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Il progetto Petrarca 3 ha previsto l’erogazione di corsi di formazione linguistica di diverso livello, con 

una particolare attenzione alle fasce di popolazione più deboli e con maggiori difficoltà nell’usufruire 

dell’offerta formativa del territorio.  Sono stati organizzati 191 corsi di diverse tipologie: 171 corsi 

standard, 16 corsi sperimentali rivolti alle donne extracomunitarie organizzati in collaborazione con i 

servizi educativi della Città di Torino, 3 corsi sperimentali tenutisi la domenica e 1 corso sperimentale 

di formazione a distanza (FAD). I beneficiari sono stati complessivamente 2423: 2123 per i corsi 

ordinari, 209 per i corsi sperimentali rivolti alle mamme extracomunitarie, 75 per i percorsi 

domenicali e 16 per la formazione a distanza. 

Il presente rapporto è costituito da tre capitoli. Nel primo capitolo viene descritta l’offerta formativa, 

le caratteristiche dei beneficiari e gli esiti raggiunti. Nel secondo capitolo viene presentato un 

approfondimento relativo alla questione dell’Accordo di Integrazione. Infine, nel terzo capitolo, sono 

presentati i risultati dell’indagine di gradimento condotta su un campione di beneficiari. 

L’analisi relativa ai percorsi domenicali e alla formazione a distanza è riportata nella parte B del 

rapporto, unitamente ad un approfondimento sulle modalità di attuazione dei corsi rivolti alle donne 

extracomunitarie. 
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I corsi di formazione 
 

L’analisi dell’offerta formativa  è stata realizzata utilizzando i dati relativi ai corsi standard e ai corsi 

rivolti alle donne straniere, mentre sono esclusi i corsi sperimentali della domenica e della 

formazione a distanza. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di analizzare solo quei corsi che 

presentano caratteristiche simili, ovvero organizzazione delle classi per livelli (propedeutico A1, 

Livello A1 e Livello A2) e suddivisione dei corsi in moduli da 40 o 50 ore. Nelle pagine seguenti 

vengono quindi presentati i risultati dell’analisi relativa a 187 corsi e 2332 beneficiari. 

Le caratteristiche dei corsi 

Sono stati erogati corsi di diverso livello : il 45% livello A1 (mod.1 e mod.2), il 40% di livello A2 (mod.1 

e mod.2) solo il restante 15% di livello Pre A1. 

Livello N° corsi % % per livello 

Pre A1 28 15% 15% 

A1 mod1 63 34% 
45% 

A1 mod2 21 11% 

A2 mod1 47 25% 
40% 

A2 mod2 28 15% 

Totale 187 100% 100% 

La dimensione delle classi 

Le linee guida pubblicate dal Ministero individuano un numero ottimale di studenti per ogni corso, 

che dovrebbe collocarsi di norma tra gli 8 e i 14 iscritti.  

N. iscritti per classe pre-A1 A1 A2 Totale % 

 Inferiore a 8 1 5 3 9 5% 

 Tra 8 e 14 22 17 46 127 68% 

 Tra 15 e 22 5 60 20 42 22% 

 Superiore a 22 1 3 6 9 5% 

 Totale 28 85 75 187 100% 

Due terzi dei corsi di Petrarca 3 sono risultati in linea con questa indicazione: solo nel 5% dei casi le 

classi sono state molto frequentate (con più di 22 iscritti). Il dato però non ricomprende il numero di 

uditori (ovvero studenti non iscritti ufficialmente) spesso presenti e regolarmente frequentanti. È 

verosimile che il numero di corsi con un numero di studenti  compreso tra gli 8 e i 14 iscritti sia 

sovrastimato rispetto al dato reale a dispetto delle classi più numerose. Il numero di iscritti nelle 

classi è andato da un minimo di 4 studenti per le classi più piccole, fino ad un massimo di 27 per 

quelle più numerose. 
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Le caratteristiche dei beneficiari 

I beneficiari sono stati complessivamente 2332: per i corsi ordinari 2123 e per i corsi sperimentali 

rivolti alle donne  extracomunitarie 209.  

Livello N° beneficiari % % per livello 

Pre A1 309 13% 13% 

A1 mod1 763 33% 
43% 

A1 mod2 243 10% 

A2 mod1 653 28% 
44% 

A2 mod2 364 16% 

Totale 2332 100% 100% 

Sul totale dei corsi, oltre i due terzi dei beneficiari sono donne. Ovviamente il dato include i corsi per 

sole donne. Tuttavia, anche volendo escludere questi corsi, la percentuale di uomini raggiunti dal 

progetto Petrarca non aumenta significativamente. 

