tab. 17 – Opinioni espresse dai genitori sui ruoli di genere (v. ass. e %) 

  
Per niente/ 

Poco  
d'accordo 

Abbastanza/ 
Molto  

d'accordo 
Totale 

Per niente/ 
Poco  

d'accordo 

Abbastanza/ 
Molto  

d'accordo 
Totale 

Le scuole di tipo tec-
nico o scientifico so-
no più adatte ai ma-
schi 

72 10 82 87,8 12,2 100,0 

Nelle scelte scolasti-
che è importante 
considerare anche il 
fatto di essere uomo 
o donna 

66 16 82 80,5 19,5 100,0 

Esistono lavori più 
adatti agli uomini, 
altri alle donne 

48 34 82 58,5 41,5 100,0 

Le donne sono più 
portate per i lavori di 
cura, assistenza, edu-
cazione 

45 37 82 54,9 45,1 100,0 

Se ci fossero più don-
ne dirigenti, il mondo 
degli affari e l'eco-
nomia andrebbero 
meglio 

39 43 82 47,6 52,4 100,0 

Gli uomini sono meno 
adatti ad occuparsi 
delle faccende dome-
stiche 

55 27 82 67,1 32,9 100,0 

È soprattutto l’uomo 
a dover occuparsi 
delle necessità eco-
nomiche della fami-
glia 

53 29 82 64,6 35,4 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Per quanto riguarda la percezione del mercato del lavoro, in buona parte dichiarano di possedere una co-

noscenza limitata dell’economia locale e delle professioni più richieste dalle aziende (44, 53,7%); 50 geni-

tori sostengono che i giovani stranieri incontrino più difficoltà degli italiani a trovare un’occupazione (61%) 

e, nel momento in cui la ottengono, sia molto probabile che vengano assunti con un contratto a termine 

(61, 74,4%), per lo più in fabbrica (44, 53,7%) come operai generici e meno come tecnici-specializzati (55, 

67,1%), nel commercio con la qualifica di commessi, nella ristorazione in qualità di baristi, o nell’assistenza 

alle persone (55, 67,1%) (Tab. 18). 
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Tab. 18 – Opinioni espresse dai genitori sul mercato del lavoro italiano (v. ass. e %) 

  
Per niente/ 

Poco d'accor-
do 

Abbastanza/ 
Molto d'accor-

do 
Totale 

Per niente/ 
Poco d'accor-

do 

Abbastanza/ 
Molto d'accor-

do 
Totale 

Ho una buona co-
noscenza 
dell’economia loca-
le e delle professio-
ni più richieste dalle 
aziende 

44 38 82 53,7 46,3 100,0 

I giovani stranieri 
incontrano più dif-
ficoltà degli italiani 
a trovare lavoro 

32 50 82 39,0 61,0 100,0 

In Italia è più facile 
trovare un lavoro 
precario/a termine 
che non un lavoro a 
tempo indetermi-
nato 

21 61 82 25,6 74,4 100,0 

Oggi è più facile 
trovare lavoro in 
fabbrica 

38 44 82 46,3 53,7 100,0 

In Italia è più facile 
trovare un lavoro 
generico (es. ope-
raio generico) che 
non un lavoro qua-
lificato (es. tecnico 
specializzato, libero 
professionista) 

27 55 82 32,9 67,1 100,0 

Oggi è più facile 
trovare lavoro co-
me commessi, bari-
sti, o nell’assistenza 
alle persone 

27 55 82 32,9 67,1 100,0 

Vorrei che mio fi-
glio/a trovasse la-
voro vicino a casa 

39 43 82 47,6 52,4 100,0 

È più facile trovare 
lavoro se si ha una 
laurea 

13 69 82 15,9 84,1 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Sul versante delle aspettative, nonostante le difficoltà di inserimento, il precariato e le basse qualifiche 

che il mercato del lavoro offre ai giovani immigrati, buona parte delle famiglie manifesta il desiderio che il 

proprio figlio o la propria figlia non si allontanino troppo da casa per motivi lavorativi (43, 52,4%); in larga 

maggioranza sperano inoltre che essi riescano a svolgere un lavoro conforme ai propri interessi (Tab. 18 e 

Fig. 2). 

La stragrande maggioranza dei genitori intervistati è poi convinta che sia più facile trovare lavoro se si 

possiede una laurea (69, 84,1%), desidera pertanto che il proprio figlio al termine del percorso di studi che 

sta seguendo si iscriva all’Università (Tab. 18, Tab. 19, Tab. 20, Tab. 21). 

A questo proposito tuttavia, va osservato che un percorso di studi più lungo rientra in misura maggiore 

nei desiderata delle famiglie presenti da oltre 20 anni in Italia (16 su 18 totali, pari all’88,9%), in quelle con 

figlie femmine (37 su 48, equivalenti al 77,1%) e in quelle con i figli nati nel nostro Paese (34 su 41, 82,9%); 

dall’altra parte, i genitori immigrati in Italia da meno di 20 anni e quelli con figli nati all’estero si aspettano 
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che i propri ragazzi, conclusa la scuola secondaria di secondo grado, cerchino velocemente 

un’occupazione (Tab. 19, Tab. 20, Tab. 21). 

 

Fig. 2 –  Aspettative dei genitori sul futuro professionale dei figli (v. %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Tab. 19 – Aspettative dei genitori sul futuro dei figli al termine della scuola secondaria di secondo grado, per 
anzianità di permanenza in Italia (v. ass. e %) 

  

Fino 
a  
10 
anni 

Da 
11  
a 20 
anni 

Da 
21 
anni 
e 
oltre 

Totale  

Fino 
a  
10 
anni 

Da 11  
a 20 
anni 

Da 21 
anni 
e ol-
tre 

Totale  

Si iscriva 
all’università 

12 32 16 60 70,6 72,7 88,9 75,9 

Si cerchi un 
lavoro 
al più presto 

5 12 2 19 29,4 27,3 11,1 24,1 

Totale 17 44 18 79 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 

 

Tab. 20 – Aspettative dei genitori sul futuro dei figli al termine della scuola secondaria di secondo grado, per 
genere dei figli (v. ass. e %) 

  Femmine Maschi Totale  Femmine Maschi Totale  

Si iscriva 
all’università 

37 24 61 77,1 75,0 76,3 

Si cerchi un 
lavoro  
al più presto 

11 8 19 22,9 25,0 23,8 

Totale 48 32 80 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 
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Tab. 21 – Aspettative dei genitori sul futuro dei figli al termine della scuola secondaria di secondo grado, per Paese 
di nascita figli (v. ass. e %) 

  
Nati in 
Italia 

Non 
nati in 
Italia 

Totale  
Nati in 
Italia 

Non 
nati in 
Italia 

Totale  

Si iscriva 
all’università 

34 27 61 82,9 69,2 76,3 

Si cerchi un lavo-
ro 
 al più presto 

7 12 19 17,1 30,8 23,8 

Totale 41 39 80 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG 
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4 – Il punto di vista degli operatori 
 

Dopo aver analizzato comportamenti e atteggiamenti dei giovani immigrati e delle loro famiglie riguardo 

le motivazioni sottostanti alla scelta dei diversi percorsi scolastici, in questo capitolo prendiamo in 

considerazione le informazioni raccolte sui vincoli esogeni che influiscono sulle attività di orientamento 

scolastico e professionale messe in atto a livello istituzionale, sugli impatti degli interventi realizzati, sui 

loro punti forti e su quelli meno incisivi, nonché sulle possibili strategie future da intraprendere 

relativamente a questa tematica. A tal fine, da un lato, portiamo a sintesi i risultati emersi nel corso di un 

focus group con gli stakeholders regionali (rappresentanti del mondo della scuola e della formazione 

professionale, esperti del mercato del lavoro e del mondo economico e produttivo regionale, esponenti 

delle associazioni di immigrati) e, dall’altro, approfondiamo le pratiche di orientamento già adottate dagli 

istituti scolastici nel passaggio tra la scuola secondaria di primo e secondo grado o la formazione 

professionale e tra la scuola secondaria di secondo grado e l’università o il mondo del lavoro. 

 

 

4.1 – L’opinione dei testimoni privilegiati  
 

Dal punto di vista dei partecipanti al focus group, un primo elemento che ostacola le attività di 

orientamento scolastico e formativo adottate dagli attori istituzionali e la conseguente scelta di un 

percorso di studi adatto alle capacità dei giovani immigrati è rappresentato dalla scarsa conoscenza che i 

ragazzi stranieri possiedono della lingua italiana; una mancanza di competenza che rende difficoltoso un 

inserimento adeguato nel sistema scolastico e successivamente nel mondo del lavoro. 

Molti studenti immigrati, anche quelli di seconda generazione, spesso non trovano supporto innanzitutto 

nel proprio contesto familiare, all’interno del quale parlano la lingua di origine soprattutto con le mamme 

che, anche se presenti da molto tempo in Italia, sono relegate quasi esclusivamente al ruolo domestico, 

non sanno fare i compiti dei figli e non riescono ad aiutarli. Oltre a ignorare le materie di studio, la 

maggior parte dei genitori non conosce nemmeno la struttura e il funzionamento del nostro sistema 

scolastico, nonostante questo, riversa nei confronti dei figli una serie di aspettative, perché “andare a 

scuola costituisce una questione di rivalsa sociale”.  

A questo proposito, internamente alle famiglie, emerge spesso una conflittualità tra le speranze riposte 

nelle possibilità di carriera dei figli e la situazione economica domestica che si scontra con problemi 

pragmatici e apparentemente banali, quali per esempio il costo dei mezzi di trasporto che permettono ai 

figli di recarsi a scuola. Così, sulla scelta del percorso formativo finiscono per pesare principalmente la 

vicinanza della sede scolastica o del corso alla propria abitazione e la brevità di un piano di studi che 

assicuri un inserimento il più possibile “veloce” nel mercato del lavoro. 

 

Gli stakeholder intervistati rilevano poi una serie di criticità anche sul versante istituzionale. Il mondo della 

scuola a volte si muove su logiche di “marketing” o emergenziali, appare radicato a stereotipi ancora 

piuttosto diffusi tra il corpo docente e si mostra deficitario nella conoscenza e nei legami con il tessuto 

economico e produttivo locale. 

L’organico delle scuole dipende dal numero degli iscritti, pertanto alcuni istituti per evitare di risultare 

sottodimensionati si dimostrano maggiormente accoglienti nei confronti degli alunni stranieri perché ne 

hanno bisogno per dare inizio all’anno scolastico, e in particolar modo ai corsi serali. In altri casi, 
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l’inserimento è legato all’urgenza di trovare una sistemazione ai ragazzi in obbligo scolastico che di 

conseguenza vengono indirizzati in percorsi che non valorizzano le loro capacità; in questo modo, talvolta 

la scelta ricade su un percorso liceale semplicemente perché l’iscrizione non viene accettata da altri 

istituti. Dall’altra parte, alcuni insegnanti e persino qualche addetto all’orientamento consigliano gli 

studenti sul percorso da intraprendere soltanto sulla base di pregiudizi relativi alla presunta linearità tra 

tipologia di scuola e futura occupazione e di immagini convenzionali sul sistema delle professioni, 

attualmente molto più complesso e articolato rispetto al passato. Di fondo, emerge una mancanza di 

informazione da parte degli insegnanti sui cambiamenti in atto in ambito produttivo e nel sistema 

occupazionale e più in generale uno scollamento notevole tra il mondo della scuola e quello delle 

imprese, che interagiscono solo di rado organizzando per gli studenti qualche visita aziendale in realtà 

poco innovative. 

 

A fronte di queste problematiche, i partecipanti al focus group riferiscono di alcuni interventi che 

rimangono tuttavia casi sporadici e isolati, progetti ideati e implementati in poche scuole o territori che si 

esauriscono con la conclusione delle attività previste e non hanno ricadute né a livello locale, per il venir 

meno di finanziamenti dedicati, né su altre realtà, per mancanza di iniziative di diffusione dei risultati e 

delle buone prassi. Le pratiche di orientamento appaiono diversificate anche all’interno di uno stesso 

territorio provinciale e non ci sono scambi tra i diversi operatori. 

A parte le esperienze di insegnamento della lingua italiana a partire dalla scuola dell’infanzia e di percorsi 

di potenziamento di materie, quali italiano e storia, introdotti antecedentemente all’inizio dell’anno 

scolastico, per esempio in alcuni Istituti comprensivi e scuole secondarie di secondo grado della provincia 

di Treviso, le risposte al fabbisogno linguistico dei giovani immigrati risultano per lo più carenti e finiscono 

per alimentare sempre più ripetenza e dispersione scolastica.  

In alcune realtà il coinvolgimento simultaneo di studenti e genitori e l’investimento sull’informazione delle 

famiglie riguardo i percorsi scolastici e lavorativi si sono rivelate strategie vincenti che hanno promosso 

inclusione. Tuttavia, in queste azioni di sostegno e formazione delle famiglie risulta dirimente e funzionale 

la figura del mediatore linguistico e culturale, la cui presenza ormai spesso scarseggia per mancanza di 

fondi. 

