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2. Integrazione linguistica 

Lorenzo Rocca 

 

Il presente contributo vuole riprendere la considerazione che “le competenze 

linguistiche e la conoscenza della cultura del nuovo contesto sociale sono 

considerati facilitatori del processo di integrazione” (Regalia, in questa 

pubblicazione). Preliminarmente si intende ribadire come il processo di 

integrazione di cittadini migranti all’interno di un nuovo tessuto sociale non 

possa essere esclusivamente determinato dalla componente linguistico-culturale 

(Beacco, Little & Hedges, 2014). Pur essendo indubbia la valenza tanto della 

lingua come mezzo per comunicare e per capirsi, quanto della cultura del Paese 

di accoglienza, il saper agire in L2 e l’avere consapevolezza di usi, costumi, 

abitudini della società ospitante, non possono ritenersi “garanzie” di effettiva 

integrazione. 

Ciò nonostante l’integrazione linguistica, secondo un certo sentir comune, 

verrebbe provata da situazioni in cui i migranti non si distinguono dagli altri 

parlanti, lo fanno solo in minima parte (attraverso un leggero accento, ad 

esempio), non usano le loro lingue in pubblico o addirittura sembrano averle 

dimenticate. Secondo tale visione, i migranti “integrati” sarebbero coloro i quali 

passano linguisticamente inosservati, usando il linguaggio "normale” della 

popolazione nativa. Si tratta, evidentemente, di un'interpretazione esteriore 

d'integrazione, che asseconda prospettive assimilazioniste portando alla 

progressiva eliminazione delle differenze, all’esasperata standardizzazione 

linguistica e, in una visione più ampia, all’omologazione del diverso. Tale 

interpretazione, peraltro, richiederebbe ai migranti di raggiungere e mostrare un 

alto livello di conoscenza formale (più che competenza d’uso) della lingua 

ufficiale, percepito come dimostrazione della “lealtà e fedeltà” al Paese ospitante.  

Il sillogismo “parla come noi, quindi è integrato” appare profondamente 

sbagliato, perché riduce il ragionamento a una semplicistica rappresentazione 

che poggia su due elementi di fragilità: da un lato, infatti, presuppone la 

generalizzazione quanto mai bizzarra del nativo, portatore dei caratteri 

idiomatici del mito platonico dell’italofono medio, dall’altro trascura 

l’immagine del profondo iceberg offerta ancora da Regalia, in cui lingua e 
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cultura sono soltanto una parte dell’emerso, l’esplicito di un sommerso 

multiforme nel quale si cerca di tratteggiare un concetto, univocamente 

indefinibile, quale quello di integrazione. 

In un intervento nel 2004 Kofi Annan disse che "l'integrazione è una strada a 

doppio senso. La parola integrare significa fare un tutto 1 " in termini di 

reciprocità.  

Nei suoi racconti, Scego (2005) scrive: "A Roma tutti vanno sempre di corsa, a 

Mogadiscio la gente non corre mai. Io sono a metà strada tra Roma e 

Mogadiscio: cammino a ritmo sostenuto". Così Canifa (2007) fotografa il 

racconto di giovani migranti: “Di anime ne ho tre: la bianca, la nera, la grigia. 

Quando stavo a scuola quella che predominava era la bianca: volevo dimostrare 

a me stesso, a tutti, che potevo essere uguale agli italiani. Poi la scoperta 

dell’anima nera, delle mie isole, di Capo Verde. Con il tempo ho capito che in 

me dominava il grigio. Il grigio per la maggior parte delle persone è sinonimo 

di tristezza, malinconia, noia. Per me invece il grigio è vita: è l’incontro del 

bianco col nero, è la via di mezzo, comprende tutto”.  

Per il White Paper on intercultural dialogue (Consiglio d’Europa, 2008) 

“l’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di interazione reciproca che 

richiede uno sforzo da tutti i soggetti coinvolti: autorità, istituzioni, 

associazioni, comunità autoctona, altre comunità di immigrati già presenti nel 

Paese ospitante, i migranti stessi". 

Detto sforzo, secondo la prospettiva degli stakeholders sopra richiamati, è teso 

a un’accoglienza che va al di là della normativa sulla quale si focalizzerà il 

presente articolo. In particolare, l'accettazione di nuove forme di comportamento 

presuppone che la società si dimostri aperta agli altri e tollerante ai cambiamenti. 

È importante che questo “mettersi in gioco collettivo”, che sfida l'inerzia naturale 

di lunga durata nei cambiamenti culturali, sia accompagnato da misure educative 

a beneficio di tutti, capaci di combattere ideologie quali quelle denunciate da 

Todorov (2009, 153) per il quale “l'individualismo e la globalizzazione sono 

                                                      
1 La citazione è tratta dal discorso tenuto da Kofi Annan il 29 gennaio 2004 davanti ai 

membri del Parlamento europeo e riprodotto pressoché integralmente in turco nel 2005. 
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concetti astratti e vaghi, mentre lo straniero è reale e quindi facilmente additabile 

come causa del male moderno”. 