 

Con corsi per sole donne Senza corsi per sole donne 

Genere n % n % 

donna 1610 69% 1401 66% 

uomo 722 31% 722 34% 

Totale 2332 100% 2123 100% 

Il 38% dei beneficiari sono di nazionalità marocchina, seguiti dai cinesi (9%), e da indiani, senegalesi e 

nigeriani (5%). Rispetto alla precedente edizione del progetto sono da segnalare tre fenomeni: una 

maggior eterogeneità, la netta diminuzione dei marocchini (che sono passati da 78% al 38% del 

totale) e la capacità di intercettare i cinesi (al secondo posto sia tra le donne che tra gli uomini). 

Cittadinanza Totale  % 

 
Nazionalità prevalente Donne 

 
Nazionalità prevalente Uomini 

Marocco 893 38% 
 

Marocco 715 
 

Marocco 170 

Cina 221 9% 
 

Cinese 136 
 

Cinese 82 

India 125 5% 
 

Nigeria 84 
 

India 55 

Senegal 119 5% 
 

India 70 
 

Senegal 53 

Nigeria 116 5% 
 

Senegal 65 
 

Bangladesh 33 

Egitto 83 4% 
      Albania 77 3% 
      Perù 71 3% 
      Macedonia 67 3% 
      Bangladesh 47 2% 
      Pakistan 43 2% 
      Ucraina 40 2% 
      Filippine 29 1% 
      Tunisia 29 1% 
      Costa d'Avorio 26 1% 
      Russia 26 1% 
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Per quanto riguarda la permanenza in Italia, solo un quarto dei beneficiari è stato intercettato entro 

un anno dall’arrivo, mentre circa il 40% è arrivato da più di 5 anni. Persiste quindi la difficoltà a 

raggiungere e coinvolgere gli stranieri al loro arrivo, anche se rispetto all’anno precedente, gli 

studenti neo arrivati sono aumentati di 5 punti percentuali. 

 

In Italia da … N° % 

< 1 anno 578 25% 

1-3 anni 496 21% 

3-5 anni 349 15% 

> 5 anni 903 39% 

n.d. 6 0% 

Totale  2332 100% 

Anche la percentuale di firmatari dell’accordo di integrazione sul totale dei beneficiari non è molto 

alta. Solo il 12% degli iscritti dichiara di aver firmato l’accordo. La percentuale aumenta ovviamente 

per gli stranieri in Italia da meno tempo: un quarto di quanti sono arrivati in Italia da meno di un 

anno dichiarano di aver firmato l’accordo di integrazione. Il dato è tuttavia da interpretare con  

estrema cautela, dato che, come si vedrà più avanti in dettaglio, più di un terzo degli studenti 

dichiara di non conoscere il proprio status relativamente alla firma dell’accordo di integrazione (si 

veda l’approfondimento al capitolo 2). 

12%

88%

Quanti hanno firmato l'accodo di integrazione

Firmatari accordo Non firmatari
 

 

In Italia da … Firmatari accordo Totale % firmatari 

< 1 anno 144 578 25% 

1-3 anni 61 496 12% 

3-5 anni 13 349 4% 

> 5 anni 51 903 6% 

Totale  269 2332 12% 

La scolarità degli iscritti è varia: da un lato il 14% non ha frequentato neanche un anno di scuola nel 

paese di origine, mentre un altro il 14% ha frequentato più di 13 anni di scuola. Le persone con una 

scolarità media (9-13 anni di scuola) o bassa (1-8 anni di scuola) rappresentano rispettivamente il 

35% e il 36%, quindi più di due terzi dei corsisti sono rappresentati in queste due categorie 

intermedie. 
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Scolarità N° % 

mai andati a scuola 329 14% 

bassa (1-8) 826 36% 

media (9-13) 806 35% 

alta (> 13) 329 14% 

n.d. 42 --- 

Totale  2332 100% 

Il 77% dei beneficiari è disoccupato. La percentuale di occupati è decisamente più alta tra gli uomini 

(39%) rispetto alle donne (15%). I principali settori di occupazione sono l’industria per gli uomini (8%) 

e il lavoro domestico per le donne (4%), 

Stato occupazionale N° uomini donne % 

non occupato 1806 61% 85% 77% 

occupato 526 39% 15% 23% 

Totale 2332 100% 100% 100% 

Quasi la metà dei beneficiari ha già frequentato altri corsi di italiano prima di questo: le donne più 

degli uomini (48% contro il 38% degli uomini). 