Sul piano delle risposte ai problemi economici, soltanto qualche Comune “più illuminato” prevede la 

possibilità di un sussidio a sostegno delle spese di trasporto per le famiglie dei giovani immigrati, ma 

anche questi aiuti finanziari vengono erogati una tantum; manca una politica e un’azione di sistema che 

garantisca a tutti i ragazzi stranieri che ne hanno bisogno la fruizione di questo contributo in maniera 

continuativa. 

In relazione infine ai raccordi tra le scuole e il mondo del lavoro, soltanto alcuni istituti più intraprendenti, 

soprattutto tecnici e professionali, realizzano progetti di inserimento occupazionale costruendo banche 

dati delle aziende del territorio, organizzando momenti di confronto tra ragazzi e imprenditori locali o 

visite aziendali mirate che non si riducono a pure e semplici gite scolastiche.  

Su questo versante, i risultati migliori sono stati ottenuti mediante l’attuazione di laboratori durante i 

quali i ragazzi sono stati coinvolti in processi lavorativi specifici e hanno imparato concretamente a 

eseguire le mansioni previste; un’esperienza che si è rivelata di gran lunga più efficace di molti colloqui di 

orientamento, perché gli studenti partecipanti hanno potuto comprendere tutti gli aspetti di una 

determinata professione, “toccando con mano come si fa un lavoro” e fugando così tutti i dubbi che 

avevano. Anche in questo caso tuttavia, la sperimentazione dei laboratori professionalizzanti si è 
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interrotta con il venir meno dei finanziamenti utilizzati e non è riuscita a trasformarsi in una prassi 

consolidata e diffusa. 

 

In questo contesto di fondo, una prima linea d’intervento suggerita dai partecipanti al focus group 

riguarda la costituzione di una rete più serrata tra soggetti pubblici e privati che coinvolga i diversi ordini 

di scuole, gli enti locali, i soggetti che operano nel mercato del lavoro, i rappresentanti delle imprese e 

delle professioni, le associazioni degli immigrati. Un network dove promuovere incontri periodici tra gli 

operatori, istituire un osservatorio sul tema, avviare e gestire progettualità concertate, valorizzare 

l’esperienza pregressa e condividere buone e nuove prassi. 

Molti sottolineano l’importanza di una collaborazione istituzionale nel territorio, di un raccordo con altri 

enti per favorire il supporto economico ai giovani immigrati e alle loro famiglie in difficoltà, mediante per 

esempio finanziamenti continui e non a bando a sostegno dei costi di trasporto e/o all’acquisto dei libri di 

testo o dei materiali didattici. 

Parallelamente, va instaurato un dialogo costante tra istituti scolastici e mondo del lavoro, creando gruppi 

di progetto misti per professionalità, provenienza, formazione e ruolo gerarchico, incentivando incontri 

con imprese e professioni, coinvolgendo maggiormente il mondo dell’associazionismo degli immigrati, 

considerato fondamentale per diffondere le iniziative presenti e sensibilizzare le comunità straniere alla 

partecipazione. 

Risulta necessario inoltre fare ulteriormente leva sulla formazione dei ragazzi e delle loro famiglie, nonché 

degli insegnanti. Su questo piano, sulla scia delle buone pratiche già sperimentate, gli intervistati 

suggeriscono di introdurre fin dalla scuola secondaria di primo grado e nei diversi momenti dell’anno corsi 

di potenziamento della lingua italiana e una didattica orientante, articolata in saloni promozionali delle 

professioni, laboratori in cui coniugare linguaggio tecnico e mansioni pratiche, visite mirate e guidate nelle 

aziende, stage e tirocini di apprendimento e apprendistato. Nei confronti delle famiglie, genitori e figli 

vanno coinvolti assieme nelle iniziative di orientamento scolastico e professionale, organizzando corsi di 

doposcuola dove le due parti possano confrontarsi sulle possibilità offerte dal sistema dell’istruzione e dal 

mondo economico e produttivo, affinché i ragazzi possano far chiarezza sui percorsi che intendono 

intraprendere e i genitori possano investire sui figli rispondendo alle loro capacità e aspirazioni. Infine, per 

quanto riguarda gli insegnanti, anch’essi vanno formati soprattutto sulle opportunità di sbocco 

occupazionale offerte dal territorio. 

 

In sintesi, i partecipanti al focus group riconoscono l’esistenza di una serie di elementi critici, quali la 

scarsa conoscenza della lingua italiana da parte di molti ragazzi immigrati anche di seconda generazione, 

la mancanza di un supporto familiare a loro sostegno, la situazione di difficoltà economica in cui versano 

per il superamento della quale non sono previsti aiuti, nonché una carenza conoscitiva e relazionale del 

mondo della scuola con il sistema economico e produttivo locale. Fattori che finiscono per influenzare le 

scelte scolastiche e professionali dei ragazzi stranieri compromettendo qualsiasi tipo di intervento 

orientativo effettuato dagli istituti scolastici nei loro confronti. 

Nell’azione di superamento di queste problematiche tuttavia, non si parte da un punto zero. Esistono 

numerose esperienze, seppur sporadiche e isolate, di pratiche di orientamento sperimentate con 

successo: corsi di potenziamento della lingua e della cultura italiana antecedenti all’inizio dell’anno 

scolastico, coinvolgimento simultaneo di ragazzi e genitori in iniziative di orientamento, progetti di 

raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle imprese. 
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Di qui, una serie di proposte volte a rafforzare la collaborazione istituzionale e la rete tra strutture 

pubbliche e private, tra scuola e sistema economico-produttivo, che permetta di diffondere le buone 

prassi esistenti e di intervenire in maniera più ampia e incisiva con azioni di orientamento più sistemico 

all’interno del percorso scolastico, a sostegno delle aspirazioni e delle scelte dei ragazzi stranieri e delle 

loro famiglie. 

 

 

4.2 – Le buone prassi del sistema scolastico veneto per l'orientamento ed il 
successo formativo degli ACNI  
Al fine di realizzare l'indagine relativa alle buone prassi adottate dalle scuole ed enti formativi veneti in 

materia di accompagnamento scolastico all'integrazione sociale degli/le alunni/e con cittadinanza non ita-

liana (d'ora in poi ACNI), è stato elaborato un questionario di rilevazione che è stato diffuso ad un numero 

significativo di scuole ed enti attivi in questo campo, con particolare attenzione alle scuole facenti parte di 

reti dedicate a queste tematiche. Il questionario prevedeva una sezione articolata in domande aperte, 

volte a favorire la descrizione qualitativa dell'esperienza realizzata, articolata nelle seguenti domande: 

 Quali sono le principali attività che la scuola mette in campo per l’orientamento scolastico e formativo 

dei giovani immigrati e di seconda generazione? 

 Chi sono i principali destinatari? (ragazzi/e, famiglie?) 

 Come vengono organizzate tali attività? (orari, periodi dell’anno, coinvolgimento di eventuali testi-

moni esterni...)? 

 Che tipo di risorse economiche vengono utilizzate per organizzare queste attività? 

 Quali strumenti di valutazione vengono utilizzati per la valutazione delle esperienze condotte? 

 Quali sono i principali risultati ottenuti dallo svolgimento delle attività descritte e realizzate? 

 Quali sono i principali punti critici? 

 Quali gli aspetti che potrebbero essere migliorati? 

Come si nota particolare importanza è stata data all'aspetto autovalutativo, in grado di fornire una prima 

indicazione relativa al successo e alla replicabilità dell'esperienza descritta. Al fine di facilitare un confron-

to più strutturato tra le diverse esperienze, attraverso l'analisi preventiva della principale bibliografia esi-

stente in tema di accoglienza, integrazione sociale e orientamento degli ACNI5, sono stati identificati dei 

fattori di eccellenza la cui presenza può essere indicatrice della bontà dell'esperienza realizzata, la cui ana-

lisi integrata ha permesso di esprimere un indicatore sintetico di eccellenza delle esperienze raccolte. 

Tale check-list faceva riferimento ai seguenti fattori criteri: 

 come criterio generale trasversale il fatto di rivolgersi non ad una sola componente scolastica (es. do-

centi, studenti, famiglie) ma ad una pluralità di destinatari: ciò in considerazione del fatto che l'inte-

grazione sociale ed il successo formativo sono obiettivi complessi in cui è necessario coinvolgere tutte 

le parti che hanno una significativa influenza su tali processi, per sperare in un esito positivo (fattore 

denominato INT, con un massimo di 6 punti teorici massimi, due per ognuna delle tre componenti 

sopra individuate coinvolte nel progetto); 

                                                           
5
 In particolare sono risultati significativi gli spunti offerti dai seguenti lavori: AA. VV.,Scuola facendo - sostenere 

le scelte scolastiche, accompagnare i passaggi delle ragazze e dei ragazzi  stranieri, Milano, Centro Come - Farsi 
Prossimo S.C.S. ONLUS, 2012; MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, Linee 
guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, Roma, MIUR, 2006; G. Favaro, N. Papa, Pratiche di 
integrazione - L'inserimento degli studenti stranieri nelle scuole superiori di Milano e provincia, Milano, Centro 
Come - Farsi Prossimo S.C.S. ONLUS, 2011 
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 una serie di indicatori relativi alla presa in considerazione delle barriere linguistiche che rappresenta-

no, specie nella fase di accoglienza e primo inserimento nella comunità locale, un importantissimo 

fattore penalizzante, non solo nei processi di apprendimento ma anche in quelli di socializzazione e di 

fruizione efficace di tutti i servizi presenti sul territorio (fattore LIN relativo al supporto all'apprendi-

mento della lingua italiana per comunicare e per lo studio: 2 indicatori per un punteggio teorico mas-

simo di 3 punti); 

 spiegazione delle caratteristiche del contesto italiano per quanto riguarda in particolare l'organizza-

zione del sistema scolastico ed educativo, anche attraverso la predisposizione di materiale informati-

vo ad hoc in lingua veicolare (fattore MAT, 2 indicatori, per un punteggio massimo di 4 punti); 

 l'attivazione di figure specializzate come quelle dei mediatori linguistici e culturali in grado di fare da 

tramite, non solo linguistico ma anche culturale tra ACNI, genitori, docenti (fattore MED, 4 indicatori, 

per un punteggio massimo di 8 punti); 

 l'istituzionalizzazione, la messa a sistema e la condivisione degli obiettivi, degli strumenti e delle prassi 

di accoglienza, inserimento ed orientamento degli ACNI, ad es. attraverso la formazione dei docenti, 

l'elaborazione di protocolli e linee guida, la partecipazione a reti e progetti tra scuole, l'inserimento 

nel PTOF di indicazioni specifiche, lo sviluppo di strumenti per il monitoraggio e la valutazione dei ri-

sultati, ecc. (fattore IST, 10 item, per un totale di 12 punti massimi);  

 la predisposizione di spazi e risorse per l'educazione interculturale rivolta a tutti gli studenti e non solo 

agli ACNI, al fine di creare un clima favorevole all'inserimento e all'integrazione scolastica (fattore 

CUL, 2 item, per un totale massimo di 4 punti); 

 la sperimentazione di metodologie di intervento innovative ed inclusive, come ad esempio il peer tu-

toring tra alunni e il supporto allo studio domestico in orario extrascolastico, anche con il coinvolgi-

mento degli altri studenti e delle famiglie (fattore MET, 2 item, per un punteggio massimo di 2 punti). 

In totale il punteggio teorico massimo di eccellenza ammonta quindi a 39 punti: nella analisi e presenta-

zione delle schede pervenute (tabella n. 1) si è ritenuto di classificare le esperienze in tre diversi livelli di 

eccellenza, afferenti rispettivamente: 

 un livello basso di eccellenza (C) corrispondente ai progetti che hanno ottenuto un punteggio globale 

ricadente nel primo terzo dei punti disponibili (fino a 13 punti sul totale complessivo) in quanto non 

hanno considerato tutti gli aspetti organizzativi e di contenuto individuati dalla letteratura come im-

portanti e significativi; 

 un livello medio di eccellenza (B) corrispondente ai progetti che hanno ottenuto un punteggio globale 

ricadente nel secondo terzo dei punti disponibili (da 14 fino a 26 punti sul totale complessivo), evi-

denziando una buona considerazione globale di tutti i vari aspetti considerati; 

 un livello elevato di eccellenza (A) corrispondente ai progetti che hanno ottenuto un punteggio globa-

le ricadente nel terzo superiore dei punti disponibili (da 27 fino a 39 punti sul totale complessivo): si 

tratta di progetti che evidentemente hanno considerato la maggior parte degli aspetti individuati con 

completezza e profondità di elaborazione. 

La classificazione della buona prassi in un ambito basso di eccellenza non esclude ovviamente che la stes-

sa abbia degli specifici elementi di interesse di cui tenere conto nella elaborazione delle linee guida e da 

valorizzare nella diffusione delle stesse buone prassi. 