 

2.1 Lingua e cultura nella prospettiva del Consiglio d’Europa 

Doppio senso, metà strada, via di mezzo, interazione reciproca: lingua e cultura, 

de facto, assumono un ruolo-chiave per creare ponti, per sostenere il dialogo e 

l’incontro con l’altro da sé. Ma non solo, lingua e cultura costituiscono un 

binomio inscindibile: “come indicatori di identità assunte, previste, pretese o 

semplicemente tollerate rivestono un ruolo nella creazione di differenze sociali, 

al pari delle credenze religiose o dell’abbigliamento. In tal modo, 

l'apprendimento e l'utilizzo di una nuova lingua o l'uso di altre lingue che il 

migrante conosce già, ma che sono sconosciute alla popolazione residente, non 

è solo una questione pratica, ma può anche innescare processi che implicano la 

ridefinizione dell’identità culturale”2. 

Tali processi, per loro natura, non appaiono simmetrici: nella bidirezionalità tra 

società e migranti, gli attori hanno percezioni spesso profondamente diverse, 

anche con riferimento alla lingua; per i membri della comunità di accoglienza, 

la presenza visibile di nuove lingue può generare ansia per l'identità nazionale 

che sembra vittima di presunti attacchi all'unità linguistica od offesa a causa 

dell’impoverimento della L1 dovuta a fenomeni di "contaminazione" con altre 

lingue e culture. 

Ricordava Bacone (1965,257) come “gli idoli del foro dipendono dai reciproci 

contatti del genere umano e sono i più molesti di tutti, perché si sono insinuati 

nell’intelletto per l’accordo delle parole e dei nomi”: le nuove forme di 

interlingua, e così le varianti diacroniche o diatopiche, sono percepite da alcuni 

autoctoni come imprevisti non graditi, benché fortunatamente benvenute da altri 

e ritenute inevitabili, laddove quando i mondi si incontrano “la concessione 

reciproca ha sempre una funzione generatrice” (Demetrio & Favaro, 1992). 

Parallelamente per i migranti la conoscenza della lingua seconda può esser vista 

come forma di arricchimento della propria identità, ma può viceversa essere 

percepita anche come un qualcosa che li rende vulnerabili. L’apprendimento 

                                                      
2 https://www.coe.int/it/web/lang-migrants/forms-of-linguistic-integration 
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della L2, infatti, può provocare sofferenza e frustrazione (legata ad esempio 

all'incapacità di esprimersi) e può anche compromettere l’identità esistente per 

il timore che la lingua da imparare sovrasti il repertorio plurilingue 3  della 

persona e porti conseguentemente a smarrire un "senso di appartenenza".  

Per attenuare il rischio che ciò accada e per sostenere quella funzione generatrice 

recentemente fatta propria dal neologismo translanguaging (Garcia, 2013), un 

ruolo fondamentale deve essere svolto dai primi soggetti richiamati dal White 

Paper, le autorità e le istituzioni, europee, nazionali e territoriali, chiamate a 

un’azione sinergica, a un complementare agire sia dal basso sia dall’alto, 

secondo un bottom up e top down proprio della realtà “glocal” (Van Avermaet, 

2011), intesa nella sua costante commistione tra dimensione globale e locale. 

Tale ruolo dovrebbe tradursi in precise politiche educative come quelle che, con 

respiro sovranazionale, il Consiglio d’Europa ha messo in atto sin dal 1954. Il 

riferimento è alla Convezione Culturale di Parigi, segnatamente all’Articolo 2 

che, all’interno della cornice etica ispirata ai principi guida di Strasburgo 

(inclusione sociale, coesione e rispetto per le diversità), “calls on the signatory 

states to promote reciprocal teaching and learning of their languages. […] In the 

spirit of this article, the actions undertaken in the area of language policy seek 

not only to promote language learning, but also to secure language rights, 

consolidate democratic citizenship contributing to equal access to quality 

education”.  

Una particolare enfasi relativa al contesto migratorio fu successivamente 

introdotta con la Risoluzione sull’insegnamento delle lingue ai lavoratori 

immigrati emanata dalla Commissione dei ministri nel 1968 e ulteriormente 

rafforzata con l’istituzione del progetto dell’Integrazione linguistica dei migranti 

adulti (LIAM) nel 20064. 