Ha frequentato altri corsi Uomini donne % 

no 62% 52% 55% 

sì 38% 48% 45% 

Totale  100% 100% 100% 

I corsi frequentati 

Il progetto prevedeva che venissero organizzati corsi di difficoltà crescente per permettere agli 

stranieri di organizzare percorsi formativi che li portasse a raggiungere un livello soddisfacente nelle 

competenze linguistiche. Analizzando i comportamenti dei beneficiari si nota che meno di un quinto 

di loro ha sfruttato l’opportunità di frequentare più di un corso. 

Numero di corsi seguiti N° % 

1 1543  82% 

2 322  17% 

3 17  1% 

Le caratteristiche di chi ha frequentato più di un corso non si distinguono in modo particolare per 

tipologie di utenza. Non ci sono differenze relative al genere, agli anni di permanenza in Italia, alla 

firma dell’accordo di integrazione. 

Analizzando i flussi delle iscrizioni, si nota che la maggior parte degli studenti che si sono iscritti a più 

corsi Petrarca hanno intrapreso lo stesso percorso, proseguendo con gli stessi compagni di classe nel 

corso successivo. È quindi plausibile che il proseguimento del percorso formativo non sia frutto di 

una scelta e ricerca da parte del singolo studente, ma più dell’ offerta di un percorso di studi 

modulare da parte degli enti.  
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Gli esiti formativi 

La frequenza ai corsi è stata elevata: il 93% dei corsisti ha raggiunto il numero di ore di frequenza 

necessarie per accedere all’esame finale. In media i corsisti hanno frequentato 85% delle ore di 

lezione. Analogamente anche il punteggio ottenuto al test finale è soddisfacente: l’84% dei 

beneficiari ha superato con successo il test (con un punteggio medio di 74/100). È da ricordare che 

questa analisi non prende in considerazione le persone che si sono ritirate dal corso. 

Esiti % 

Frequenza minima raggiunta 93% 

Frequenza media 
(percentuale sul totale delle ore di lezione) 

85% 

Ha superato il test finale 84% 

Test finale medio 
(punteggio in centesimi) 

74 (su 100) 

Il dato relativo al raggiungimento dell’attestato A2 è invece meno soddisfacente: solo poco più di un 

quarto dei beneficiari ha ottenuto l’attestato A2 al termine del percorso. 

Attestato A2 n % 

no 1719 74% 

si 613 26% 

Totale  2332 100% 

Se ripetiamo l’analisi aggiungendo il livello del corso seguito dai beneficiari vediamo giustamente che 

con il progredire di livello la quota di stranieri che ha ottenuto l’attestato A2 aumenta. Quasi la metà 

di quanti hanno frequentato corsi di livello A2 ha ottenuto l’attestato. Sotto questa angolazione i 

risultati raggiunti sono più soddisfacenti (per un maggior dettaglio si veda l’approfondimento relativo 

al raggiungimento dell’attestato A2). 

Attestato A2 Livello 

pre A1 A1 A2 Totale  

no 97% 89% 51% 74% 

si 3% 11% 49% 26% 

Totale  100% 100% 100% 100% 
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La sottoscrizione dell’accordo 

di integrazione 
 

In questo capitolo verrà presentata l’analisi relativa alla sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, 

così come richiesto dal Ministero dell’Interno nelle Linee Guida per la progettazione dei Piani 

Regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi.  

 

Gli stranieri che hanno firmato l’accordo si sono impegnati ad acquisire un livello adeguato di 

conoscenza della lingua italiana (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa) e una conoscenza “sufficiente” dei “principi 

fondamentali della Costituzione”, delle ”istituzioni pubbliche” e “della vita civile in Italia” 

(http://www.stranieriinitalia.it). 

La normativa prevede che a due anni dalla firma dell’accordo lo Sportello Unico per l’Immigrazione 

convochi gli stranieri per la verifica del raggiungimento degli impegni presi, esaminando la 

documentazione presentata (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) per la certificazione 

del raggiungimento del livello A2. In mancanza di adeguata documentazione sottoporrà lo straniero a 

un test di italiano presso i CTP. In entrambi i casi la verifica si chiuderà con l’assegnazione di un 

punteggio: da trenta punti in su, l’accordo si considererà rispettato, da uno a ventinove si verrà 

“rimandati”, con l’impegno a raggiungere quota trenta entro un anno, ma se i punti sono zero o 

meno si perderà il diritto a soggiornare in Italia e scatterà l’espulsione.1  

Il raggiungimento di un buon livello di italiano pertanto non è solo più una competenza utile per la 

vita quotidiana, ma un requisito indispensabile per il soggiorno regolare sul territorio nazionale.  

 

Obiettivo di questa analisi sarà quello di verificare quali sono le condizioni degli stranieri che hanno 

firmato l’accordo e se vi sono differenze tra firmatari e non firmatari. 

