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LE MIGRAZIONI NEI TESTI DEI MANUALI ITALIANI  
DI STORIA E GEOGRAFIA  

Adriana Valente, Valentina Tudisca, Valentino Calcagno, Leonardo Piromalli, 
Valeria Ronca, Michele Santurro, Letizia Zampino, Silvia Caravita1 

 
Abstract 
 

Questa ricerca indaga la rappresentazione dei migranti e delle migrazioni nei libri di 
testo di Storia e Geografia nelle scuole secondarie italiane nel 2016, facendo seguito 
ad una prima indagine svolta nel 2011. Vengono riportati in questo capitolo i risultati 
dell’analisi dei testi scritti. I libri sono stati selezionati integrando elenchi provenienti 
da diverse fonti: Amazon, alcune grandi librerie e istituti scolastici di Roma, Napoli e 
Milano. Sono state elaborate griglie di analisi per rilevare lo spazio dedicato al tema e 
alle caratteristiche dei contenuti quali le dimensioni tematiche presentate, lo stile edu-
cativo adottato, il possibile utilizzo di designazioni improprie nel riferirsi ai migranti. 
L’apparizione nei libri di testo di specifici riferimenti alle politiche migratorie testimo-
nia l’acquisizione di elementi del dibattito in corso; nella trattazione emerge il riferi-
mento alle politiche relative alla limitazione degli ingressi che superano, sebbene di 
misura, quelle di inclusione. Pur non mancando la rappresentazione dei migranti come 
problema, come minaccia alla sicurezza e all’identità, il racconto prevalente è quello 
di immigrato “vittima” costretta a lasciare il proprio paese; difficilmente si lascia spazio 
alla dimensione dei migranti come portatori di diritti. Quando i migranti sono descritti 
come risorsa, si fa soprattutto riferimento all’aspetto economico, in seconda battuta 
a quello demografico, in ultima analisi a quello culturale; in comune c’è un’idea di 
accoglienza basata sulla “meritevolezza”, al pari di quanto emerso nell’approccio nor-
mativo italiano.  

This study investigates the ways History and Geography textbooks in Italian secondary schools 
represented migrants and migrations in 2016, following a previous research conducted in 2011. 
This chapter presents the results related to the written texts. The analyzed manuals have been 
selected integrating different sources: Amazon, bookstores and schools of Rome, Naples and 

                                                       
1 Le autrici di riferimento, che hanno coordinato la ricerca, sono AV, SC e VT; AV, VT e 

SC hanno curato la stesura di: 1. Il valore politico del libro di testo, 2. Metodologia e strumenti 
di rilevazione, 4. Discussione: accogliere i meritevoli più che riconoscere i diritti; AV, VT, VC, 
LP, VR, MS, LZ e SC hanno curato la stesura di: 3. Analisi e risultati. 
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Milan. Analytical inquiry forms have been developed in order to detect the space allocated to 
this topic and features of the contents such as thematic dimensions included, education style 
adopted, possible use of improper terms referred to migrants. The appearance in the textbooks 
analyzed of specific references to migrant-related policies shows that elements of the current 
debate about the topic have been incorporated; references to policies aimed at limiting entries 
slightly prevail. Although representation of migrants in terms of problem is present, as threat to 
national security and identity, migrants are mostly represented as “victims” forced to leave their 
countries; the dimension related to migrants as bearers of rights is seldom considered. When 
migrants are described in terms of resource, it is mainly referred to the economic point of view, 
secondly to the demographic aspect and finally to the cultural one; common is a conception of 
immigration policies based on “deserving”, an aspect that is also embedded in the Italian laws.  

1. IL VALORE POLITICO DEL LIBRO DI TESTO 
I libri di testo rimangono strumenti centrali della didattica. La loro funzione, 
tuttavia, è in continua evoluzione in seguito all’influenza di modelli pedagogici 
che pongono al centro dei processi formativi i e le discenti e la loro attiva 
interazione con un ambiente aperto d’apprendimento. Risultato atteso dal-
l’apprendimento non è più solo la riproduzione di nozioni, ma la dimostra-
zione di competenza, cioè di capacità di uso adeguato e appropriato delle co-
noscenze interiorizzate [Consiglio Europeo 2018; Valente, Mayer 2018]2. I li-
bri di testo si collocano in un sistema educativo volto a promuovere la capa-
cità di esaminare criticamente norme sociali e stereotipi, di confrontarsi in 
modo libero e propositivo con la complessità e gli elementi di incertezza che 
derivano dalla convivenza con “altri”3. Il fenomeno migratorio, con la varietà 

                                                       
2 La promozione e il perseguimento, a livello europeo, di competenze-chiave per l’appren-

dimento permanente [Consiglio Europeo, 2018], inclusive di competenze trasversali e intercul-
turali, rappresenta un contributo in questa direzione, sebbene occorra un ulteriore lavoro di 
attualizzazione e implementazione nei contesti nazionali.  