Dal punto di vista operativo l'indagine è stata condotta nei mesi di settembre-ottobre 2018: attraverso 

una campagna di contatti diretti con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con Veneto Lavoro e con 7 

scuole referenti di progetti di rete dedicati al tema dell'accoglienza e integrazione degli ACNI sono state 
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sensibilizzati gli attori chiave del sistema, che a loro volta hanno attivato ulteriori interventi informativi 

presso le scuole delle rispettive reti. In questo modi si è riusciti a raggiungere in maniera capillare sul terri-

torio le scuole potenzialmente più interessanti in quanto già sensibilizzate ed attive sul fronte degli ACNI. 

 

4.2.1 – I risultati dell'indagine 
La campagna di informazione sopra descritta ha permesso di raccogliere 23 schede descrittive di buone 

prassi, di cui 21 sufficientemente complete e significative da essere prese in considerazione (le schede so-

no state sintetizzate nella successiva tabella 1): 13 schede provengono da Istituti comprensivi, e riguarda-

no in particolare esperienze realizzate nelle scuole secondarie di I grado; 8 schede invece provengono da 

istituti superiori. Dal punto di  vista geografico la provincia che ha risposto in maniera più convinta è stata 

quella di Verona (14 schede), grazie alla presenza di consolidati progetti di rete dedicati a questa tematica 

che hanno creato una sensibilità ed un'attenzione al tema diffusa in mote scuole; segue la provincia di 

Treviso (4 schede) e, con una scheda ciascuna, quelle di Rovigo, Venezia e Vicenza.  

Considerando innanzitutto il livello di eccellenza delle buone prassi e del contesto scolastico di cui esse 

sono espressione, calcolato con il metodo descritto al precedente capitolo, i dati raccolti hanno permesso 

di elaborare  l'indicatore sintetico per 20 scuole:  

 4 scuole hanno raggiunto il livello di eccellenza massimo: si tratta di 4 Istituti comprensivi, quello di 

Legnago (VR), di Verona 11 (VR), di Villa Bartolomea (VR) e di Preganziol (TV);  

 12 schede di buone prassi ricadono nell'ambito di eccellenza media, tra esse troviamo la maggior par-

te degli Istituti secondari di II grado (5 su 7) e degli Istituti comprensivi (7 su 13); 

 infine 4 schede rientrano nella classe di eccellenza più bassa, rispettivamente due Istituti secondari di 

II grado e 2 Istituti comprensivi. 

Si può notare come gli istituti comprensivi tendano a raggiungere risultati di eccellenza più elevati rispetto 

agli istituti superiori: ciò grazie ad una impostazione più ampia e articolata degli interventi, che invece nel-

le scuole superiori tendono a concentrarsi prevalentemente sull'aspetto del supporto linguistico, penaliz-

zandoli in una valutazione più globale.  

Entrando nel merito dei diversi indicatori analitici che hanno portato a tali risultati di sintesi, si possono 

formulare le seguenti osservazioni: 

 quasi tutte le esperienze documentate prendono in considerazione tutte e tre le componenti signifi-

cate individuate: gli studenti, le famiglie e i genitori, i docenti. Solo in pochi casi (4) sono state prese in 

considerazioni solo due componenti (studenti e genitori). Si conferma quindi l'importanza di un ap-

proccio il più possibile integrato al tema, che coinvolga tutte le componenti che interagiscono nei 

processi di orientamento e di scelta scolastica: da una parte un intervento di carattere più sistemico 

sui docenti e sull'organizzazione scolastica, dall'altra la fornitura di servizi adeguati ai bisogni degli 

studenti e delle famiglie ACNI; 

 l'attenzione agli aspetti relativi al supporto delle competenze linguistiche (fattore LIN) risulta la più 

elevata, raggiungendo un valore medio di 7,5/10; particolare attenzione viene data allo sviluppo non 

solo della lingua italiana per comunicare, ma anche di quella per lo studio, che richiede competenze 

sicuramente più complesse e raffinate, che rendono necessari tempi più lunghi per l'apprendimento; 

si tratta di un'attenzione che accomuna sia la scuola secondaria di I che quella di II grado; 

 al secondo posto in termini di eccellenza si colloca l'attenzione  alla sperimentazione di metodologie 

di intervento innovative ed inclusive (fattore MET), come il peer tutoring o il supporto allo studio ex-
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tracurricolare. In questo caso il valore medio del fattore è di 6,3/10, con valori più elevati nelle scuole 

secondarie di I grado (6,7) rispetto a quelle di secondo grado (5,7); 

 al terzo posto si colloca l'attenzione data al tema della "istituzionalizzazione", messa a sistema e con-

divisione degli obiettivi, degli strumenti e delle prassi (fattore IST), che raggiunge una valutazione me-

dia di 5,4/10. Si tratta sicuramente di un fattore a cui sarebbe necessario dare più attenzione e spazio, 

in q uanto di fondamentale importanza per garantire una sedimentazione delle esperienze realizzate 

e la loro trasformazione in prassi ordinarie che coinvolgano tutti l'istituto; un altro aspetto che sem-

bra rivelarsi importante in questo ambito è quello della partecipazione a progetti di rete in grado di 

apportare risorse sia umane che finanziarie alle attività di orientamento ed inclusione scolastica degli 

ACNI, oltre che di creare una maggiore sensibilità e attenzione su questi temi da parte di tutto il corpo 

docente; 

 valori ancora più bassi , segnale di un'attenzione ancora non ottimale, vengono ottenuti dal fattore 

relativo allo sviluppo di materiali informativi in lingua veicolare, rivolti sia agli allievi che alle famiglie 

(fattore MAT, punteggio medio di 4,1) e dal fattore relativo alla predisposizione di spazi e risorse per 

l'educazione interculturale (fattore CUL, sempre con un valore medio di 4,1); 

 il coinvolgimento dei mediatori linguistici e culturali nei processi di orientamento e accoglienza (fatto-

re MED) riceve il punteggio di eccellenza più basso (2,6), che è però il risultato di un'attenzione quasi 

nulla nella scuola superiore (0,4) e nettamente più significativo, anche se ancora non soddisfacente, 

nella scuola dell'obbligo (punteggio di 3,8). Pesa sicuramente sullo scarso successo di questo fattore la 

limitata disponibilità di risorse (indicata da molte scuole come uno dei principali fattori critici) che 

ostacola l'accesso a risorse esterne alla scuola come i mediatori. Le esperienze più significative non a 

caso si sviluppano in scuole che partecipano a progetti di rete, finanziati con risorse nazionali od eu-

ropee,  in cui associazioni esterne alla scuola posso mettere a disposizione risorse qualificate come i 

mediatori. 

Passando ad esaminare i contenuti delle esperienze e delle buone prassi descritte nelle schede, si posso-

no formulare le seguenti osservazioni: 

 le esperienze realizzate nelle scuole secondarie di I grado risultano mediamente più articolate e ric-

che di iniziative rispetto a quelle relative alle scuole secondarie: nel primo  caso le attività di orienta-

mento in uscita in senso stretto si integrano con quelle relative al supporto e potenziamento linguisti-

co, all'inclusione scolastica e sociale, alla conoscenza del territorio, al coinvolgimento di enti e orga-

nizzazioni esterne alla scuola ma che possono fornire un contributo significativo in termini di risorse 

umane e di professionalità specifiche; 

 le esperienze delle scuole superiori invece si concentrano soprattutto sul supporto e potenziamento 

linguistico di Italiano L2 e sull'accoglienza in ingresso, che inizia già nel periodo delle iscrizioni degli 

studenti delle classi terze e prosegue poi nel periodo di avvio del I anno. Molto scarse le iniziative rile-

vate per quanto concerne l'orientamento in uscita: una possibile spiegazione a tale mancanza può es-

sere ritrovata nel fatto che a quel punto del percorso formativo si ritiene che gli ACNI abbiano rag-

giunto un livello di competenza linguistica e di integrazione sociale paragonabile a quello dei coetanei 

italiani e che non richiedano quindi di specifici interventi; 

 come ulteriore considerazione generale, alcune delle schede descrittive raccolte riguardano interventi 

che, pur essendo molto articolati e ricchi, non consistono in specifiche azioni destinate agli ACNI, ma 

più in generale a tutti gli studenti della scuola, senza ulteriori diversificazioni. Si ritiene che però, an-

che alla luce della letteratura  scientifica in merito, tale approccio possa portare a risultati meno signi-



 61 

ficativi, per l'utenza di riferimento del progetto di ricerca, di quelli che si potrebbero ottenere con 

azioni più mirate sui loro specifici bisogni. Da tale fatto emerge una prima considerazione sulla neces-

sità di favorire un'ampia riflessione delle scuole sulla utilità di realizzare una approfondita analisi dei 

bisogni delle diverse categorie di utenza (considerando non solo gli ACNI, ma ad esempio anche le dif-

ferenze di genere che pure influiscono fortemente nelle scelte scolastiche e professionali) al fine di 

definire interventi dedicati, in linea con i bisogni raccolti. Nelle successive riflessioni si andranno pro-

prio ad evidenziare e valorizzare  soprattutto quelle esperienze che presentano uno specifico colle-

gamento con i bisogni degli ACNI e delle relative famiglie; 

 un primo spunto interessante riguardo alla realizzazione di interventi specifici degli ACNI proviene da 

alcune esperienze di corsi di alfabetizzazione o supporto linguistico di Italiano (es. I.C 5 di Verona, I.I.S. 

"Giorgi-Fermi" di Treviso che si svolgono durante il periodo estivo, prima dell'avvio delle lezioni sco-

lastiche: in questo modo gli ACNI possono recuperare per tempo eventuali lacune, permettendo 

quindi affrontare meglio le discipline curricolari ed evitando di accumulare lacune fin dall'avvio 

dell'anno scolastico; 

 risulta comunque importante realizzare, ad inizio dell'anno scolastico, una puntuale rilevazione dei 

bisogni educativi e linguistici degli ACNI, al fine di individuare ed attuare precocemente interventi di 

supporto e di recupero in grado di ridurre le lacune in ingresso; sicuramente importante è l'organizza-

zione di attività di recupero e formazione linguistica organizzati per piccoli gruppi, in grado di consen-

tire la massima efficacia ed intensità delle attività previste (spunti tratti dalla scheda del Liceo classico 

linguistico "S. Maffei" di Verona) 

 sempre per quanto riguarda la formazione linguistica Italiano L2, un interessante spunto viene sem-

pre dall'I.I.S. "Giorgi-Fermi", che diversifica le attività in base agli obiettivi di sviluppo della lingua ita-

liana in termini di padronanza della lingua della comunicazione e della lingua dello studio, secondo il 

modello  BICS (Basic Interpersonal Communication Skills, ovvero l'insieme delle competenze legate al-

la lingua della comunicazione) & CALP (CALP (Cognitive Academic Language Profiency, relativo alle 

competenze più evolute legate alla lingua dello studio delle varie discipline); tale distinzione andrebbe 

sempre tenuta presente anche per valutare il livello di competenza linguistica degli ACNI e di conse-

guenza tarare anche il livello degli obiettivi educativi personalizzati a cui ciascun allievo può aspirare 

tenendo conto dei livelli di partenza (la CALP sicuramente richiede dei tempi di apprendimento molto 

più lunghi delle BICS); 

 i mediatori linguistici e culturali possono essere un'importante risorsa per favorire il dialogo tra do-

centi, ACNI e loro famiglie, oltre che per organizzare corsi di prima alfabetizzazione in Italiano L2 per 

ACNI con un livello di ingresso A0/A1. Sono state rilevate varie esperienze in questa direzione,  realiz-

zate in particolare da scuole secondarie di I grado dove il ricorso ai mediatori linguistici è più frequen-

te grazie anche alla partecipazione a progetti di rete che mettono a disposizione delle scuole impor-

tanti risorse come appunto i mediatori. Sicuramente sarebbe auspicabile un ricorso più frequente ai 

mediatori anche da parte delle scuole superiori, anche se i vincoli di natura finanziaria (si tratta infatti 

di risorse esterne alla scuola che richiedono ovviamente una copertura finanziaria) sembrano essere 

un pesante ostacolo in questa direzione; 

 per quanto riguarda gli interventi di carattere più specificamente orientativo, va segnalata l'iniziativa, 

da parte di alcuni Istituti comprensivi (es. I.C. di Caldiero), di realizzare incontri informativi con ex 

studenti che stiano frequentando le scuole superiori: in questa maniera gli studenti di terza media 

hanno la possibilità di avere informazioni di prima mano sulle difficoltà incontrate, sulla validità della 
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scuola superiore, sulle eventuali opportunità di inserimento nel mercato del lavoro da parte di ragazzi 

che hanno pochi anni più di loro e che magari hanno conosciuto negli anni della scuola del'obbligo, in 

un incontro quindi sostanzialmente tra pari che stimola il confronto. Sarebbe però importante, 

nell'organizzare tali incontri, coinvolgere anche ex alunni ACNI in grado di testimoniare i pro e i contro 

dei diversi percorsi scolastici superiori da un punto di vista diverso da quello degli studenti italiani 