In primo luogo si cercherà di capire il grado di consapevolezza degli straneri rispetto agli impegni 

assunti con la firma dell’accordo di integrazione. Successivamente si analizzeranno le caratteristiche 

degli stranieri che hanno firmato l’accordo e in ultima analisi si cercherà di capire se, e in che misura, 

aver firmato l’accordo ha portato gli stranieri a raggiungere risultati migliori (rispetto alla frequenza e 

al punteggio ottenuto al test finale).  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 L’accordo di integrazione  non si applica in alcuni casi specifici, quali ad esempio: stranieri in possesso di 

permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per 
motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per 
familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché titolari di altro permesso di soggiorno per 
ricongiungimento familiare 
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Quanti sono i firmatari dell’Accordo 

Circa la metà (53%) dei beneficiari dei corsi Petrarca dichiara di non aver firmato l’accordo di 

integrazione, solo l’11% degli iscritti afferma di aver firmato l’accordo di integrazione.  

 

Hanno firmato l'accordo  

No 1.227 53% 

Non so 825 35% 

Sì 269 11% 

n.d. 11 --- 

Totale 2.332 100% 

Due sono gli aspetti da mettere in evidenza: 

• La percentuale di beneficiari del progetto che dichiara di aver firmato l’accordo è lievemente 

più bassa rispetto a quanto emerso in Petrarca 2. L’anno scorso la quota di firmatari era del 

14%. 

• L’alto tasso di persone che dichiara di non sapere se ha firmato l’accordo o meno. Oltre un 

quarto degli iscritti (35%) non sa se ha firmato l’accordo.  

La possibilità di indicare “non so” in risposta alla domanda “Hai firmato l’accordo di integrazione?” è 

stata una scelta dettata dal fatto che i docenti avevano osservato nelle precedenti edizioni del 

progetto che una quota rilevante degli stranieri non era in grado di rispondere a questa domanda. Si 

è pertanto deciso di quantificare questo fenomeno. Lo scenario che emerge dà sostanzialmente 

ragione alle sensazioni degli insegnanti indicando una quota rilevante di stranieri, pari a più di un 

terzo,  che non sa se ha firmato l’accordo. 

Hanno firmato l’accordo 

Province Non so 

AL 20% 

AT 33% 

BI 90% 

CN 38% 

NO 47% 

TO 29% 

VC 37% 

VCO 65% 

Totale  35% 

La tabella mostra come la scarsa consapevolezza degli stranieri rispetto agli impegni presi sia un 

fenomeno comune a tutte le province, anche se in alcuni territori (Biella e Verbano-Cusio-Ossola) è 

particolarmente rilevante. 
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Le caratteristiche dei firmatari 

Come prevedibile, data la recente entrata in vigore dell’accordo di integrazione, la maggior parte dei 

firmatari é arrivata in Italia di recente. Tuttavia stupisce la presenza di firmatari nelle categoria  

“> 5 anni” e “3-5 anni”. Tale quota è spiegabile solo presumendo un ingresso irregolare sul territorio 

nazionale e un’emersione più recente rispetto all’effettivo ingresso in Italia.  

  In Italia da … 

  < 1 anno 1-3 anni 3-5 anni > 5 anni Totale 

sì 54% 23% 5% 19% 100% 

no 16% 18% 18% 48% 100% 

non so 28% 27% 14% 32% 100% 

Totale 25% 21% 15% 39% 100% 

 

 

La distribuzione di genere rispecchia l’alto tasso di donne beneficiarie degli interventi di Petrarca: le 

donne sono il 69% dei beneficiari di Petrarca e il 67% dei firmatari dell’accordo. Più rilevante invece il 

fatto che non si notino sostanziali differenze di genere rispetto alla consapevolezza dello status di 

firmatari dell’accordo: il 35% delle donne e il 38% degli uomini dichiara di non sapere se ha firmato 

l’accordo o no. 

  

Ha firmato l’accordo di 

integrazione 

Genere no non so sì Totale  

donna 54% 35% 11% 100% 

uomo 50% 38% 12% 100% 

Totale  53% 36% 12% 100% 
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Chi ha firmato l’accordo ha in media 9 anni di istruzione, contro gli 8 di chi non ha firmato. Una 

scolarità lievemente più bassa pare distinguere lievemente chi dichiara di non conoscere il proprio 

status (7 anni di scolarità media).  

Scolarità 

Accordo  Media 

no 8 

non so 7 

sì 9 

media 8 

 

 

Il 78% dei beneficiari dei corsi Petrarca 3 sono disoccupati. Anche rispetto a questa caratteristica non 

vi sono differenze sostanziali tra firmatari e non. 