                                                      
3 https://www.coe.int/it/web/lang-migrants/repertoire-language 
4 https://www.coe.int/it/web/lang-migrants 
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Quasi mezzo secolo dopo la sottoscrizione del primo impegno reciproco volto 

ad assicurare a tutti l’accesso a un percorso educativo di qualità, si ha la 

pubblicazione del “prodotto” certamente più noto del Consiglio d’Europa, quel 

Framework oggi tradotto in oltre 40 lingue, sulla base del quale sono stati 

costruiti sillabi, curricula, specificazioni per test di certificazione, materiali 

didattici, manuali L2 e LS. Il Quadro si colloca all’interno delle politiche 

educative di Strasburgo come momento fondamentale per far sì che gli Stati 

membri possano concertare una metalingua, adottando un approccio descrittivo 

di saper fare declinati in diversi profili di competenza. “L’organizzazione 

proposta dal Quadro è più vicina all’uso reale della lingua, fondato 

sull’interazione e sulla co-costruzione del significato. Le attività sono 

presentate sotto quattro modalità di comunicazione: ricezione, produzione, 

interazione e mediazione” (COE, 2018, 30).  

La competenza si concretizza attraverso attività linguistico-comunicative, con 

la contestuale attivazione di strategie funzionali al loro espletamento (Piccardo 

et al., 2011,55). L’esecuzione di tali attività rappresenta il riflesso diretto delle 

competenze generali della persona, articolate nei quattro ambiti del sapere: 

saper fare, saper essere e saper apprendere. Più nel merito il sapere è definito 

come: “[la] conoscenza del mondo, acquisibile con l’esperienza e l’educazione 

o desumibile da fonti di informazione [che] comprende luoghi, istituzioni, 

organizzazioni […] conoscenze di tipo fattuale relative al Paese in cui si parla 

la lingua (soprattutto i dati geografici, ambientali, demografici, economici e 

politici) [nonché] la conoscenza della società e della cultura della comunità in 

cui si parla una determinata lingua” (COE, 2002, 126). 
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2.2 Integrazione linguistica e language testing 

In considerazione delle modalità di comunicazione e della definizione di sapere 

presentate dal Quadro e ribadite recentemente dal Companion Volume5 , il 

gruppo di lavoro LAMI (Language Assessment Migration and Integration) 

impegnato dal 2002 all’interno dell’ALTE (Association of Language Testers in 

Europe)6 ha elaborato un modello di costrutto di integrazione linguistica nel 

quale l’attenzione è focalizzata sul dominio pubblico, nel rapporto fra agente 

sociale e società ospitante (Figura 1, 2016: 33).  

 

Figura 1 - Costrutto di integrazione linguistica 

 

«Linguistic integration requires not only a level of general language competence, 

but also awareness of the cultural norms of the host society, and how these relate 

to the migrants’ own cultural background, as well as to their linguistic repertoire. 

[...] Migrants also need to have an awareness of their legal rights, and be able to 

cope in situations where the host language is necessary to comply with civic 

responsibilities » (ALTE, 2016, 27). 

Il costrutto ipotizzato dovrebbe sempre essere condiviso, ad esempio all’interno 

di un patto formativo: proposto, mai imposto. Le implicazioni sottese nel 

passaggio da proporre a imporre conducono, secondo la prospettiva del 

migrante, all’oscillazione spesso conflittuale tra motivazione integrativa e 

strumentale all’apprendimento della L2; troppo spesso l’ago della bilancia 

sembra pendere verso quest’ultima. Stabilire per legge un iter obbligato di 

integrazione linguistica tutta da dimostrare, può condurre a una visione distorta 

                                                      
5 https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 
6 “With the hope of representing a platform for language testers in supporting their attempts to 

ensure issues of test fairness within the migration context, according to ALTE's mission of 

sustaining diversity and maximising impact; https://www.alte.org/LAMI-SIG 



8 

 

della lingua, percepita come ostacolo da superare o mezzo per adempiere a un 

dovere.  

Associare poi il dovere al raggiungimento di un determinato gradino della scala 

del Quadro, comporta un uso del Framework tanto dubbio quanto diffuso: la 

metafora classica dei livelli come termometro dei saper fare in lingua viene 

esautorata dall’imposizione di test (di lingua e KoS7) pensati per misurare 

presunti stadi di integrazione. E la scelta ricade proprio sui test perché 

rappresentano un forte strumento di potere, relativamente semplice e facilmente 

utilizzabile, ma non privo di potenziali criticità che spesso si estrinsecano in un 

uso distorto dei risultati delle prove d’esame. 

“The so called critical language testers highlight the changes in the field of 

language requirements from a “language and power” perspective. They identify 

an intention behind language examinations of regulating access to society or the 

attempt to preserve social cohesion by freezing out certain groups” 8  (Mar-

Molinero & Stevenson, 2009). 

Al fine di combattere il freezing out, più che imporre esami bisognerebbe 

implementare l’offerta di corsi, estendendola capillarmente, mantenendola 

gratuita e rendendola sistematica. 