(considerando ad es. le difficoltà linguistiche); 

 un altro intervento a carattere orientativo che sembra essere particolarmente positivo (es. I.C. Legna-

go, I.C. Verona 11, I.C. Treviso 2 ) è quello legato ad incontri di spiegazione delle caratteristiche del 

sistema scolastico italiano  e delle opportunità scolastico-formative offerte dal contesto locale, rivol-

to soprattutto alle famiglie ACNI; particolare efficacia viene garantita dalla presenza di mediatori lin-

guistici in grado di fungere da facilitatori linguistici ma anche di svolgere un ruolo di mediazione cultu-

rale. E' noto infatti che l'inserimento sociale delle famiglie straniere può essere più difficoltoso di 

quello degli studenti, in particolare se non agevolato dalla partecipazione al mercato del lavoro; la co-

noscenza dei servizi pubblici è limitata, è può portare a inadeguate scelte scolastiche legate alla man-

canza di informazioni complete sul contesto italiano; 

 un altro intervento che pare significativo per venire incontro alle difficoltà comunicative e conoscitive 

delle famiglie di ACNI riguarda l'assistenza individualizzata alle famiglie, eventualmente supportata 

anche da un mediatore linguistico, nella fase di iscrizione degli ACNI alla scuola superiore, che ormai 

avviene prevalentemente per via telematica e può comportare difficoltà nella comprensione dei for-

mulari e delle modalità di iscrizione;  

 è stato infine rilevato in alcune scuole (es. I.C. n. 5 di Verona, I.C. di Legnago, I.C. "A. Pisano" di Caldie-

ro) l'uso di piattaforme digitali per l'orientamento (in particolare la piattaforme "Plan your future" e 

"Sorprendo"), in grado di assistere gli studenti nell'analisi delle proprie capacità ed interessi, nella co-

noscenza del mercato del lavoro e delle professioni, nell'individuazione dei percorsi scolastici più ade-

guati. Non si tratta ovviamente di piattaforme dedicate agli ACNI; anzi, dal punto di vista linguistico 

sono sicuramente delle piattaforme che richiedono una buona padronanza della lingua italiana; appa-

re però interessante segnalare la possibilità di utilizzo di tali strumenti in un contesto mediato e assi-

stito (sportelli individuali, percorsi di counselling) dove l'operatore può svolgere una funzione di me-

diazione linguistica e favorire l'accesso ad informazioni altrimenti difficilmente acquisibili (ad es. i test 

su interessi e capacità). 

Per realizzare tali attività, la maggior parte delle scuole fa ricorso prevalentemente ai fondi scolastici di 

istituto; solo in alcuni casi tali risorse vengono integrate da altre provenienti dalla partecipazione a proget-

ti di rete finanziati con fondi nazionali od europei (es. la partecipazione al Progetto "Tante Tinte" attivo nel 

Veronese); in alcuni casi è stato anche censito il ricorso, su base volontaria, alle famiglie come fonte di fi-

nanziamento delle attività realizzate dalle scuole. 

Il questionario di rilevazione ha permesso anche di rilevare le modalità di monitoraggio-valutazione poste 

in essere dalle scuole.  Si tratta di una funzione particolarmente importante, sicuramente da sostenere e 

promuovere quale ambito di miglioramento delle buone prassi, per verificare l'effettivo impatto delle 

azioni attivate, in una logica di miglioramento e di efficientamento delle risorse utilizzate. Da questo pun-

to di vista le scuole possono essere divise in due gruppi: quelle che si affidano a strumenti e procedure 

fondamentalmente qualitativi ed informali (colloqui tra i docenti in sede di Consiglio di classe, con i geni-

tori in occasione dei ricevimenti, ecc.) e quelle che hanno attivato invece procedure più formalizzate e 

strutturate. Tra queste citiamo come particolarmente significative: 
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 l'utilizzo sistematico di test e questionari strutturati per rilevare il gradimento e l'efficacia delle attività 

realizzate; 

 il monitoraggio della partecipazione alle attività realizzate, in particolare di quelle rivolte agli adulti; 

 il confronto tra le scelte effettivamente realizzate dagli studenti (stranieri e non) e i consigli orientativi 

elaborati dai Consigli di classe delle scuole secondarie di I grado; 

 monitoraggio dei risultati scolastici conseguiti dagli ACNI dopo la partecipazioni a corsi di supporto o 

di recupero. 

Tra gli obiettivi perseguiti e raggiunti tramite la realizzazione delle buone prassi censite, al primo posto 

come frequenza troviamo sicuramente quello relativo a scelte scolastiche più coerenti, serene e consape-

voli. Si tratta di un'attesa ovviamente quasi scontata in una rilevazione di buone prassi finalizzate all'orien-

tamento, ma che trova complemento in altri risultati attesi che vanno ad integrare e ad arricchire l'obiet-

tivo primario. Citiamo tra le aree più significative e frequenti: 

 una maggiore conoscenza di sè, delle proprie risorse e capacità ma anche dei propri limiti; 

 una maggiore conoscenza del contesto circostante la scuola, del sistema delle scuole superiori, del 

mercato del lavoro locale, delle opportunità offerte dai servizi disponibili; 

 il potenziamento di competenze linguistiche in Italiano L2 e di un metodo di studio in grado favorire 

percorsi scolastici regolari (in particolare nelle scuole superiori). 

Un'ultima riflessione fine riguarda i punti critici e le aree di miglioramento che le scuole coinvolte hanno 

rilevato spontaneamente. Per quanto riguarda i punti critici rilevati, essi sono stati numerosi e spaziano su 

diversi aspetti che possono essere così sintetizzati: 

 la problematica di gran lunga più segnalata (più della metà delle scuole coinvolte) e sentita è quella 

del coinvolgimento delle famiglie, in particolare di ACNI, nelle attività di orientamento. Se la scarsa 

partecipazione dei genitori è un problema generale che coinvolge i diversi ordini di scuole e tutte le 

diverse tipologie di utenza, le famiglie straniere incontrano sicuramente difficoltà aggiuntive (in ter-

mini di difficoltà linguistiche, di disponibilità di tempo, di accessibilità ai luoghi dove si svolgono gli in-

contri informativi, ecc.) che rendono ancora più problematica la poro partecipazione. I progetti di 

orientamento dovrebbero quindi dare particolare attenzione a questo punto, cercando di mettere in 

atto quelle strategie (ad es. la predisposizione di materiale informativo in lingua veicolare, la presenza 

di mediatori linguistici agli incontri, servizi di assistenza individualizzata a scuola) che sembrano avere 

una certa efficacia nel favorire la partecipazione; 

 al secondo posto troviamo il tema della scarsità delle risorse finanziarie a disposizione per la realizza-

zione delle attività di orientamento e supporto agli ACNI, che limitano il numero delle ore di interven-

to per alunno e lo spettro degli interventi possibili. Anche questo aspetto si pone quindi come un 

punto di attenzione particolarmente importante, da un lato verso le politiche  pubbliche di inclusione 

sociale degli stranieri: pensiamo agli enti locali, regionali e alle istituzione scolastiche (USR, MIUR) che 

possono attivare misure di sostegno a progetti di questo tipo e sostenere quindi le progettualità delle 

scuole; dall'altro anche le scuole sono chiamate a sviluppare una propria autonoma capacità proget-

tuale, attraverso la elaborazione di progetti di intervento, in una prospettiva di rete, in grado di attiva-

re risorse aggiuntive (ad es. quelle del programma UE FAMI) che possano sostenere interventi a forte 

contenuto innovativo e sperimentale; 

 una terza area critica riguarda la scarsa autorevolezza che sembrano avere i consigli orientativi dispo-

sti dalle scuole secondarie di I grado prima dell'iscrizione alle scuole superiori; a volte si rilevano 

aspettative da parte delle famiglie eccessive rispetto alle effettive potenzialità degli alunni, che si tra-
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ducono frequentemente in scelte errate e in insuccessi scolastici nelle scuole superiori. Anche in que-

sto caso un intervento di spiegazione e di mediazione linguistica rivolta alle famiglie ACNI potrebbe 

almeno in parte risolvere tale problematica. 

 l'ancora insufficiente collaborazione tra scuole secondarie di I e II grado è un'altra area critica che ha 

ottenuto più di una citazione: i problemi riguardano i contatti tra i referenti dell'orientamento dei di-

versi ordini, la trasmissione di informazioni sugli ACNI in una prospettiva di continuità educativa; 

 altri punti critici meno frequenti dal punto di vista delle segnalazioni, ma comunque interessanti per 

le riflessioni qualitative che offrono riguardano: un inadeguato livello di coinvolgimento e di informa-

zione  da parte di tutti i colleghi delle scuole impegnate in progetti di supporto agli ACNI, sia al livello 

di Collegio docenti che di Consigli di classe; la presenza di stereotipi nelle scelte scolastico-

professionali che si traducono in percorsi poco coerenti con le effettive capacità ed interessi degli 

ACNI; la difficoltà di garantire adeguati livelli di partecipazione e di motivazione da parte degli ACNI, 

aspetto sentito in particolare nelle scuole superiori. 

Infine un ultimo sguardo viene posto alle aree di miglioramento che le scuole indicano, che offre un'inte-

ressante integrazione delle indicazioni scaturita dall'analisi degli elementi critici: 

 anche in questo l'area su cui si concentra il maggiore interesse delle scuole è quello di un maggiore 

coinvolgimento e supporto alle famiglie ACNI, individuate come elemento particolarmente debole 

ma al contempo anche come risorsa strategicamente importante per promuovere più efficaci scelte 

scolastiche degli ACNI; 

 un'area di miglioramento correlata al precedente è sicuramente quella legata all'intenzione di poten-

ziare gli interventi volti alla conoscenza del contesto scolastico italiano e locale e alla predisposizione 

di materiali informativi in lingua veicolare; 

 altri spunti di miglioramento vanno nella direzione di un potenziamento o di una migliore efficacia dei 

corsi di lingua Italiana L2, ad esempio attraverso una precoce attivazione del sostegno linguistico o 

l'aumento delle ore a disposizione di ogni ACNI; 

 anche il maggiore coinvolgimento e ricorso alla figura del mediatore linguistico e culturale riceve no-

tevole attenzione in particolare da parte delle scuole secondarie di I grado; 

 altri aspetti da migliorare segnalati dalle scuole riguardano il sistema scolastico stesso ed in particola-

re le risorse docenti: da un lato attraverso un maggiore coinvolgimento di tutto il collegio docenti del-

le scuole coinvolte in progetti specifici per gli ACNI, dall'altro alla ricerca di maggiori procedure di con-

tinuità e di scambio di informazione nel passaggio degli ACNIU dalla scuola secondaria di I grado a 

quella di II grado; 

 citazioni più sporadiche hanno ricevuto aspetti quali la necessità di attivare protocolli formalizzati di 

intervento e sistemi di valutazione più strutturati; in qualche maniera la loro individuazione può esse-

re forse considerata un primo risultato positivo dell'intervento di ricognizione delle buone prassi rea-

lizzato e qui presentato: attraverso la scheda di rilevazione infatti le scuole sono state in qualche ma-

niera invitate a riflettere su aspetti magari fino ad ora poco considerati, dando quindi lo spunto per 

possibili interventi futuri di miglioramento.  
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Tab. 1 – Sintesi delle schede descrittive delle buone prassi in tema di orientamento e inclusione degli ACNI nelle scuole del Veneto 

 
 

N. 
PROG ISTITUTO COMUNE PROV ATTIVITA' 

DESTI-
NATARI ORGANIZZAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

STRUMEN-
TI VALU-
TAZIONE 

RISULTATI OTTE-
NUTI PUNTI CRITICI 

PUNTI DA MI-
GLIORARE 

LIV. 
ECC. 

1 
Istituto compren-
sivo n. 5 "S. Lucia" Verona  VR 

Schede di lavoro, parte-
cipazione a eventi ester-
ni (saloni orientamento, 
visite scuole sup.), piat-
taforma "Plan your futu-
re", attivazione mediato-
ri linguistici, gruppi di 
alfabetizzazione lingui-
stica per livelli, dopo-
scuola, corsi estivi, attivi-
tà teatrali 

Studenti, 
genitori, 
insegnan-
ti 

Ore curricolari 
(prev. Lettere), 
extracurricolari 
(corsi doposcuola, 
teatro, incontri) 

Fondi MIUR,  
a volte con-
tributo volon-
tario famiglie 

Test strut-
turati, de-
scrizioni e 
narrazioni, 
confronto 
tra opera-
tori 

Maggiore cono-
scenza di sé, delle 
proprie potenziali-
tà, dell'offerta sco-
lastica e del MdL 
del territorio. Mi-
gliori competenze 
linguistiche 

Inserimento di 
alunni con compe-
tenze linguistiche 
A0/A1 in classe 
terza. Coinvolgi-
mento delle fami-
glie. Organizzazio-
ne attività extra-
scolastiche (so-
vrapposizione pro-
poste) 

Corsi intensi per 
ACNI neoarrivati; 
utilizzo intensivo 
mediatori lingui-
stici; produzione 
di materiale in-
formativo in lin-
gua veicolare B 

2 
Istituto compren-
sivo "M. Hack" Spinea VE 

Si tratta di attività non 
specifiche per ACNI. La-
boratori orientamento, 
giornate informative con 
scuole superiori, colloqui 
individuali, materiali 
informativi, serate in-
formative per le famiglie.  