% disoccupati 

Firmatari 79% 

Non firmatari 77% 

Non sa 77% 

Totale 78% 

Il 55% dei beneficiari dichiara di non aver frequentato corsi in precedenza. Tale percentuale invece è 

leggermente più bassa tra chi ha firmato l’accordo (questa indicazione potrebbe essere correlata con 

il fatto che i firmatari dell’accordo sono arrivati in Italia da meno tempo).  

Ha frequentato altri corsi   

Accordo No, solo il corso Petrarca Sì, anche altri corsi Totale  

no 48% 52% 100% 

non so 64% 36% 100% 

sì 58% 42% 100% 

Totale  55% 45% 100% 
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IN SINTESI 

Tra chi ha firmato l’accordo di integrazione e chi non lo ha firmato non ci sono differenze 

significative rispetto: 

• al sesso, 

• alla nazionalità,  

• al livello di istruzione, 

• occupazione. 

 

I firmatari dell’accordo invece: 

• sono in Italia da meno tempo, 

• hanno frequentato meno corsi di italiano. 

Essendo entrato in vigore recentemente, non stupisce che chi ha firmato l’accordo sia in Italia da 

meno tempo rispetto a chi non lo ha firmato ed abbia frequentato meno corsi di italiano. 

 

Gli esiti 

Pur essendo in Italia da meno tempo e non avendo frequentato altri corsi di italiano L2 prima di 

quello Petrarca si notano alcune differenze rispetto ai percorsi intrapresi. I firmatari dell’accordo di 

integrazione si sono iscritti a corsi di livello leggermente superiore rispetto ai non firmatari 

dell’accordo. 

Livello Firmatari Non firmatari 

Livello pre A1 9% 13% 

livello A1 40% 43% 

Livello A2 51% 44% 

Totale 100% 100% 

Per quanto riguarda gli esiti invece non si notano differenze marcate rispetto alla frequenza, mentre 

il punteggio ottenuto al test finale è lievemente più alto tra i firmatari dell’accordo. I firmatari 

dell’accordo hanno frequentato i corsi con la stessa assiduità dei non firmatari ed hanno ottenuto in 

media solo 4 punti in più dei non firmatari.  

Si nota però una differenza rispetto all’ottenimento dell’attestato A2: il 37% di chi ha firmato 

l’accordo ha ottenuto l’attestato contro il 25% di chi non lo ha firmato. 

 

Firmatari Non firmatari 

% ore frequentate 86% 85% 

Superato test finale 87% 83% 

Attestato A2 37% 28% 

Osservando solo gli iscritti a corsi di livello A2 (mod 1 e mod 2) si nota ancora una prevalenza di 

stranieri che hanno ottenuto l’attestato A2 più alta tra i firmatari dell’accordo. Tuttavia la 

percentuale non raggiunge il 60%.   
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% attestato A2 

Firmatari 59% 

Non firmatari 51% 

Non so 39% 

Totale  49% 

Se invece si confrontano i risultati ottenuti tra chi dichiara di sapere se ha firmato o meno l’accordo 

e chi non lo sa si notano ulteriori differenze. Nonostante anche in questo caso non vi siano differenze 

nella frequenza chi non ha consapevolezza del proprio status di firmatario: 

• ha ottenuto un punteggio finale leggermente più basso rispetto a chi ne è consapevole 

• si é iscritto a corsi di livello mediamente più basso 

• ha ottenuto l’attestato A2 alla fine dei corsi in proporzione decisamente più bassa non solo 

rispetto ai firmatari dell’accordo (che quindi avevano un interesse specifico al titolo), ma 

anche agli stranieri non firmatari (che quindi non avevano necessità di ottenere l’attestato) 

 

 

% 

frequenza 

Superato il 

test 

Attestato 

A2 

Livello 

pre A1 

Livello 

A2 

Accordo 
 

    

Firmatari 86% 87% 37% 9% 51% 

Non firmatari 85% 83% 28% 10% 46% 

Non sanno 85% 83% 19% 19% 37% 
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Analisi del gradimento  

da parte dei beneficiari 
 

Durante il progetto Petrarca 3 è stata condotta un’indagine del gradimento dei corsi di italiano 

realizzata attraverso la somministrazione di questionari ad un campione di studenti del progetto. Il 

campione ha coinvolto 40 classi, per un totale di 392 questionari compilati. I corsi sono così distribuiti 

nel territorio regionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il campione rappresenta corsi di tutti e tre i livelli in percentuale simile alla distribuzione della totalità 

dei corsi. 

