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Legenda dei codici 
Dipartimento per l’Istruzione codice DI 
D.G. per gli Ordinamenti Scolastici codice DGOS 
D.G. per lo Studente codice DGS 
D.G. per l’Istruzione Post-Secondaria e i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni e degli Enti Locali codice DGIPS 
D.G. per il Personale della Scuola codice DGPS 
D.G. per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica codice DGAIS 
Dipartimento per la Programmazione Ministeriale e per la Gestione Ministeriale del Bilancio, delle Risorse Umane e dell’Informazione codice DP 
D.G. per gli Studi e la Programmazione dei Sistemi dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica codice DGSP 

D.G. per le Risorse Umane del Ministero, gli Acquisti e gli Affari Generali codice DGRU 
D.G. per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 
D.G. per la Comunicazione codice DGC 
D.G. per i Sistemi Informativi codice DGSI 
Servizio di Controllo Interno codice SCI 
Direzioni Scolastiche Regionali codice USR 
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Codice Obiettivo A.25 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

Se l'accoglienza è, nell'insieme, di buon livello, è però evidente che il percorso scolastico 
dei ragazzi stranieri si presenta più difficile che per gli studenti italiani. I ritardi e gli 
insuccessi sono più numerosi fin dalla scuola di base. Lo scarto è ancora più vistoso nella 
scuola secondaria superiore. Tutto ciò incide non poco sugli indici di passaggio dalla scuola 
di base ai percorsi scolastici e formativi successivi e costituisce un pericolo evidente per 
l'integrazione sociale e professionale dei giovani immigrati di seconda generazione. Sono 
dunque necessari alcuni interventi di miglioramento delle condizioni dell'integrazione, a 
partire dall'apprendimento della lingua italiana come lingua seconda per i ragazzi e per i loro 
genitori. Passano largamente dalla scuola le possibilità di costruire una società insieme 
plurale e coesa, in cui gli stranieri non siano considerati ospiti in prova perenne ma nuovi 
cittadini con diritti e doveri e in cui anche il paese che accoglie sia disponibile e in grado. 
pur senza rinunciare alle proprie specificità. a misurarsi con l'apporto delle culture degli altri.

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Individuare ed adottare le misure finalizzate ad una sempre più 
adeguata e proficua integrazione degli studenti stranieri 
 

 
Dipartimento per l’Istruzione DI SEZ. 3 DIPARTIMENTO/I 

coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione 
codici 

DP 
 

Direzione Generale per lo Studente codice DGS 
Direzione Generale per il Personale della Scuola codice DGPS 

Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 
Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 

 codice  

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

promuovere la formazione, la crescita umana, civile e culturale, 
l’educazione alla legalità e l’acquisizione dei requisiti per divenire 
cittadini a pieno titolo, sistematizzando, coordinando,  razionalizzando 
gli interventi e stimolando la realizzazione di specifici progetti e 
programmi di lavoro d’intesa con le Agenzie educative del territorio, gli 
Enti locali e il mondo del volontariato; potenziare l’apprendimento 
della lingua italiana non solo degli alunni ma anche dei loro familiari, 
favorendo la conoscenza e lo scambio interculturale 

 