La valenza della ricerca condotta in Veneto (Passante e Bertazzoni in questo 

volume) sta proprio nell’aver prospettato un modello di intervento, adottato 

sulla base della costruzione di coerenti strumenti di indagine, che proponesse 

riflessioni riconducibili alla raccomandazione dell’assemblea parlamentare 

europea: “Rather than promoting testing, offering language courses [...] may 

offer greater advantages without running the risk of excluding migrants”9.  

Qualora ciò non fosse possibile, e in presenza della natura ostativa delle 

normative vigenti, risulta di primaria importanza lavorare alla creazione di 

prove valide e interpretabili non solo come momenti di verifica, ma anche come 

                                                      
7 Knowledge of Society: KoS è l’acronico utilizzato dalla comunità scientifica di riferimento e 

dalla relativa letteratura di settore per indicare percorsi e test aventi come oggetto di indagine la 

conoscenza civica. 
8 Pochon-Berger, E. and Lenz, P. Language requirements and language testing for immigration 

and integration purposes - A synthesis of academic literature Institute of Multilingualism, 

Institute of Multilingualism, Fribourg, 2014, p. 3. 
9  Parlamento europeo, Raccomandazione 2034, Strasburgo, 29 gennaio 2014. 

assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=19772&lang=en 
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spazi di valorizzazione delle diversità e di potenziale arricchimento reciproco. 

Nel sottolineare come non esista un test valido in assoluto, ma un test valido per 

un preciso tipo di utente, per un preciso contesto e per una precisa funzione, 

bisogna precisare che il concetto di validità è oggi considerato onnicomprensivo 

nel language testing, nella misura in cui contempla cinque aspetti: validità 

teorica, di contesto, di punteggio, referenziale e consequenziale (Weir, 2004).  

Con riferimento a quest’ultima, vale a dire allo studio degli effetti dell’esame 

su ogni candidato, preme rammentare che mettere in atto rigorose procedure di 

buona prassi nella costruzione di una prova rimane sì fondamentale, ma può 

rivelarsi non sufficiente; bisogna infatti riflettere sull’impatto del test sul piano 

sociale. Scrive in proposito Shoahmy: “Most research of the past two decades, 

starting from Messick, demonstrated that the introduction of tests is not an 

isolated event; rather it is anchored in political motivations and intentions. 

Research also shows that these tests lead to impacts, in the form of intended and 

unintended consequences” (1993,87). 

L’accertamento di competenze linguistico-culturali, che si configuri come prova 

formativa al termine di un relativo percorso d’aula, ovvero avvenga attraverso 

un test sommativo, standardizzato ed esterno (nel senso di indipendente dal 

percorso di cui sopra), sta divenendo per i migranti un prerequisito ineludibile 

per la permanenza all’interno dei Paesi ospitanti. Non solo: i diversi e crescenti 

traguardi rappresentati dal salire la scala del Quadro, non di rado vengono 

interpretati come indicatori dell’evoluzione del processo di integrazione, 

consentendo contestualmente il mantenimento o l’acquisizione di diritti civili.  

A conferma di un crescente allineamento a questa tendenza, è da pochi mesi 

che la legislazione italiana prevede, oltre ai già vigenti requisiti per il rinnovo 

del permesso temporaneo (DPR 179/2011, meglio noto come Accordo di 

Integrazione) e per l’ottenimento della Carta CE per soggiornanti di lungo 

periodo (DM 4/6/2010, sul quale insisterà in particolare Santi in questo volume) 

10 , l’attestazione del livello B1 connesso all’ottenimento della cittadinanza 

                                                      
10 Nel primo caso viene richiesta una competenza di livello A2 solo per le abilità di produzione 

e interazione orale, congiuntamente alla conoscenza di elementi di civica e vita civile; nel 

secondo caso, è necessario attestare una competenza linguistica di livello A2 nelle abilità di 

ascolto, lettura e scrittura.  
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(modifica al DDL del 4/10/2018, n. 113).  

Nel caso del Bel Paese, il Legislatore ha, per così dire, seguito un trend di lungo 

corso, come ampiamente dimostrato dalle quattro survey condotte dal Consiglio 

d’Europa, l’ultima delle quali ha permesso di scattare un’istantanea piuttosto 

recente i cui contorni verranno descritti nel successivo paragrafo. 

 

2.3 La Survey 2018 del Consiglio d’Europa: aspetti metodologici ed esiti 

La Survey (Rocca, Carlsen & Deygers, 2019) è stata condotta dal Consiglio 

d’Europa in collaborazione con ALTE-LAMI, nell’ambito del programma di 

politica educativa 2018-19 e all’interno del contributo del Consiglio stesso 

all’agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

L’obbiettivo era di mappare i requisiti linguistici e di conoscenza civica previsti 

per i migranti (intesi come cittadini provenienti da Paesi Terzi) dai 47 Stati 

membri, così come rilevare le opportunità di apprendimento fornite dai Paesi 

ospitanti.  