 

 

N° corsi % Distribuzione totale dei corsi 

Pre A1 7 17,5 % 15% 

A1 16 40,0 % 45% 

A2 17 42,5 % 40% 

Totale 40 100% 100% 

Il questionario è stato somministrato direttamente dai ricercatori presso le classi selezionate durante 

una delle ultime lezioni del corso. Obiettivo dell’indagine, oltre a rilevare il generale gradimento del 

corso frequentato, è indagare le motivazioni alla formazione linguistica e gli ostacoli incontrati 

nell’accedere ai corsi. 

La motivazione 

La prima domanda del questionario indaga il motivo per cui gli studenti vogliono imparare l’italiano. 

Il 44% degli studenti ha risposto che vuole apprendere l’italiano per la vita di tutti i giorni, come 

riportato nella tabella. 
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D1: Perché vuoi imparare l'italiano?  N° %  

per la vita di tutti i giorni 171 44% 

per il lavoro 95 24% 

per studiare 45 11% 

per aiutare i  figli 40 10% 

più di una risposta 25 6% 

perché devo passare il test 10 3% 

n.d. 6 2% 

Totale  392 100% 

Durante la somministrazione del questionario è stata manifestata dagli studenti grande difficoltà ad 

individuare un solo motivo che potesse spiegare l’intenzione ad apprendere la lingua italiana. 

Probabilmente molti di loro hanno quindi indicato la risposta “per la vita di tutti i giorni” perché tra le 

opzioni era quella più generale, che racchiude le diverse motivazioni che li avevano portati 

all’iscrizione al corso d’italiano. 

Accesso al corso 

In seguito sono state poste diverse domande riguardanti l’accesso al corso e i tempi di ricerca di una 

classe di italiano. Il 57% del campione analizzato è venuto a conoscenza del corso del progetto 

Petrarca attraverso il passaparola (amici o la famiglia) e il 23% tramite la scuola o il CTP. 

D2: Chi ti ha detto di questo corso?  N° %  

amici, famiglia 223 57% 

scuola, ctp 92 23% 

associazione migranti 17 4% 

altre associazioni/ sindacati 16 4% 

sportello informastranieri 10 3% 

internet 10 3% 

più di una risposta 9 2% 

prefettura 7 2% 

chiesa, moschea, tempio 3 1% 

altro 2 1% 

n.d. 3 1% 

Totale  392 100% 

E’ positivo notare che il 49% degli allievi ha impiegato al massimo 3 mesi nella ricerca del corso di 

italiano e che percentuali molto inferiori abbiano impiegato anni prima di trovare il corso. Tra coloro 

che hanno impiegato più di 12 mesi a trovare un corso di italiano il 50% ha dichiarato di non essersi 

iscritto prima perché non c’era un corso nei pressi di casa sua. 
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D3: Da quanto tempo stavi cercando un corso di italiano? N° % 

da 0 a 3 mesi 193 49% 

da 4 a 6 mesi 59 15% 

da 7 a 9 mesi 25 6% 

da 10 a 12 mesi 51 13% 

più di un anno 5 1% 

più di due anni 13 3% 

più di tre anni 23 6% 

n.d. 23 6% 

Totale 392 100% 

Nella tabella numero 4 si può vedere il motivo per cui gli studenti non si sono iscritti prima ad un 

corso d’italiano. Le 52 persone che non hanno segnato alcuna risposta corrispondono a coloro che 

hanno impiegato meno di 1 mese nella ricerca del corso. 

D4: Perché non ti sei iscritto prima?  N° %  

non sapevo dove andare 94 28% 

non avevo tempo 77 23% 

non c'era un corso vicino a casa mia 73 21% 

sono appena arrivato in Italia 59 17% 

tutti i corsi erano pieni, non c'era posto per me 25 7% 

non avevo soldi per iscrivermi 4 1% 

non mi serviva 3 1% 

mi vergognavo di essere analfabeta 2 1% 

non mi interessava 2 1% 

non sapevo dove andare  1 0% 

n.d. 52 --- 

Totale  340 100% 

Per quanto riguarda il tempo impiegato per raggiungere il corso,  la quasi totalità dei corsisti impiega 

meno di un quarto d’ora a raggiungere il corso (42%), seguiti da coloro che impiegano fino a mezz’ora 

(35%).  

D5: Quanto tempo impieghi a venire al corso?     

meno di 15 minuti 166 42% 

15-30 minuti 138 35% 

30-60 minuti 59 15% 

più di un'ora 26 7% 

n.d. 3 1% 

Totale  392 100% 
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La frequenza 

Come si può osservare dalla tabella riportata qui sotto i dati riguardanti la frequenza sono 

decisamente positivi, infatti il 50% degli intervistati dichiara di essere sempre stato presente alle 

lezioni e il 47% di aver saltato poche lezioni.  