Studenti, 
genitori Ore curricolari 

Fondi scola-
stici 

Colloqui 
con studen-
ti e famiglie 

Scelte scolastiche 
più consapevoli 

Comunicazione con 
le famiglie di ACNI, 
scarsa conoscenza 
del sistema scola-
stico italiano e 
dell'offerta locale 

Utilizzo più in-
tenso dei media-
tori, produzione 
di materiale in-
formativo in lin-
gua veicolare C 

3 

Istituto compren-
sivo di Montefor-
te 

Monteforte 
d'Alpone VR 

Attività non specifiche 
per ACNI. Interventi di 
esperti esterni, visita a 
saloni di orientamento. 
Incontri con le famiglie.  

Alunni, 
genitori 

Ore curricolari, 
incontri serali per 
le famiglie 

Fondi scola-
stici 

Questiona-
rio di valu-
tazione per 
incontri 
con esperto 
esterno 

Scelte scolastiche 
più serene e con-
sapevoli 

Assenza di inter-
venti specifici per 
ACNI, difficoltà ad 
avvicinare le fami-
glie di ACNI 

Migliorare la 
conoscenza delle 
famiglie ACNI sul 
contesto italiano 
e sull'offerta 
scolastico-
formativa; so-
stenerle nelle 
scelte educative B 
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N. 
PROG ISTITUTO COMUNE PROV ATTIVITA' 

DESTI-
NATARI ORGANIZZAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

STRUMEN-
TI VALU-
TAZIONE 

RISULTATI OTTE-
NUTI PUNTI CRITICI 

PUNTI DA MI-
GLIORARE 

LIV. 
ECC. 

4 
Istituto compren-
sivo di Legnago Legnago VR 

Percorsi di orientamento 
in classe, incontri con 
orientatori, utilizzo di 
SORPRENDO, uscite sul 
territorio (saloni orien-
tamento, imprese). In-
contri rivolti alle fami-
glie. Giornata informati-
va rivolta alle famiglie 
ACNI, con presenza di 
mediatori, incontri indi-
viduali con le famiglie 
ACNI 

Studenti, 
genitori 

Orario curricolare 
per gli studenti, 
orario serale o di 
sabato mattina 
per le famiglie 

Fondi scola-
stici, contri-
buto volonta-
rio famiglie, 
progetti di 
rete 

Questionari 
di valuta-
zione, veri-
fiche nei 
consigli di 
classe, nu-
mero di 
alunni e 
genitori 
presenti 
agli incontri 
informativi 

Limitato numero di 
casi di alunni che 
devono modificare 
i percorsi scolasti-
co-formativi pre-
scelti. Valutazione 
positiva da parte 
dell'utenza. Mag-
giore chiarezza 
sull'offerta forma-
tivo-scolastica del 
territorio 

Costi degli orienta-
tori e del software 
di orientamento; 
scarsa considera-
zione da parte di 
alcune famiglie del 
consiglio orientati-
vo 

Articolazione del 
consiglio orienta-
tivo. Aumento 
del numero di 
incontri collegiali 
e individuali con 
le famiglie A 

5 
Istituto compren-
sivo di Oppeano Oppeano VR 

Attività informative rea-
lizzate da docenti ed 
esperti esterni. Supporto 
individuale al momento 
dell'iscrizione. Supporto 
di esperti esterni in per-
corsi di alfabetizzazione 

Studenti, 
genitori 

Orario curricolare 
per gli studenti 
(seconde e terze), 
orario extracurri-
colare per le fa-
miglie 

Fondi scola-
stici 

Questionari 
per studen-
ti e famiglie 

Migliore conoscen-
za del sistema sco-
lastico italiano e 
dell'offerta scola-
stico-formativa del 
territorio, scelte 
scolastiche mirate 
ed efficaci 

Scarsa partecipa-
zione delle famiglie 
ACNI alle visite alle 
scuole superiori 

Maggior coinvol-
gimento delle 
famiglie ACNI B 

6 
Istituto compren-
sivo "G. Pascoli" Grezzana VR 

Attività non specifiche 
per ACNI. Incontro in-
formativo per le famiglie 
con la presenza di me-
diatori nel'ambito di un 
progetto di rete  

Studenti, 
genitori 

Organizzazione 
degli incontri in-
formativi nell'am-
bito di un proget-
to di rete 

Fondi scola-
stici, progetti 
di rete 

Monitorag-
gio presen-
ze agli in-
contri a ai 
colloqui 
individuali 

Migliore conoscen-
za del sistema sco-
lastico italiano e 
dell'offerta scola-
stico-formativa del 
territorio.  

Partecipazione 
molto limitata a 
causa della distan-
za e della difficoltà 
di movimento della 
famiglie ACNI. 
Orientamento ver-
so percorsi a breve 
termine dei genito-
ri ACNI 

Comunicazione e 
informazione; 
collaborazione 
scuola-famiglia B 
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N. 
PROG ISTITUTO COMUNE PROV ATTIVITA' 

DESTI-
NATARI ORGANIZZAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

STRUMEN-
TI VALU-
TAZIONE 

RISULTATI OTTE-
NUTI PUNTI CRITICI 

PUNTI DA MI-
GLIORARE 

LIV. 
ECC. 

7 

Istituto Compren-
sivo Verona 11 
"Borgo Roma 
Ovest" Verona  VR 

Attività curricolari per gli 
alunni (di classe). Uscite 
sul territorio per eventi 
di orientamento. Incon-
tri serali per studenti e 
genitori con presenza di 
mediatori 

Studenti, 
genitori 

Attività in orario 
curricolare per 
l'orientamento 
degli studenti; 
incontri serali per 
le famiglie; opu-
scoli e informa-
zioni tramite sito 
internet scolasti-
co; per ACNI viene 
attivato supporto 
mediatori e do-
cente di un pro-
getto di rete dedi-
cato al tema 

Fondi scola-
stici, progetti 
di rete 

Questionari 
di gradi-
mento per i 
genitori 

Iscrizione alle scuo-
le superiori nei 
tempi previsti 

Giudizio orientati-
vo non viene sem-
pre considerato 
dalle famiglie ACNI. 
Scarsa collabora-
zione tra scuola 
secondaria di pri-
mo e secondo gra-
do 

Continuità e tra-
smissione di in-
formazioni su 
ACNI tra scuola 
sec. I e II grado A 

8 
Istituto compren-
sivo di Preganziol Preganziol  TV 

Percorsi educativi sulla 
conoscenza di sé, sullo 
sviluppo dell'affettività 
consapevole, sugli ste-
reotipi di genere. Valo-
rizzazione del contesto 
sociale (Consulta studen-
ti, consiglio comunale 
dei ragazzi, ecc.). Cono-
scenza del mercato del 
lavoro locale (visite, ap-
profondimenti). Percorsi 
di orientamento (lavori 
di gruppo, sportello in-
formativo, visite a scuo-
le, incontri informativi). 
Incontri informativi sera-
li per le famiglie 

Studenti, 
genitori 

Attività curricolari 
ed extracurricola-
ri. Progetto fun-
zioni strumentali 
Orientamento e 
Multiculturalità. 
Coinvolgimento di 
enti esterni alla 
scuola (Provincia, 
Regione, Associa-
zioni di categoria) 

Fondi scola-
stici 

Monitorag-
gio della 
partecipa-
zione alle 
iniziative. 
Questiona-
rio di gra-
dimento sia 
per alunni 
che le fa-
miglie 

Maggiore consape-
volezza e cono-
scenza di sé; as-
sunzione di un ruo-
lo attivo; sviluppo 
di atteggiamenti 
metacognitivi; in-
formazione corret-
ta e completa sul 
sistema scolastico; 
scelte scolastiche 
coerenti e respon-
sabili   

Collaborazione 
scuola-famiglia 
sin dal II anno A 



 68 

N. 
PROG ISTITUTO COMUNE PROV ATTIVITA' 

DESTI-
NATARI ORGANIZZAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

STRUMEN-
TI VALU-
TAZIONE 

RISULTATI OTTE-
NUTI PUNTI CRITICI 

PUNTI DA MI-
GLIORARE 

LIV. 
ECC. 

9 
Istituto compren-
sivo di Treviso 1 Treviso TV 

Attività di orientamento 
in classe (schede di 
orientamento, visione 
documentari, analisi di 
materiali informativi, 
testimonianze di ex 
alunni). Visite a scuole 
superiori. Serate infor-
mative per genitori 

Studenti 
e genitori 

Organizzazione in 
orario prevalen-
temente currico-
lare. Supporto di 
una Commissione 
Orientamento 

Fondi scola-
stici 

Questiona-
ri, valuta-
zione di 
testi pro-
dotti dagli 
studenti, 
confronto 
tra consigli 
orientativi 
e scelte 
scolastiche 
effettive 

Buona consapevo-
lezza nelle scelte 
scolastiche, infor-
mazioni esaustive 
sul sistema scola-
stico locale 

Insufficienti risorse 
per fornire suppor-
to specifico agli 
ACNI 

Potenziare la 
mediazione lin-
guistica C 

10 
Istituto compren-
sivo di Treviso 2 Treviso TV 

Supporto apprendimen-
to Italiano L2; interventi 
di spiegazione del siste-
ma scolastico italiano; 
informazioni sull'offerta 
scolastica locale; iscri-
zione a ministage e labo-
ratori presso scuole su-
periori; spiegazione con-
siglio orientativo Studenti 

Attività in orario 
prevalentemente 
curricolare.  

Fondi scola-
stici 

Questiona-
rio per gli 
alunni. 
Analisi dei 
dati sulle 
iscrizioni 
scolastiche 
e consiglio 
orientativo 

Scelta consapevole 
in base ad una cor-
retta visione 
dell'offerta scola-
stica del territorio 

Insufficiente parte-
cipazione delle 
famiglie ACNI 

Coinvolgimento 
dei genitori ACNI 
per una maggio-
re conoscenza 
del sistema sco-
lastico italiano B 

11 
Istituto compren-
sivo "A. Pisano" Caldiero VR 

Percorsi educativi per la 
conoscenza di sé e dei 
propri interessi; inter-
venti educativi per la 
conoscenza del mercato 
del lavoro locale; uso di 
una piattaforma per l'o-
rientamento (Plan your 
Future); incontri con ex 
studenti delle superiori; 
visite ad eventi di orien-
tamento e a scuole. Due 
incontri serali con esper-
ti e docenti per le fami-
glie. Affiancamento indi-
viduale ad ACNI e relati-
ve famiglie per favorire 
la conoscenza dell'offer-
ta locale 

Studenti, 
genitori 

L'intervento si 
svolge nel secon-
do e terzo anno, 
prevalentemente 
in orario currico-
lare e serale (fa-
miglie) 

Fondi scola-
stici 

Questiona-
rio di gra-
dimento 
per alunni  
e famiglie 

Maggiore consape-
volezza nelle scelte 
scolastiche, mag-
giore coinvolgi-
mento delle fami-
glie nelle scelte dei 
figli  

Destrutturare gli 
stereotipi relativi 
alle professioni e 
alle scelte scolasti-
che; problemi veri 
o presunti di acces-
so alle scuole supe-
riori; motivazione 
degli alunni a ri-
schio di dispersio-
ne o di integrazio-
ne sociale (es. ACNI 
di recente arrivo) 

Ridurre i condi-
zionamenti nelle 
scelte scolasti-
che; anticipare ai 
primi anni alcune 
attività di orien-
tamento; poten-
ziare l'uso delle 
nuove tecnolo-
gie; attivare la 
collaborazione 
con enti esterni B 
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N. 
PROG ISTITUTO COMUNE PROV ATTIVITA' 

DESTI-
NATARI ORGANIZZAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

STRUMEN-
TI VALU-
TAZIONE 

RISULTATI OTTE-
NUTI PUNTI CRITICI 

PUNTI DA MI-
GLIORARE 

LIV. 
ECC. 

12 

Istituto compren-
sivo Verona 12 
"Golosine" Verona  VR 

Incontro con ragazzi AC-
NI, famiglie e mediatori 
linguistici per l'orienta-
mento scolastico 

Studenti, 
genitori 

Orario extracurri-
colare (pomerig-
gio) 

Fondi scola-
stici (funzione 
strumentale 
Intercultura) 

Colloqui 
informali 

Coinvolgimento 
delle famiglie, con-
fronto tra genitori 
e figli 

Comunicare e 
coinvolgere le fa-
miglie ACNI 

Predisporre 
strumenti di va-
lutazione B 

13 
Istituto compren-
sivo "C. Ederle" 

Villa Barto-
lomea VR 

Incontri formativi per 
ACNI gestiti da Associa-
zione esterna alla scuola 
nell'ambito di un proget-
to di rete 