La Survey 2018, come anticipato, si è inserita nel quadro più ampio di simili 

sondaggi condotti dal Consiglio con periodicità all’incirca quinquennale (2007, 

2009, 2013): ciò, peraltro, ha consentito studi comparativi e analisi di tipo 

trasversale nelle politiche linguistiche nel corso del tempo.  

Una caratteristica nuova del sondaggio appena concluso è stata la particolare 

attenzione dedicata ai gruppi vulnerabili, come i minori (a partire dai minori 

stranieri non accompagnati), i migranti analfabeti e con un basso profilo di 

scolarizzazione, i richiedenti asilo e i rifugiati. 

Sempre rispetto alle precedenti survey, quella del 2018 ha inteso restituire 

maggiori informazioni circa la struttura dei test imposti per legge, operando 

anche l’opportuno distinguo tra requisiti legati al primo e al lungo soggiorno. 

Dopo aver definito lo strumento di indagine -un questionario semichiuso 

adattivo creato sulla piattaforma SurveyMonkey- gli esperti ALTE-LAMI hanno 

provveduto alla somministrazione e alla raccolta dati che ha interessato il 

periodo settembre-dicembre 2018. La successiva analisi ha prodotto un report 
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preliminare presentato al CDPPE11 a marzo 2019 e consegnato al Consiglio 

d’Europa, nella sua versione finale, nel maggio dello stesso anno. 

Detto report, con dettagli e informazioni complete, grafici, tabelle, 

raccomandazioni politiche e sussidi tradotti in diverse lingue, sarà ufficialmente 

presentato nella conferenza di Strasburgo del 16 ottobre 2019 e successivamente 

reso disponibile dal sito del Consiglio. 

I dati raccolti 

La fotografia scattata si presenta come altamente rappresentativa grazie all’alto 

numero di rispondenti (41 Stati membri su 47). La Figura 2 riporta in blu i Paesi 

che hanno preso parte al sondaggio compilando il questionario adattivo. 

 

Figura 2 - Survey 2018: Stati membri che hanno partecipato 

 

Osservando innanzitutto le opportunità di apprendimento, pressoché in tutti i 

contesti oggetto del sondaggio (94%) sono forniti corsi di L2 per migranti, nella 

metà dei casi privi di costo, ma solo quattro volte su dieci erogati nell’ambito di 

un’offerta formativa qualitativamente controllata.  

                                                      
11 Steering Committee for Education Policy and Practice riunitosi a Strasburgo, marzo 2029. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi46dXM96biAhXRGuwKHTVjAaUQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feducation%2Fcdppe&usg=AOvVaw0xOtTSq8RTVmR3Xyk8xqOO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi46dXM96biAhXRGuwKHTVjAaUQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feducation%2Fcdppe&usg=AOvVaw0xOtTSq8RTVmR3Xyk8xqOO
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La maggior parte dei Paesi prevede fino a 250 ore di lezione, talvolta fino a 500. 

Pochi Paesi offrono più di 500 ore di lezione e i gruppi vulnerabili sono 

raramente interessati da percorsi di apprendimento ad hoc. 

Passando ai test imposti, solo sette rispondenti hanno dichiarato di non avere 

requisiti linguistici o di natura civica (Andorra, Bulgaria, Irlanda, Monaco, San 

Marino, Serbia e Svezia). Va detto, peraltro, come alcuni fra i Paesi sopra 

elencati abbiano storicamente altri requisiti connessi al soggiorno, prevedendo 

un “filtro finanziario” la cui indagine, ovviamente, esulava dagli scopi del 

sondaggio. 

Se molti Stati hanno dichiarato di avere test obbligatori funzionali 

all’ottenimento della residenza permanente e all’acquisizione della cittadinanza, 

pochi Paesi riportavano al 31 dicembre 2018 requisiti per la residenza 

temporanea o per il pre-ingresso. 