D6: Sei venuto a scuola …     

sempre 197 50% 

quasi sempre 185 47% 

poco 6 2% 

pochissimo 2 1% 

n.d. 2 1% 

Totale  392 100% 

Nella tabella numero 7 sono indicati i motivi delle assenze: un terzo degli studenti dichiara di essere 

stato assente per motivi di salute, seguono i motivi di lavoro (27%) e i motivi famigliari (20%). 

D7: Perché non sei venuto?     

ero malato 61 32% 

dovevo lavorare 52 27% 

per stare con la famiglia 39 20% 

più di una risposta 14 7% 

non c'era il pullman 8 4% 

avevo ospiti 7 4% 

ero stanco 6 3% 

non mi interessava la lezione quel giorno 3 2% 

faceva freddo 1 1% 

Totale  191 100% 

Soddisfazione dei corsisti 

Il questionario prosegue con domande sulla soddisfazione dei corsisti e i risultati sono 

complessivamente positivi. Infatti la quasi totalità degli allievi (92%) afferma che gli è piaciuto il 

corso. Il 45% degli intervistati dichiara di aver imparato molto, mentre solo l’11% non è soddisfatto di 

quanto imparato. Non deve stupire l’alta percentuale di corsisti che ha risposto “così così, volevo 

imparare di più”: tale giudizio infatti non va interpretato come un’insoddisfazione rispetto a quanto 

appreso durante il corso, ma probabilmente è frutto della consapevolezza di dover ancora imparare 

molto per raggiungere un livello di conoscenza della lingua soddisfacente. Infatti, tra coloro che 

ritengono che avrebbero voluto imparare di più, il 56% ha indicato che avrebbe avuto bisogno di più 

ore di lezione. 

D8: Hai imparato l'italiano?     

sì, ho imparato molto 175 45% 

così così, volevo imparare di più 154 39% 

no, ho imparato poco 43 11% 

n.d. 20 5% 

Totale  392 100% 
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D9: Ti piace il corso? 

si 361 92% 

così così 23 6% 

n.d. 8 2% 

Totale  392 100% 

 

L’organizzazione del corso 

Le successive domande poste al campione di studenti riguardano l’organizzazione del corso, ovvero 

la durata del corso, la difficoltà e la composizione della classe. 

Riferendosi alla durata il 51% degli alunni ritiene troppo breve il periodo di lezioni, mentre solo il 10% 

lo ritiene troppo lungo.  

D10: il corso è troppo corto? 

 

D11: Il corso è troppo lungo? 

si 199 51% 

 

no 325 83% 

no 167 43% 

 

si 38 10% 

n.d. 26 7% 

 

n.d. 29 7% 

Totale  392 100%  Totale 392 100% 

Circa un terzo degli studenti (34%) ritiene il corso troppo facile, mentre un quinto (22%) lo ritiene 

troppo difficile.  

D12: Il corso è troppo facile? 

 

D13: Il corso è troppo difficile? 

no 225 57% 

 

no 270 69% 

si 134 34% 

 

si 85 22% 

n.d. 33 8% 

 

n.d. 37 9% 

Totale 392 100%  Totale  392 100% 

La maggior parte dei corsisti è soddisfatta della numerosità della classe, infatti due terzi dei corsisti 

(69%) sostiene che non ci siano troppe persone a seguire le lezioni. 

 

D14: Ci sono troppe persone? 

no 271 69% 

si 91 23% 

n.d. 30 8% 

Totale  392 100% 

Nel grafico qua sotto sono confrontate la numerosità percepita con quella reale (così come risulta dai 

registri). La parte rossa delle barre indica la percentuale di persone che ha risposto di “sì” alla 

domanda “ci sono troppe persone in classe?”. Si può notare come la percentuale di corsisti critici nei 

confronti della numerosità resti quasi invariata nonostante il variare della numerosità reale 

(rappresentata dalle 5 classi di numerosità). Si può affermare quindi che la percezione della 
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numerosità sia soggettiva, in quanto gli insoddisfatti sono un terzo sia nei corsi con meno di 8 iscritti, 

sia nei corsi con più di 20 iscritti. 

 

Oltre alla numerosità, il questionario ha indagato anche l’opinione dei corsisti relativamente 

all’omogeneità del gruppo classe: più della metà degli intervistati (56%) ritiene che ci siano livelli di 

preparazione troppo diversi. Tra questi, più della metà (52%) è iscritto al corso di livello A2, quello 

più avanzato. 