Studenti, 
genitori 

Orario prevalen-
temente currico-
lare 

Progetto di 
rete 

Raccolta 
non strut-
turate delle 
opinioni dei 
ragazzi par-
tecipanti 

Maggiore cono-
scenza dell'offerta 
formativa del terri-
torio 

Distanza territoria-
le e difficoltà di 
accesso da parte 
dei partecipanti 

Capillarità terri-
toriale del servi-
zio A 

14 
Liceo scientifico 
"N. Tron" Schio VI 

Accoglienza, informazio-
ne, testing e formazione 
linguistica italiano L2 per 
ACNI 

Studenti, 
genitori 
(in in-
gresso) 

Orario curricolare 
ed extracurricola-
re nel I quadrime-
stre (corsi) e nel 
secondo (peer 
tutoring) 

Fondi euro-
pei, regionali, 
scolastici 

Questiona-
rio per gli 
studenti 

Positivo inserimen-
to degli ACNI nelle 
classi; percorsi sco-
lastici regolari 

Scarsità di risorse 
per le attività di 
formazione aggiun-
tiva; difficoltà di 
comunicazione con 
le famiglie ACNI; 
aspettative troppo 
alte delle famiglie 

Potenziamento 
attività formativa 
italiano L2; orga-
nizzazione di  
interventi su 
allievi ACNI pri-
ma dell'inizio 
della scuola C 

15 
Liceo scientifico 
"A. Messedaglia" Verona  VR 

Attività di supporto pre-
orientamento, dopo 
screening alunni ACNI in 
ingresso 

Prevalen-
temente 
gli stu-
denti, 
seconda-
riamente 
le fami-
glie 

Orario prevalen-
temente currico-
lare 

Fondi scola-
stici 

Verifica dei 
risultati in 
sede di 
consiglio di 
classe 

Recupero linguisti-
co degli ACNI 

Scarsità delle risor-
se economiche 
(poche ore di in-
tervento per  allie-
vo 

Elaborazione di 
un protocollo di 
accoglienza; au-
mento delle ore 
per gli ACNI con 
maggiori difficol-
tà; miglioramen-
to della comuni-
cazione con i 
docenti degli 
alunni interessati B 

16 

Istituto di Istru-
zione Superiore 
"Giorgi-Fermi" Treviso TV 

Interventi per ACNI simili 
a quelle per tutti gli stu-
denti. Giornate di porte 
aperte; laboratori orien-
tativi in ingresso; labora-
torio prescolastico di 
Italiano L2; Incontro con 
le famiglie ACNI; corsi di 
sviluppo della lingua 
italiana della comunica-
zione e dello studio (BICS 
e CALP) 

Studenti, 
genitori 

Prevalentemente 
extracurricolare 
(pomeriggio, fine 
agosto-inizio set-
tembre) 

Fondi scola-
stici 

Schede di 
valutazione 
secondo la 
product 
quality re-
view 

Migliore inseri-
mento e inclusione 
del ACNI; Poten-
ziamento delle 
abilità linguistiche 
e cognitive; indivi-
duazione precoce 
delle difficoltà per 
attivare interventi 
di recupero; crea-
zione di un glossa-
rio di base delle 
diverse discipline 

Frequenza scolasti-
ca degli ACNI non 
sempre regolare; 
difficoltà di rela-
zione con le fami-
glie; scarsità di ri-
sorse a disposizio-
ne 

Conoscenza in 
ingresso del fun-
zionamento della 
scuola; consape-
volezza da parte 
dei docenti delle 
difficoltà lingui-
stiche degli ACNI  B 
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N. 
PROG ISTITUTO COMUNE PROV ATTIVITA' 

DESTI-
NATARI ORGANIZZAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

STRUMEN-
TI VALU-
TAZIONE 

RISULTATI OTTE-
NUTI PUNTI CRITICI 

PUNTI DA MI-
GLIORARE 

LIV. 
ECC. 

17 

Istituto di Istru-
zione Superiore 
"M. Sanmicheli" Verona  VR 

Attività di orientamento 
in ingresso (interventi sui 
media, "Google Street 
View Scuola aperta", 
incontri di presentazione 
dell'istituto, open days, 
"giornata con noi" rivolta 
ai neoiscritti, "ricomincia 
con noi" per studenti in 
ingresso da altre scuole 
superiori, accoglienza 
studenti e famiglie all'i-
scrizione). Interventi di 
riorientamento e rimoti-
vazione (sportello, con-
sulenza). Orientamento 
in uscita (incontri infor-
mativi con Università e 
ITS, visite a saloni orien-
tamento. visite in azien-
da, progetti formazione 
all'estero) 

Studenti, 
genitori 
(in in-
gresso) 

Orario sia currico-
lare che extracur-
ricolare 

Fondi scola-
stici 

Nessuno 
strumento 
formale di 
valutazione 

Tenuta quantitati-
va e qualitativa 
dell'utenza dell'isti-
tuto; Rimotivazione 
o riorientamento in 
tempi ottimali; 
accompagnamento 
in uscita a scelte 
responsabili 

Sensibilizzazione e 
informazione di 
tutto il Collegio 
docenti; scarsa 
informazione dei 
docenti della scuo-
la sec. di I grado 
sul'offerta dell'isti-
tuto; difficoltà di 
comunicazione con 
i referenti orien-
tamento delle 
scuole sec. di I gra-
do   B 

18 

Istituto di Istru-
zione superiore 
"E. De Amicis" Rovigo RO 

Le attività di orienta-
mento sono uguali per 
tutti gli studenti della 
scuola. In caso di neces-
sità, per gli ACNI viene 
attivata la possibilità di 
colloqui in lingua veico-
lare originaria 

Studenti, 
genitori 

In orario currico-
lare ed extracurri-
colare (pomeriggi, 
week end) 

Fondi scola-
stici 

Questionari 
di gradi-
mento 

Iscrizione ai diversi 
indirizzi in modo 
motivato 

Coinvolgimento 
delle famiglie 

Migliorare il rap-
porto con le 
scuole seconda-
rie di I grado B 

19 
Istitituto Tecnico 
Statale "M. Polo" Verona  VR 

Interventi di orienta-
mento in entrata (per 
studenti scuola sec. I 
grado) e di riorienta-
mento di studenti inter-
ni. Per gli ACNI vengono 
attivati se necessario 
corsi di italiano L2 e di 
supporto allo studio 

Studenti, 
genitori 

In orario pomeri-
diano Fondi europei 

Questionari 
di valuta-
zione, esiti 
di prove 
oggettive di 
competen-
za 

recupero carenze 
scolastiche, mag-
giore consapevo-
lezza di sé, maggio-
re inclusione scola-
stica e sociale 

Sensibilizzazione e 
coinvolgimento 
delle famiglie 

Rendere più age-
vole e veloce 
l'accesso alle 
risorse umane e 
finanziarie B 
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N. 
PROG ISTITUTO COMUNE PROV ATTIVITA' 

DESTI-
NATARI ORGANIZZAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

STRUMEN-
TI VALU-
TAZIONE 

RISULTATI OTTE-
NUTI PUNTI CRITICI 

PUNTI DA MI-
GLIORARE 

LIV. 
ECC. 

20 

Istituto di Istru-
zione superiore 
"Copernico-
Pasoli" Verona  VR 

Sostegno linguistico, 
consulenza alle famiglie, 
sportello counselling 

Studenti, 
genitori   

Fondi scola-
stici 

Confronto 
nell'ambito 
del consi-
glio di clas-
se, monito-
raggio risul-
tati scola-
stici 

Miglioramento 
nell'inserimento 
scolastico e nelle 
prestazioni scola-
stiche  

Coinvolgimento 
delle famiglie ACNI   

non 
disp. 

21 

Liceo classico Lin-
guistico "S. Maf-
fei" Verona  VR 

Rilevazione iniziale dei 
bisogni (classi iniziali); 
Sostegno linguistico Ita-
liano L2 per piccoli grup-
pi Studenti   

Fondi scola-
stici 

Monitorag-
gio risultati 
scolastici in 
italiano 

Miglioramento 
sostanziale delle 
competenze lingui-
stiche 

Allargare la sfera 
degli studenti biso-
gnosi coinvolti 

Allargare la sfera 
degli utenti  C 
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5. Conclusioni 
 

 

In sintesi, all’interno del sistema scolastico del Veneto la presenza di studenti stranieri e in particolar mo-

do di ragazzi immigrati di seconda generazione, maggiormente radicati nel tessuto sociale regionale, è no-

tevolmente cresciuta nell’ultimo decennio e destinata a rafforzarsi ulteriormente in una prospettiva futu-

ra. Le carriere scolastiche dei giovani immigrati risultano di più lunga durata, molti si iscrivono alla scuola 

secondaria di secondo grado, prediligendo istituti tecnici e professionali, anche se la scelta di un percorso 

liceale è aumentata nel corso del tempo; una parte di ragazzi, soprattutto di genere femminile, accede poi 

all’Università. 

In questo quadro di fondo, sono state approfondite le motivazioni che sottostanno alle scelte effettuate 

dai ragazzi e dalle loro famiglie, le problematiche ancora aperte, nonché le pratiche di orientamento sco-

lastico e lavorativo adottate dagli operatori della scuola al fine di ampliare la conoscenza di questa realtà e 

di fornire alcuni suggerimenti utili a rafforzare le attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo 

e secondo grado per sostenere gli studenti nell’elaborazione di progetti formativi e/o professionali ade-

guati alle proprie capacità e aspettative. 

Nella parte qualitativa i partecipanti al focus group riconoscono l’esistenza di una serie di elementi critici, 

quali la scarsa conoscenza della lingua italiana da parte di molti ragazzi immigrati anche di seconda 

generazione, la mancanza di un supporto familiare a loro sostegno, la situazione di difficoltà economica in 

cui versano per il superamento della quale non sono previsti aiuti, nonché una carenza conoscitiva e 

relazionale del mondo della scuola con il sistema economico e produttivo locale. Fattori che finiscono per 

influenzare le scelte scolastiche e professionali dei ragazzi stranieri compromettendo qualsiasi tipo di 

intervento orientativo effettuato dagli istituti scolastici nei loro confronti. 

Nell’azione di superamento di queste problematiche tuttavia, non si parte da un punto zero. Esistono 

numerose esperienze, seppur sporadiche e isolate, di pratiche di orientamento sperimentate con 

successo: corsi di potenziamento della lingua e della cultura italiana antecedenti all’inizio dell’anno 

scolastico, coinvolgimento simultaneo di ragazzi e genitori in iniziative di orientamento, progetti di 

raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle imprese. 

Di qui, una serie di proposte volte a rafforzare la collaborazione istituzionale e la rete tra strutture 

pubbliche e private, tra scuola e sistema economico-produttivo, che permetta di diffondere le buone 

prassi esistenti e di intervenire in maniera più ampia e incisiva con azioni di orientamento più sistemico 

all’interno del percorso scolastico, a sostegno delle aspirazioni e delle scelte dei ragazzi stranieri e delle 

loro famiglie. 
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Allegati 



 

  

ASIS – Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale 

PROG. 1278 – FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. c) 

QUESTIONARIO ALUNNI/E I E II ANNO SCUOLE SUPERIORI 
 

1.DATI GENERALI 

1. Come si chiama la tua scuola? 

 

Che indirizzo hai scelto? 

 

Quale classe frequenti? 

 

 

2. Dove abiti? 
 

 

3. In che anno sei nata/o? 
 

 
4. Sesso 

 1 Maschio 

 2 Femmina 

 

5. Sei nato/a in Italia? 

 1 Si 

 2 No 

Se No, in che anno sei arrivato in Italia? 

   

6. Qual è la tua nazionalità? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Italiana 

 2 NON Italiana (specifica il tuo Paese): 

   

 

7. Che lavoro fanno i tuoi genitori? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

  Padre 

  Lavoratore dipendente  

 1 Dirigente/quadro  

 2 Impiegato / tecnico  

 3 Operaio specializzato  

 4 Operaio generico  

 Lavoratore in proprio  

 5 Artigiano/ agricoltore 
/commerciante 

 

 6 Libero professionista  

 7 Imprenditore  

 Altra condizione  

 8 Studente  

 9 Pensionato  

 10 Casalinga  

 11 Disoccupato  

 12 Non risponde  

 

  Madre 

  Lavoratore dipendente  

 1 Dirigente/quadro  

 2 Impiegato / tecnico  

 3 Operaio specializzato  

 4 Operaio generico  

 Lavoratore in proprio  

 5 Artigiano/ agricoltore 
/commerciante 

 

 6 Libero professionista  

 7 Imprenditore  

 Altra condizione  

 8 Studente  

 9 Pensionato  

 10 Casalinga  

 11 Disoccupato  

 12 Non risponde  

8. Quale titolo di studio hanno i tuoi genitori? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

   Padre Madre 

 1 Licenza media o inferiore   

 2 Qualifica professionale   

 3 Diploma scuole superiori   

 4 Laurea o superiore   

 5 Non sono andati a scuola   

 
 

2. LE SCELTE SCOLASTICHE 

9. Con quale voto sei uscito dalla scuola media? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1  Sei 

 2  Sette 

 3  Otto 

 4  Nove 

 5  Dieci 

 6  Dieci e lode 
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10. La scuola che stai frequentando corrisponde a quella che ti 
avevano consigliato i professori o altri esperti alla fine della 
scuola media? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Si, corrisponde 

 2  No, ho scelto una scuola più impegnativa rispetto a quella 
consigliatami 

 3  No, ho scelto una scuola meno impegnativa rispetto a quella 
consigliatami 

 4  Non ho avuto alcun consiglio orientativo/Non ricordo 

 
11. Perché hai scelto questa scuola? 

[Max 3 risposte] 

 1 Prepara bene per l’università 

 2 Dà buone opportunità di trovare lavoro  

 3 E’ vicina/facilmente raggiungibile da casa mia 

 4 Mi interessano le materie di studio 

 5 Non è troppo impegnativa 

 6 Per restare insieme ai miei amici 

 7 Perché voglio mettermi alla prova con un percorso 
impegnativo 

 8  Non è stata una mia scelta 

 
12. Quanto ti sono servite le seguenti attività per scegliere la 

scuola superiore? 