Sarà proprio da questi ultimi, e quindi dai requisiti connessi alla possibilità di 

entrare per la prima volta nello Stato di arrivo, che muoverà la trattazione delle 

principali evidenze raccolte dalla Survey. Ciò in accordo con il migrants’ journey 

(Saville, 2009) contraddistinto, nella casistica di lungo termine culminante con 

la naturalizzazione, da quattro tappe obbligate sul piano delle procedure 

amministrative: dall’ingresso legale al rinnovo del permesso; dalla Carta CE allo 

status giuridico di cittadino, con passaporto e diritto di voto. I requisiti prima 

dell’ingresso interessano undici Stati, pari al 27% del campione oggetto di 

indagine: Austria, Francia, Germania, Lituania, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, 

Romania, Regno Unito, Turchia e Ungheria. Nel merito, vi è un unico caso di 

livello A2 da dimostrare al confine (Polonia): restando nella medesima fascia di 

competenza, è il primo “contatto” (riprendendo la terminologia del Quadro) a 

essere di solito fissato: l’A1 è, infatti, il livello previsto in ben sette realtà, mentre 

cinque Stati hanno dichiarato di non avere legato requisiti linguistici, pure in 

essere, ai descrittori del Framework. 

La Figura 3 mappa l’Europa utilizzando tre colori diversi: in blu gli undici Paesi 

interessati da test prima dell’ingresso; in celeste gli Stati rispondenti che hanno 

dichiarato di non avere requisiti relativi all’entrata; in grigio i contesti che non 

hanno partecipato alla Survey.  
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Figura 3 - Survey 2018: Stati membri che prevedono test prima dell’ingresso 

La competenza in L2 per la residenza temporanea varia dal non essere 

domandata (68%) al B1 (Gran Bretagna). Complessivamente sono tredici i 

membri del Consiglio d’Europa che hanno imposto forme di testing: Austria, 

Francia, Germania, Grecia, Italia, Macedonia, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, 

Romania, Russia, Turchia e Ungheria. I livelli più comunemente stabiliti ai fini 

del rinnovo del permesso di soggiorno sono l’A1 e l’A2, con cinque ricorrenze 

sia per il “contatto” che per la “sopravvivenza”. 

La Figura 4 mappa l’Europa utilizzando tre colori diversi: in blu i tredici Paesi 

interessanti da test relativi al rinnovo del permesso di soggiorno; in celeste gli 

Stati rispondenti che hanno dichiarato di non avere tali requisiti; in grigio i 

contesti che non hanno partecipato alla Survey. 
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Figura 4 - Survey 2018: Stati membri che prevedono test connessi alla residenza temporanea 

 

Con riferimento, invece, alla residenza permanente 22 Paesi (56%) stabiliscono 

requisiti in termini di L2: Austria, Belgio (Fiandre), Cipro, Danimarca, Francia, 

Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, 

Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, 

Russia e Svizzera. 

Dal punto di vista dei livelli di competenza si ha un range che varia dalla “soglia” 

B1 (Danimarca, Gran Bretagna e parte della Germania) a un caso isolato di A1 

(Repubblica Ceca): certamente il livello più rappresentato è di nuovo l’A2.  

La Figura 5 mappa l’Europa utilizzando tre colori diversi: in blu i ventidue Paesi 

interessanti da test relativi al lungo soggiorno; in celeste gli Stati rispondenti che 

hanno dichiarato di non avere requisiti funzionali all’ottenimento della Carta CE; 

in grigio i contesti che non hanno partecipato alla Survey. 
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Figura 5 - Survey 2018: Stati membri che prevedono test connessi alla residenza permanente 

 

I requisiti connessi alla naturalizzazione, infine, sono assenti solo nel 20% dei 

contesti. Ben 33 Paesi legano la possibilità di acquisire la cittadinanza al 

superamento di un test: Albania, Armenia, Austria, Belgio (sia Fiandre che 

Vallonia), Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, 

Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Norvegia, 

Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica 

Slovacca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria. 

In questo caso il picco del “progresso” B2 è presente in quattro realtà (Austria, 

Danimarca, Grecia e Moldavia), mentre il livello più comunemente fissato è il 

B1. 

La Figura 6 mappa l’Europa utilizzando tre colori diversi: in blu i trentatré Paesi 

interessanti da test relativi alla naturalizzazione; in celeste gli Stati rispondenti 

che hanno dichiarato di non avere requisiti funzionali all’acquisizione della 

cittadinanza; in grigio i contesti che non hanno partecipato alla Survey. 
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Figura 6 - Survey 2018: Stati membri che prevedono test connessi alla cittadinanza 

 

La Figura 7 sintetizza lo scenario relativo ai requisiti linguistici obbligatori 

all’interno dei Paesi rispondenti alla Survey 2018: da sinistra a destra le quattro 

colonne riportano rispettivamente i dati inerenti il primo ingresso, la residenza 

temporanea, il lungo soggiorno e la cittadinanza. 