D15: Ci sono persone troppo diverse? 

si 219 56% 

no 142 36% 

n.d. 31 8% 

Totale 392 100% 

E’ stato poi chiesto ai corsisti quanto sono disposti a pagare un corso d’italiano. Un significativo 69% 

ha indicato che può seguire le lezioni solo se sono gratuite. Tuttavia un terzo dei partecipanti 

sarebbero disposti a pagare una cifra, simbolica, per poter frequentare il corso.  

D16: Quanto puoi pagare per un corso di italiano? 

niente, vengo solo se è gratis 272 69% 

5 euro 37 9% 

10 euro 12 3% 

20 euro 13 3% 

50 euro 13 3% 

50/100 euro 1 0% 

100 euro 4 1% 

più di 100 euro 20 5% 

n.d. 20 5% 

Totale  392 100% 

Decisamente positiva è la risposta ricevuta riguardo l’intenzione di proseguire il corso d’italiano. 

Infatti ben più della metà dei corsisti (63%) dichiara di essere intenzionata a seguire un corso di livello 
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più avanzato e il 27% che ripeterà lo stesso corso per consolidare le competenze acquisite. Solo il 7% 

ha deciso di non voler più continuare le lezioni. 

D17: Dopo questo corso, vuoi fare un altro corso? 

sì, un corso più difficile 245 63% 

sì, un corso uguale a questo per ripetere 105 27% 

no, basta così 25 6% 

no, è troppo faticoso 5 1% 

n.d. 12 3% 

Totale  392 100% 

Il questionario si concludeva con uno spazio per commenti aggiuntivi. Nonostante le difficoltà 

linguistiche in molti hanno voluto esprimere le proprie opinioni: principalmente ringraziamenti e 

apprezzamenti riguardanti il corso e le insegnanti. Inoltre sono stati suggeriti miglioramenti (riguardo 

gli orari o la divisione per livelli) e sono state avanzate richieste, come per esempio l’attivazione di 

più corsi, di corsi in preparazione alla terza media o alle scuole di professionalizzazione. 
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Risultati ottenuti e  

aree di miglioramento 
 

Tra i punti di forza sottolineiamo: 

 

• Le modalità di reclutamento sono migliorate rispetto alle precedenti edizioni del progetto,. 

Quest’anno è stato possibile intercettare una platea di beneficiari più ampia. Le etnie coinvolte 

nel protetto sono variegate e sono stati intercettati numerosi cinesi, normalmente più 

refrattari a prendere parte a queste iniziative. 

• La frequenza: i corsi hanno ottenuto un ottimo tasso di frequenza sia tra firmatari che tra non 

firmatari. Tra i due gruppi non si notano particolari differenze. Le aspettative sono state 

ampiamente soddisfatte.  

• La soddisfazione dei corsisti: il 45% degli intervistati dichiara di aver imparato molto e la quasi 

totalità degli allievi (92%) che gli è piaciuto il corso. 

• Gli esiti finali: la percentuale di stranieri che ha portato a termine i corsi con esito positivo è 

decisamente buona. Complessivamente l’84% dei corsisti ha superato il test finale. I firmatari 

dell’accordo hanno ottenuto risultati leggermente migliori rispetti ai non firmatari, ma tutte le 

percentuali ottenute sono ampiamente soddisfacenti. 

 

E’ ancora possibile migliorare rispetto: 

 

• alla capacità di intercettare gli stranieri non appena arrivano in Italia. Tra i beneficiari dei corsi 

Petrarca solo l’11% ha firmato l’accorso di integrazione e la quota di quanti si iscrivono ad un 

corso di italiano durante i primi anni di permanenza in Italia è ancora troppo bassa. Affinché 

possa essere garantito un adeguato livello di integrazione è necessario che gli stranieri 

raggiungano al più presto un livello soddisfacente di italiano parlato e scritto. 

• La divulgazione e la pubblicizzazione dei corsi: oltre la metà degli stranieri contattati è venuta 

a conoscenza del corso attraverso il passaparola 

• alla capacità di accompagnare gli stranieri fino all’acquisizione della certificazione A2. Anche se 

è vero che la percentuale di chi ha ottenuto l’attestato A2 è maggiore tra i firmatari 

dell’accordo rispetto agli stranieri che non lo hanno firmato, i risultati potrebbero essere 

migliorati. Solo il 26% dei beneficiari ha ottenuto la certificazione (il 37% se si considerano solo 

gli stranieri che hanno firmato l’accordo). Bisogna comunque segnalare che la percentuale di 

stranieri che ha ottenuto la certificazione potrebbe essere superiore a quella indicata. È 

possibile che abbiano superato l’esame dopo la conclusione dei corsi Petrarca senza che gli 

insegnanti lo abbiano saputo e che abbiano registrato l’informazione. 