(dai un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per niente, 
4= molto; 0=non svolta) 

 [Barrare 1 risposta per ciascuna riga] 
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Incontri con esperti a scuola 0 1 2 3 4 

Compilazione di schede/test a scuola 0 1 2 3 4 

Incontri con ragazzi che già frequentano la 
scuola superiore 

0 1 2 3 4 

Visita alla/e scuola/e superiore/i (scuole 
aperte, ecc.) 

0 1 2 3 4 

Consultazione di siti Internet 0 1 2 3 4 

Brevi stage nella/e scuola/e superiore/i che 
mi interessavano 

0 1 2 3 4 

Consultazione di dépliant e guide informative 0 1 2 3 4 

 

13. Oltre alle attività sopra elencate, ci sono altre attività che ti 
avrebbero aiutato a scegliere?  

 1 Si 

 2 No 

Se Si, quali? 

 

 

14. Quanto sono state importanti le seguenti opinioni nella scelta 
definitiva della scuola superiore? 

(dai un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per niente, 
4= molto)  

 [Barrare 1 risposta per ciascuna riga]  
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Opinione personale 1 2 3 4 

Opinione dei genitori 1 2 3 4 

Opinione degli insegnanti 1 2 3 4 

Opinione degli amici 1 2 3 4 

Opinione di altre persone significative 
(specificare): 

1 2 3 4 

     

 

15. Quali condizioni o attività/servizi avrebbero potuto favorire una 
scelta scolastica diversa, rispetto a quella effettivamente 
realizzata? 

[Barrare al max 3 risposte] 

 1 Miglior preparazione scolastica nella scuola media 

 2 Più servizi di mediazione linguistica 

 3 Maggior supporto nello studio a casa 

 4 Un aiuto economico (borsa di studio, ecc.) 

 5 Materiale informativo nella mia lingua sull’offerta scolastica 

 6 Maggiore consapevolezza delle mie capacità 

 7 La maggior vicinanza della scuola che mi piaceva di più 

 8 Nessuna di queste, la mia scelta è già il massimo che potevo 
immaginare 

 
 
16. Quanto sei soddisfatto della scuola scelta? 
(dai un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per niente., 

4= molto) 

[Barrare 1 risposta per ciascuna riga] 

 1 Per niente 

 2 Poco 

 3 Abbastanza 

 4 Molto 

 
 
Se Per niente o Poco soddisfatto, perché? 

 

 

 
 
17. Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? 
(dai un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per niente 

d’accordo., 4= molto d’accordo)  

[Barrare 1 risposta per ciascuna riga] 
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I ragazzi stranieri hanno maggiori difficoltà a 
scuola 

1 2 3 4 

Esistono professioni più adatte agli uomini, 
altre alle donne 

1 2 3 4 

I percorsi scolastici di tipo tecnico o 
scientifico sono più adatti ai maschi 

1 2 3 4 

Le donne sono più portate per i lavori di 
cura, assistenza, educazione 

1 2 3 4 

E' preferibile che gli studenti stranieri 
scelgano percorsi di studio brevi 

1 2 3 4 
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Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi 
delle faccende domestiche 

1 2 3 4 

Nelle scelte scolastiche è importante 
considerare anche il fatto di essere uomo o 
donna 

1 2 3 4 

Se ci fossero più donne dirigenti, il mondo 
degli affari e l'economia andrebbero meglio 

1 2 3 4 

E' soprattutto l’uomo a dover occuparsi delle  
necessità economiche della famiglia 

1 2 3 4 

Ho una buona conoscenza dell’economia 
locale e delle professioni più richieste dalle 
aziende 

1 2 3 4 

 

18. Come ti vedi a 30 anni? 

[Max 2 risposte] 

 1 Un imprenditore/trice o manager di successo 

 2  Svolgere un lavoro che mi piace e mi interessa 

 3 Svolgere un lavoro che mi consenta di guadagnare molto 

 4 Essere impegnato/a in attività che mi consentano di aiutare 
gli altri, migliorare la società, l’ambiente 

 5 Potermi dedicare soprattutto alla famiglia 

 

 

Eventuali suggerimenti 

 

 

 

 

 

 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 



 

  

ASIS – Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale 

PROG. 1278 – FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. c) 
 

QUESTIONARIO ALUNNI/E IV e V ANNO SCUOLE SUPERIORI 
 

1.DATI GENERALI 

1. Come si chiama la tua scuola? 

 

Che indirizzo hai scelto? 

 

Quale classe frequenti? 

 

 

2. Dove abiti? 
 

 

3. In che anno sei nata/o? 
 

 
4. Sesso 

 1 Maschio 

 2 Femmina 

 
5. Sei nato/a in Italia? 

 1 Si 

 2 No 

Se no, in che anno sei arrivato in Italia? 

   

6. Qual è la tua nazionalità? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Italiana 

 2 NON Italiana (specifica il tuo Paese): 

   

 

7. Che lavoro fanno i tuoi genitori? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

  Padre 

  Lavoratore dipendente  

 1 Dirigente/quadro  

 2 Impiegato / tecnico  

 3 Operaio specializzato  

 4 Operaio generico  

 Lavoratore in proprio  

 5 Artigiano/ agricoltore 
/commerciante 

 

 6 Libero professionista  

 7 Imprenditore  

 Altra condizione  

 8 Studente  

 9 Pensionato  

 10 Casalinga  

 11 Disoccupato  

 12 Non risponde  

 

  Madre 

  Lavoratore dipendente  

 1 Dirigente/quadro  

 2 Impiegato / tecnico  

 3 Operaio specializzato  

 4 Operaio generico  

 Lavoratore in proprio  

 5 Artigiano/ agricoltore 
/commerciante 

 

 6 Libero professionista  

 7 Imprenditore  

 Altra condizione  

 8 Studente  

 9 Pensionato  

 10 Casalinga  

 11 Disoccupato  

 12 Non risponde  

 

8. Quale titolo di studio hanno i tuoi genitori? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

  Padre Madre 

1 Licenza media o inferiore   

2 Qualifica professionale   

3 Diploma scuole superiori   

4 Laurea o superiore   

5 Non sono andati a scuola   

 
 

2. LE SCELTE SCOLASTICHE 

9. Quali sono stati i risultati scolastici ottenuti lo scorso anno? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Ho avuto parecchie insufficienze e sono stato bocciato 

 2  Ho avuto qualche insufficienza ma sono stato promosso 

 3  Complessivamente sufficienti (prevalenza di voti 6) 

 4  Complessivamente buoni (prevalenza di voti 7/8) 

 5  Complessivamente ottimi (prevalenza di voti 9/10) 
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10. La scuola che stai frequentando corrisponde a quella che ti 
avevano consigliato i professori o altri esperti alla fine della 
scuola media? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Si, corrisponde 

 2  No, ho scelto una scuola più impegnativa rispetto a quella 
consigliatami 

 3  No, ho scelto una scuola meno impegnativa rispetto a quella 
consigliatami 

 4  Non ho avuto alcun consiglio orientativo/Non ricordo 

 
11. Quanto sei soddisfatto della scuola che stai frequentando? 
(dai un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per niente., 

4= molto) 

[Barrare 1 risposta per ciascuna riga] 

 1 Per niente 

 2 Poco 

 3 Abbastanza 

 4 Molto 

 
 

Se Per niente o Poco soddisfatto, perché?  

 

 

12. Cosa pensi di fare alla fine della scuola che stai frequentando? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Iscrivermi all'università (corso di laurea breve) 

 2  Iscrivermi all'università (corso di laurea magistrale) 

 3  Iscrivermi all'università e contemporaneamente cercare un 
lavoro 

 4  Iscrivermi ad un corso di formazione professionale post-
diploma (es. IFTS, ITS) 

 5 Cercare un lavoro senza proseguire gli studi 

 

 
Se hai risposto 1, 2 o 3 alla domanda N. 12: 

A quale corso di laurea ti iscriverai?  

[specificare a quale area disciplinare fa riferimento il percorso scelto] 

 

� Scienze matematiche e informatiche 

� Scienze fisiche 

� Scienze chimiche 

� Scienze della terra 

� Scienze biologiche 

� Scienze mediche 

� Scienze agrarie e veterinarie 

� Ingegneria civile e architettura 

� Ingegneria industriale e dell’informazione 

� Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche 

(archeologia, storia dell’arte, teatro, musica, cinema, tv, storia 

antica, letteratura italiana, lingue)  

� Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche 

� Scienze giuridiche  

� Scienze economiche e statistiche 

� Scienze politiche e sociali 

 
Se hai risposto 5 alla domanda N. 12: 

13. Cerchi un lavoro corrispondente alla scuola che stai facendo? 
[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Cerco un lavoro coerente a costo di restare disoccupato per 
un periodo 

 2 Cerco un lavoro coerente, ma sono disposto a qualsiasi 
lavoro se non lo trovo 

 3 Cerco un lavoro qualsiasi 

 
14. Perché hai scelto di andare a lavorare? 

[Max 3 risposte] 

 1 Perché ho già buone opportunità di trovare lavoro 

 2 Perché ho bisogno di guadagnare in tempi brevi 

 3 Perché ho voglia di rendermi indipendente 

 4 Perché credo di realizzarmi attraverso il lavoro 

 5 Perché mi sono stufato di studiare 

 6 Perché l'università costa troppi soldi  

 7 Perché all'università bisogna studiare troppo  

 8 Altro (specificare) 

15. Quali condizioni o attività/servizi potrebbero farti scegliere 
diversamente (continuare a studiare invece di andare a 
lavorare)? 

[Barrare al max 3 risposte] 

 1 Miglior preparazione scolastica nella scuola superiore 

 2 Più servizi di mediazione linguistica 

 3 Maggior supporto nello studio a casa 

 4 Un aiuto economico (borsa di studio, ecc.) 

 5 Materiale informativo nella mia lingua  

 6 Maggiore consapevolezza delle mie capacità 

 7 Una sede universitaria più vicina a casa 

 8 Nessuna di queste, la mia scelta è già il massimo che posso 
immaginare 

 

 
16. Se hai scelto l'università o un corso di formazione post-

diploma: come mai hai scelto quel tipo di percorso ? 

[Max 3 risposte] 

 1 Prepara bene dal punto di vista professionale 

 2 Dà buone opportunità di trovare lavoro  

 3 La sede del corso è vicina/facilmente raggiungibile da casa 
mia 

 4 Mi interessano le materie di studio 

 5 Non è troppo impegnativo 

 6 Prepara per un lavoro ben retribuito 

  Altro (specificare) 

 

 
17. Quanto ti sono servite le seguenti attività per scegliere cosa 

fare dopo la scuola superiore? 

(dai un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per niente, 
4= molto) 

[Barrare 1 risposta per ciascuna riga] 
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Incontri con esperti a scuola 1 2 3 4 

Compilazione di schede/test a scuola 1 2 3 4 

Incontri con ragazzi che già frequentano 
l'università o che lavorano 

1 2 3 4 

Visita ad aziende o ad università 1 2 3 4 

Consultazione di siti Internet 1 2 3 4 

Stage nelle aziende 1 2 3 4 

Consultazione di depliant e guide informative 1 2 3 4 

Partecipazione a fiere del lavoro e altri eventi 
di orientamento 

1 2 3 4 
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18. Oltre alle attività sopra elencate, ci sono altre attività che ti 
potrebbero aiutare a scegliere?  

 1 Si 

 2 No 

Se Si, quali? 