All’interno della singola colonna l’uso dei diversi colori si riferisce ai livelli del 

Quadro interessati: così, seguendo la graduazione, il blu scuro indica il B2, il 

blu il B1, il celeste l’A2 e il celeste chiaro l’A1; il verde militare è stato invece 

utilizzato per rappresentare forme di testing linguistico, comunque in vigore, ma 

non legate in maniera esplicita al Framework. 
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Figura 7 - Survey 2018: Test di lingua obbligatori e relativi livelli del Quadro 

 

Con specifico riferimento alla conoscenza civica, il 44% del corpus richiede ai 

migranti di passare un KoS test: molto spesso questi esami vertono sulla storia e 

la geografia, sulla costituzione, sui costumi e le tradizioni del Paese ospitante, 

con la concreta eventualità che investighino non tanto la conoscenza, bensì la 

conformità a un insieme di valori socio-culturali (McNamara, 2009). 

Vale la pena evidenziare che nove volte su dieci vengono somministrati nella 

lingua ufficiale, rappresentando pertanto impliciti e aggiuntivi esami di L2.  

Stante poi la complessità contenutistica e il grado di astrazione degli argomenti 

interessati, in molti casi è altamente probabile che il livello di competenza 

linguistica supposto per poter affrontare il KoS test superi abbondantemente il 

livello del Quadro richiesto dalla legge. 

Sempre sul piano della somministrazione, in alcuni casi è prevista unicamente la 

modalità informatica: ciò significa che sono verificate in maniera sincrona anche 

competenze digitali e non solo linguistico-culturali. 

Solo otto dei trentatré Paesi che prevedono requisiti riguardanti la competenza 

linguistica e la KoS, hanno precisato che l’individuazione degli stessi è stata 

basata su ricerche di natura linguistica. Nella maggior parte delle realtà europee, 

l’individuazione di target obbligatori appare il risultato di consultazioni più o 

meno approfondite con la comunità scientifica, piuttosto che su dati empirici. 
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Prove standardizzate sono usate nel 47% degli Stati: ne consegue che, in oltre la 

metà dei casi, si utilizzano strumenti di misura che non hanno seguito il processo 

ciclico richiesto dalla letteratura di settore (ALTE, 2011) per l’elaborazione di 

un esame, con chiari rischi di validità e affidabilità.  

Venendo poi a un’analisi comparativa, è facile osservare come, rispetto al 2007, 

il numero di Paesi che stabilisce requisiti è cresciuto in maniera sensibile, con 

un parallelo innalzamento dei livelli del Quadro previsti. In particolare, il 

numero dei Paesi che ha introdotto test come parte della politica di cittadinanza 

è raddoppiato. Le due mappe (Figura 8) fotografano la situazione del vecchio 

continente rispettivamente nel 2007 (a sinistra) e nel 2018 (a destra): in blu i 

Paesi interessanti da test obbligatori; in celeste gli Stati dichiaranti non avere 

requisiti di lingua o KoS imposti per legge; in grigio i contesti non partecipanti 

ai sondaggi. 

 

  

Figura 8 - Survey 2018: Requisiti obbligatori: confronto 2007-2018 

 

 

2.4 Survey 2018: riflessioni conclusive 

Un sano realismo induce a prevedere un ulteriore incremento delle prove 

obbligatorie sullo scenario europeo, quantomeno nel breve e medio termine.  

L’uso di test da parte dei governi dovrebbe essere regolato, affinché non diventi 

sbagliato, fino a configurarsi abuso ingiustificato. 

Sarebbe in primo luogo doveroso assicurare la somministrazione di test di 

qualità, soggetti a costanti azioni di monitoraggio relativo alle fasi di 
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elaborazione, somministrazione e validazione, qui intesa come sistematico 

studio dell’impatto dei risultati della prova sulla vita della persona. 

Dovrebbe poi risultare pacifico che non tutti possono raggiungere il medesimo 

grado di competenza linguistica allo stesso tempo, specie in relazione alla piena 

indipendenza comunicativa attestata dal B2; un livello questo, peraltro, 

solitamente richiesto per l’accesso al mondo accademico o per scopi specifici 

legati a determinate qualifiche professionali; un livello, è bene ricordarlo, che 

non si riscontra neanche in una buona parte di popolazione autoctona (Indagine 

PIAAC OCSE, 2014). 

Strettamente correlata si pone la raccomandazione-chiave che i requisiti siano 

basati su un’attenta analisi dei bisogni. Non tutti i profili lavorativi e non tutti i 

ruoli nella società presuppongono evidentemente la stessa competenza in 

ricezione, produzione, interazione e mediazione, ovvero nelle due macro varianti 

diamesiche dello scritto e dell’orale: solo uno studio dei saper fare realmente 

attesi nei contesti autentici dovrebbe condurre all’individuazione degli obiettivi 

di apprendimento. Come logica conseguenza, le aspettative di competenza in L2 

dovrebbero essere diversificate: non sembra necessario stabilire un uniforme 

livello nella lettura, nella scrittura, nell’orale e nell’ascolto, sia perché nessun 

apprendente è tratteggiabile secondo un profilo omogeneo di competenza 

(Krumm, 2007), sia perché, per l’interazione quotidiana nei domini personale, 

pubblico, occupazionale e educativo, i bisogni linguistici non possono che essere 

differenziati.  