3 In Italia, come in altri paesi, la preoccupazione nei confronti del fenomeno migratorio spesso 
prescinde dai dati che lo descrivono. Come riportato nell’introduzione a questa monografia,  
l’Eurobarometro 2018 ha evidenziato che la percezione comune della presenza degli immigrati 
corrisponde a circa il doppio rispetto al dato reale, e in Italia a circa il triplo. Anche il Rapporto 
del Centro di Studi e Ricerche IDOS [2018], che si concentra sull’Italia con dati su provenienza, 
composizione, occupazione degli immigrati, presenta dati spesso poco divulgati e distanti dai luoghi 
comuni; ad esempio, riporta come nel 2017 il 34,7% degli stranieri con una occupazione fossero 
sovraistruiti rispetto al tipo di lavoro che svolgevano. Conferma anche la tendenza alla crescita, 
anche negli anni di crisi, delle imprese a gestione immigrata e sottolinea come l’apporto che gli 
stranieri occupati assicurano al sistema fiscale italiano superi le spese pubbliche sostenute a loro 
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dei piani di informazione e di dibattito pubblico che comporta, rappresenta 
una sfida anche per i libri di testo nel loro contributo al consolidamento negli 
studenti delle principali competenze codificate a livello europeo; tra queste, 
rilevanti sono quelle in materia di “consapevolezza ed espressione culturale” 
e “cittadinanza”, tra le quali figurano esplicitamente la conoscenza dei cambia-
menti “demografici a livello globale e delle relative cause”, la consapevolezza 
“della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo”, “la capacità 
di pensiero critico”, la “curiosità nei confronti del mondo, apertura per im-
maginare nuove possibilità” [Consiglio Europeo 2018]. 

La ricerca sui libri di testo è stata a sua volta analizzata per coglierne obiettivi 
e potenzialità. Fuchs [2011] evidenzia come questa sia incentrata su dicotomie, 
quali “normatività” versus “approccio scientifico”, “analisi del contenuto” versus 
“impatto”, mentre Pingel [2010] afferma che la ricerca sui libri di testo è stata 
sempre in equilibrio tra affermazioni normative – migliorare la qualità in vista 
dell’apprendimento –, aspettative politiche – la qualità in vista della formazione 
alla cittadinanza – e oggettività accademica – la qualità in relazione alle discipline. 

Se, come osserva Fuchs [2011], i libri di testo non sempre soddisfano le 
aspettative degli studenti e degli insegnanti, tuttavia rimangono uno strumento 
fondamentale nella costruzione sia del “curricolo implementato dalla scuola” 
che di quello “conseguito dagli studenti”, entrambi considerati dall’UNESCO 
parte del sistema curricolare, a integrazione del “curricolo ufficiale” dettato 
dalle norme e dalle linee guida ministeriali4.  

                                                       
favore dallo stato (con un importo positivo tra 1,7 e 3 miliardi a favore dell’Italia). Questi dati ci 
fanno anche riflettere sulla varietà e pluralità di situazioni dei migranti.  

4 In base al Training Tools for Curriculum Development. A Resource Pack dell’UNESCO, 
accessibile online documents/Resource_Packs/TTCD/sitemap/Module_3/Module_3.html, il “cur-
riculum system” include 5 livelli. Il primo livello è costituito dal curricolo “intended”, “specified”, 
o “official”, noto anche come curricolo formale, poiché si esprime attraverso documenti formali 
solitamente emanati a livello nazionale. Il secondo livello è quello del curricolo “implemented” o 
“enacted”, che include ciò che davvero viene insegnato all’interno della classe, e può rappresen-
tare un’interpretazione a livello locale di ciò che viene richiesto dal curricolo formale. Il terzo 
livello, il curricolo “achieved”, “learned” o “experienced”, rappresenta ciò che davvero gli studenti 
imparano, e può essere valutato in termini di obiettivi di apprendimento, skill e competenze ac-
quisite dagli studenti. Il quarto livello è quello del curricolo “hidden”, che consiste di valori (o 
disvalori), convinzioni, fattori di crescita personali e relazionali ed elementi del processo di ap-
prendimento che potrebbero avere un impatto inaspettato a livello personale, scolastico, o di 
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Considerato che il curricolo scolastico identifica la proiezione del modello di 
società in cui una nazione si riconosce o a cui aspira, possiamo dire che i libri 
di testo hanno un valore politico. Come visto nell’introduzione a questo ca-
pitolo, infatti, i libri di testo sommano alla funzione di stimolo e propulsione 
culturale anche la funzione di espressione della cultura di una società. 