 

 

 

19. Quanto sono state importanti le seguenti opinioni nella scelta 
definitiva della scuola superiore? 

(dai un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per niente, 
4= molto)  

[Barrare 1 risposta per ciascuna riga] 
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Opinione personale 1 2 3 4 

Opinione dei genitori 1 2 3 4 

Opinione degli insegnanti 1 2 3 4 

Opinione degli amici 1 2 3 4 

Opinione di altre persone significative 
(specificare): 

1 2 3 4 

     

 
 
20. Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? 
(dai  un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per niente 

d’accordo., 4= molto d’accordo) 

[Barrare 1 risposta per ciascuna riga] 
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I ragazzi stranieri hanno maggiori difficoltà a 
scuola 

1 2 3 4 

Esistono professioni più adatte agli uomini, 
altre alle donne 

1 2 3 4 

I percorsi scolastici di tipo tecnico o 
scientifico sono più adatti ai maschi 

1 2 3 4 

Le donne sono più portate per i lavori di 
cura, assistenza, educazione 

1 2 3 4 

E' meglio che gli studenti stranieri scelgano 
percorsi di studio brevi 

1 2 3 4 

Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi 
delle faccende domestiche 

1 2 3 4 

Nelle scelte scolastiche è importante 
considerare anche il fatto di essere uomo o 
donna 

1 2 3 4 

Se ci fossero più donne dirigenti, il mondo 
degli affari e l'economia andrebbero meglio  

1 2 3 4 

E' soprattutto l’uomo a dover occuparsi delle  
necessità economiche della famiglia 

1 2 3 4 

Ho una buona conoscenza dell’economia 
locale e delle professioni più richieste dalle 
aziende 

1 2 3 4 

 

 

21. Come ti vedi a 30 anni? 

[Max 2 risposte] 

 1 Un imprenditore/trice o manager di successo 

 2  Svolgere un lavoro che mi piace e mi interessa 

 3 Svolgere un lavoro che mi consenta di guadagnare molto 

 4 Essere impegnato/a in attività che mi consentano di aiutare 
gli altri, migliorare la società, l’ambiente 

 5 Potermi dedicare soprattutto alla famiglia 

 

 

Eventuali suggerimenti 

 

 

 

 

 

 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 



 

 

  

ASIS – Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale 

 
PROG. 1278 – FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. c) 

 
QUESTIONARIO PER LE FAMIGLIE 

 

1.DATI DELLA FAMIGLIA 

1. Chi sta compilando il questionario è 

 1 Madre 

 2 Padre 

 3 Altro parente/Tutore 

 

2. Lei, in che anno è nato/a? 
 

 
3. Sesso 

 1 Maschio 

 2 Femmina 

 

4. È nato/a in Italia? 

 1 Si 

 2 No 

 

5. Di quale Nazionalità è? (genitore/altro parente) 

 1 Italiana 

 2 NON Italiana (specificare): 

   

6. In che anno è arrivato/a in Italia? 

   
 

7. Che lavoro fa?  

[Barrare 1 sola crocetta] 

 Lavoratore dipendente 

 1 Dirigente/quadro 

 2 Impiegato / tecnico 

 3 Operaio specializzato 

 4 Operaio generico 

 Lavoratore in proprio 

 5 Artigiano/ agricoltore /commerciante 

 6 Libero professionista 

 7 Imprenditore 

 Altra condizione 

 8 Studente 

 9 Pensionato 

 10 Casalinga 

 11 Disoccupato 

8. Qual è il Suo titolo di studio? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Licenza media o inferiore 

 2 Qualifica professionale 

 3 Diploma scuole superiori 

 4 Laurea o superiore 

 5 Non sono andato a scuola 

 
 

2. LE SCELTE SCOLASTICHE DEI 
FIGLI 

 
9. Di che sesso è suo/a figlio/a? 

 1 Maschio 

 2 Femmina 

 

10. Suo/a figlio/a è nato/a in Italia? 

 1 Si 

 2 No 

12. Come si chiama la scuola di suo/a figlio/a? 

 

Che indirizzo ha scelto? 

 

Quale classe frequenta? 

12. Conosce la scuola superiore italiana? (i diversi tipi e 
livelli) 

(dia un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per 
niente., 4= molto) 

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Per niente 

 2 Poco 

 3 Abbastanza 

 4 Molto 
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13. Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni 
relative al mondo del lavoro 

(dia un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per 
niente d’accordo., 4= molto soddisfatto)  
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E' più facile trovare lavoro se si ha una 
laurea 

1 2 3 4 

I giovani stranieri incontrano più difficoltà 
degli italiani a trovare lavoro 

1 2 3 4 

In Italia è più facile trovare un lavoro 
generico (es. operaio generico) che non un 
lavoro qualificato (es. tecnico specializzato, 
libero professionista) 

1 2 3 4 

In Italia è più facile trovare un lavoro 
precario/a termine che non un lavoro a 
tempo indeterminato 

1 2 3 4 

Meglio accontentarsi di un titolo di studio che 
offra subito un lavoro che non impegnarsi in 
percorsi di studio più lunghi  

1 2 3 4 

In Italia è più difficile trovare un lavoro se si 
sta a scuola per più anni 

1 2 3 4 

Vorrei che mio figlio/a trovasse lavoro vicino 
a casa 

1 2 3 4 

Oggi è più facile trovare lavoro come 
commessi, baristi, o nell’assistenza alle 
persone 

    

Oggi è più facile trovare lavoro in fabbrica 1 2 3 4 

 

14. Come ha scelto la scuola superiore Suo/a figlio/a? 

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Ascoltando il consiglio degli insegnanti 

 2 E’ stata una scelta fatta insieme a noi genitori 

 3 Ha scelto da solo/a 

 4 Ha seguito i suoi compagni 

 
 
15. Siete d’accordo sulla scelta effettuata? 

 1 Si 

 2 No 

Se No, perché? 

   
 

16. Alla fine della scuola che sta facendo, Lei si aspetta 
che Suo/a figlio/a  

[Barrare 1 sola crocetta] 

 1 Si iscriva all’università 

 2 Si cerchi al più presto un lavoro 

 3 Altro (specificare): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Lei ha partecipato ad alcune attività di orientamento 
proposte dalla scuola, insieme con suo/a figlio/a? Se 
sì, sono state utili? 

(dia un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per 
niente, 4= molto) 

 [Barrare 2 risposte per ciascuna riga] 

 

S
I 

N
O
  

P
o
co
  

C
o
sì
 c
o
sì
 

A
b
b
as
ta
n
za
 

M
o
lt
o
  

Incontri con esperti a scuola Si No 1 2 3 4 

Incontri con ragazzi che già frequentano la 
scuola superiore/Università 

Si No 1 2 3 4 

Consigli degli insegnanti Si No 1 2 3 4 

Confronto con altri genitori Si No 1 2 3 4 

Confronto con altri adulti che contano molto Si No 1 2 3 4 

Visita alla/e scuola/e / Università Si No 1 2 3 4 

Internet Si No 1 2 3 4 

Altro (specificare): Si No 1 2 3 4 

       

 

18. Ha incontrato difficoltà nella partecipazione alle 
attività di orientamento proposte dalla scuola?  

 1 Si 

 2 No 

 

Se sì, quali? 

[Barrare al max 2 risposte] 

 1 Non parlavano nella nostra lingua 

 2 Orari 

 3 Impegni familiari 

 4 Difficoltà di trasporto / spostamento 

 5 Altro (specificare) 

 

19. Quali condizioni o attività/servizi avrebbero potuto 
favorire una scelta scolastica diversa, rispetto a 
quella effettivamente realizzata da suo figlio/a? 

[Barrare al max 2 risposte] 

 1 Miglior preparazione scolastica nella scuola media 

 2 Più servizi di mediazione linguistica 

 3 Maggior supporto nello studio a casa 

 4 Un aiuto economico (borsa di studio) 

 5 Maggiore consapevolezza delle proprie capacità 

 6 Più informazioni nella mia lingua 

 7 Nessuna di queste, mi pare che la scelta effettuata sia già il 
massimo che si possa immaginare 
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20. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 
(dia un voto utilizzando la scala di valori da 1 a 4, dove 1= per 

niente d’accordo., 4= molto soddisfatto)  

 

[Barrare 1 risposta per ciascuna riga] 

 

P
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I ragazzi stranieri hanno più difficoltà a 
scuola 

1 2 3 4 

Esistono lavori più adatti agli uomini, altri alle 
donne 

1 2 3 4 

Le scuole di tipo tecnico o scientifico sono 
più adatte ai maschi 

1 2 3 4 

Le donne sono più portate per i lavori di 
cura, assistenza, educazione 

1 2 3 4 

E' meglio che gli studenti stranieri scelgano 
percorsi di studio brevi 

1 2 3 4 

Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi 
delle faccende domestiche 

1 2 3 4 

Nelle scelte scolastiche è importante 
considerare anche il fatto di essere uomo o 
donna 

1 2 3 4 

Se ci fossero più donne dirigenti, il mondo 
degli affari e l'economia andrebbero meglio 

1 2 3 4 

E' soprattutto l’uomo a dover occuparsi delle 
necessità economiche della famiglia 

1 2 3 4 

Ho una buona conoscenza dell’economia 
locale e delle professioni più richieste dalle 
aziende 

1 2 3 4 

 

21. Come immagina suo/a figlio/a a 30 anni? 

[Max 2 risposte] 

 1 Un imprenditore/trice o manager di successo 

 2  Svolgere un lavoro che gli/le piace e interessa 

 3 Svolgere un lavoro che gli/le consenta di guadagnare molto 

 4 Essere impegnato/a in attività che gli/le consentano di aiutare 
gli altri, migliorare la società, l’ambiente 

 5 Che si dedichi soprattutto alla famiglia 

 
SUGGERIMENTI /NOTE 
 

 
 

 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
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ASIS – Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale 

PROG. 1278 – FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. c) 

Scheda di rilevazione delle buone prassi  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DESTINATARI 

1) Quali sono le principali attività che la scuola mette in campo per 

l’orientamento scolastico e formativo dei giovani immigrati e di 

seconda generazione? 

2) Chi sono i principali destinatari? (ragazzi/e, famiglie?) 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE E RISORSE 

3) Come vengono organizzate tali attività? (orari, periodi dell’anno, 

coinvolgimento di eventuali testimoni esterni…..)? 

4) Che tipo di risorse economiche vengono utilizzate per organizzare 

queste attività? 

 

VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE 

5) Quali strumenti di valutazione vengono utilizzati per la valutazione 

delle esperienze condotte? 

6) Quali sono i principali risultati ottenuti dallo svolgimento delle 

attività descritte e realizzate? 

7) Quali sono i principali punti critici? 

8) Quali gli aspetti che potrebbero essere migliorati? 
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INDICATORI DI QUALITA’/ECCELLENZA DEL PROGETTO E/O DEL 

CONTESTO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO 

Indicare se, nell'ambito del progetto/buona prassi descritta o comunque 

nell'ambito della scuola in cui esso/a si inserisce, sono stati considerati i 

seguenti aspetti/azioni che possono riguardare gli studenti stranieri, le 

famiglie di riferimento, i docenti (barrare le caselle bianche, le caselle 

grigie sono non pertinenti) 

Indicatore Studenti Famiglie Ins. 

Supporto all'apprendimento della lingua italiana per comunicare 

(laboratori L2, ecc.) 

  non pert. 

Supporto all'apprendimento della lingua italiana per lo studio 

(uso di materiali/testi semplificati, laboratori su metodo di 

studio, supporto scolastico allo studio individualizzato, ecc.) 

   

Materiale informativo in lingua veicolare (meglio se plurilingue) 

per l'orientamento e l'integrazione 

   

Interventi di spiegazione del sistema scolastico italiano    

Attivazione di un mediatore linguistico e culturale con compiti di 

accoglienza e tutoraggio  

   

Attivazione di un mediatore linguistico e culturale con compiti di 

mediazione nei confronti degli insegnanti 

   

Attivazione di un mediatore linguistico e culturale con compiti di 

interpretariato e traduzione nei confronti delle famiglie e degli 

insegnanti 

   

Attivazione di un mediatore linguistico e culturale con compiti 

relativi a proposte e a percorsi didattici di educazione 

interculturale 

   

Formazione sulla didattica dell'italiano come L2 per tutti gli 

insegnanti (non solo di lettere) 

   

Presenza e utilizzo di testi e libri di narrativa incentrati sui temi 

del pluralismo culturale e dell’intercultura 

   

Presenza di scaffali multiculturali all’interno delle biblioteche 

scolastiche 

   

Presenza di procedure e strumenti codificati per l'accoglienza 

degli studenti stranieri 

   

Presenza di procedure codificate per l'integrazione e 

l'orientamento degli studenti stranieri 

   

Presenza di protocolli formalizzati con agenzie esterne alla scuola 

(servizi socio-assistenziali, ecc.) per promuovere politiche di 

integrazione e l'orientamento degli studenti stranieri 

   

Presenza di procedure codificate per la formazione delle classi 

secondo criteri di multiculturalità e integrazione 

   

Partecipazione a reti di scuole sui temi dell'integrazione e 

orientamento degli studenti stranieri 

   

Presenza di pratiche di peer tutoring rivolte specificamente agli 

studenti stranieri 
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Presenza di progetti/dispositivi per il supporto allo studio 

domestico in orario extracurricolare 

   

Presenza di strumenti codificati (es. schede, questionari) di 

rilevazione/valutazione dei risultati dei progetti/azioni attivati 

   

Presenza nel PTOF di riferimenti espliciti all'educazione 

interculturale e all'integrazione degli studenti stranieri 

   

Presenza di una commissione/gruppo di lavoro specificamente 

dedicato al tema della multiculturalità/integrazione alunni 

stranieri 

   

Presenza di un insegnante referente sul tema della 

multiculturalità/integrazione alunni stranieri 

   

 

 