Il punto nodale è evitare di imporre target troppo alti e non rispettosi dello spettro 

disomogeneo di abilità nella lingua seconda. Cionondimeno uno Stato etico 

dovrebbe garantire a tutti i cittadini l’accesso a percorsi educativi di qualità, per 

consentire a ogni persona di uscire da sacche di vulnerabilità determinate 

dall’analfabetismo, piuttosto che dall’isolamento linguistico o, comunque, dal 

raggiungimento di “saper fare” insufficienti in relazione alle dinamiche di vita 

reale. Vale la pena in proposito ricordare che “l’operaio conosce 300 parole, il 

padrone 1000, per questo è lui il padrone” (Milani, 1967) e che, con riferimento 

specifico al contesto migratorio, “lo sviluppo della democrazia potrà essere 

promosso solo se l’immigrato non sia pregiudizialmente escluso dal possedere 

gli alfabeti della cittadinanza” (Alberici, 2006). 
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Considerazioni come quelle sopra esposte sarebbe fondamentale scaturissero da 

un dialogo costante fra Istituzioni sovranazionali, europee, nazionali e locali e 

fra queste e il mondo accademico, rappresentato dai professionisti nel testing 

linguistico, ma anche da altri ambiti disciplinari come, in primis, la sociologia.  

Un dialogo costante che, ci si augura, possa essere implementato e possa 

condurre a forme di convergenza su questioni aperte in chiara violazione dei 

diritti umani: il riferimento è, ad esempio, all’imposizione di compiti di letto-

scrittura a utenti analfabeti e alla realtà dei test precedenti l’ingresso, in 

particolare laddove utilizzati dinnanzi a richieste di ricongiungimento familiare 

(comunque da condannare in assoluto, nella misura in cui non tengono conto 

delle variegate possibilità di accesso al mondo dell’educazione che i migranti 

hanno avuto nei rispettivi Paesi di origine). È stata sottolineata, e si vuole qui 

ribadire, l’importanza di offrire alternative alla prova esterna e avulsa dal 

percorso formativo, ad esempio insistendo sulla connessione tra insegnamento e 

valutazione: da questo punto di vista la Survey 2018 ha anche evidenziato buone 

prassi che però rappresentano casi isolati: in Belgio, e in parte anche in Italia 

(quantomeno per il rinnovo del permesso e per l’ottenimento della Carta CE, 

sembrerebbe diversa la situazione in merito alla cittadinanza) i test possono 

essere evitati grazie alla frequenza con profitto a corsi sostenibili, gratuiti e ben 

distribuiti nel corso del tempo.  

Sempre restando in tema di offerta formativa, sarebbe opportuna una maggiore 

complementarietà tra educational and vocational training, tra attori istituzionali 

e volontariato sociale, tra apprendimento formale e non formale 12 . Inoltre, 

benché il nostro spazio sia fortemente multiculturale e multilingue, l’uso di altri 

codici è del tutto assente nei test e quasi mai presente nei corsi. Una visione 

monolingue basata sull’idioma dominante dello Stato ospitante sembra con forza 

offuscare il repertorio plurilingue dei migranti che solo eccezionalmente pare 

                                                      

12 Da questo punto di vista si segnala la presenza di strumenti pensati a livello europeo e 

disponibili in diverse versioni linguistiche che ci si augura possano conoscere una crescente 

disseminazione. Il Toolkit, ad esempio, comprende i 57 strumenti, ed è stato concepito per 

fornire assistenza in particolare ai volontari che offrono supporto linguistico ai rifugiati adulti. 

https://www.coe.int/it/web/language-support-for-adult-refugees/home 
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essere valorizzato; è il caso della Svezia dove l’istruzione dell’obbligo 

contempla moduli nelle varie L1 dei partecipanti, con l’obiettivo dichiarato di 

dare ai bambini e agli adolescenti l’opportunità di sviluppare conoscenze della e 

sulla lingua nativa. Da un lato, l’auspicio è che più Paesi seguano questo 

esempio, dall’altro lato che questa buona pratica sia estesa anche agli 

apprendenti adulti. 

L’obiettivo, in ultima analisi, è garantire un insegnamento realmente orientato 

verso gli utenti, in grado di rappresentare la via maestra in luogo del test 

obbligatorio, capace di porre l’enfasi sulla ricchezza linguistica propria di 

qualsivoglia ambiente di apprendimento, basato sui bisogni effettivi dei migranti 

piuttosto che su una programmazione didattica riduzionista, appiattita sulla legge 

in quanto troppo focalizzata sui livelli previsti come requisiti target. 
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