I manuali scolastici contengono una enorme quantità di fatti, dati, informa-
zioni, riferimenti a norme e comportamenti in cui la società crede o vuole 
credere e che vuole trasmettere alle nuove generazioni. In particolare nei libri 
di Storia e Geografia emerge la visione che una società ha della propria storia 
e convivenza con gli altri popoli: «textbooks are one of the most important 
educational inputs: texts reflect basic ideas about a national culture, and… are 
often a flashpoint of cultural struggle and controversy» [Altbach 1992, p. 257]. 
Dopo i conflitti mondiali, i libri di testo di Storia e Geografia sono stati oggetto 
di attenzione da parte di istituzioni sovranazionali con l’obiettivo di fornire 
raccomandazioni ai sistemi educativi nazionali volte a ricomporre la convi-
venza e la cooperazione tra i popoli di nazioni belligeranti [Consiglio Europeo 
1986; Seguin 1989; Stradling 2001]. L’UNESCO ha promosso in modo conti-
nuativo negli anni una visione dell’educazione di qualità come strumento per 
contribuire a stabilizzare le società devastate dal conflitto, anche attraverso 
l’International Textbook Research Network, nato con lo scopo di cooperare nella 
ricerca e di individuare criteri di analisi dei libri di testo [Pingel 2010]. Nel 
1986 il Consiglio d’Europa ha prodotto raccomandazioni destinate agli autori 
ed editori di libri di testo e agli insegnanti: Against Bias and Prejudice è il titolo 
programmatico di una pubblicazione che riassume i risultati e le raccomanda-
zioni di una conferenza europea sui libri di testo [Consiglio Europeo 1986]. 

Negli ultimi anni l’esperienza della globalizzazione e la necessità di dar voce 
a minoranze etniche, religiose e sociali hanno contribuito a guardare critica-
mente le narrative nazionali dominanti. La ricerca ha cominciato a interrogarsi 
su come i libri di testo di società sempre più eterogenee costruiscano alterità – 
“otherness” – e come affrontino l’inter-culturalità e la relazione tra “sé” e “gli 
altri”, in termini dicotomici o di continuità. Schissler e Soysal [2005] hanno esa-
minato i modi in cui nei libri di testo di Storia i mutati concetti di spazio e di 

                                                       
comunità. Alcuni documenti UNESCO fanno riferimento a un ulteriore livello di curricolo, il cur-
ricolo “null”, con il quale si intendono tutte quelle dimensioni dell’esperienza umana che non 
vengono affrontate attraverso l’insegnamento scolastico. 
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tempo hanno influenzato i cambiamenti di narrazione del “mio paese” e del più 
ampio mondo in cui questo si colloca. Questi autori guardano anche ai modi in 
cui la concezione di “altro”, personificato come minoranza in senso sociale/et-
nico/religioso o come straniero/immigrato, viene o integrata nella narrativa do-
minante o vista come “disturbo” delle percezioni dei “sé” nazionali. 

La mobilità delle persone e lo spostamento di popolazioni attraverso i con-
fini nazionali sono divenuti temi dominanti anche del dibattito pubblico e con-
corrono a sollevare interrogativi su cittadinanza, diritti umani, democrazia, 
educazione. Se Banks [2008] osserva che le migrazioni stanno forzando le na-
zioni a ripensare il concetto di cittadinanza, va anche considerato che ciò può 
avvenire seguendo traiettorie molto diverse: una possibilità è che tale ripen-
samento sia orientato alla formazione di narrative centrate sul principio di 
sovranità dello stato, «che fa della nazione la norma e della migrazione la de-
vianza e l’irregolarità» [Di Cesare 2017, p. 24] e che «privilegia i doveri verso 
l’interno e mortifica quelli all’esterno» [Archibugi 2008, p. 283]; un’altra, è che 
sia basato su prospettive cosmopolitiche, ispirate ai principi di «inclusione, 
responsabilità, terzietà» [Archibugi 2008, p. 282], aperte verso nuove forme 
di partecipazione e di evoluzione della democrazia, a un agire politico non 
confinato al rapporto esclusivo governanti-governati, al superamento della di-
cotomia “noi-loro”. 

Anche l’educazione alla cittadinanza viene ripensata con riferimento a con-
cezioni diverse che Banchs definisce assimilazioniste, liberali e universali e che, 
sostituendo le vecchie distinzioni di classe, delineano una cruciale linea di di-
visione dentro e tra le società, che emerge anche nella didattica.  

2. METODOLOGIA E STRUMENTI DI RILEVAZIONE 
Lo studio è stato condotto con l’obiettivo di seguire, a distanza di cinque anni, 
l’evoluzione di alcuni aspetti chiave nella rappresentazione delle migrazioni 
emersi dalle nostre precedenti analisi sui manuali scolastici di Storia e Geografia 
per le scuole secondarie italiane [Valente et al. 2013; Valente et al. 2014;  
Valente et al. 2016a, 2016b]. Gli aspetti rilevati riguardavano l’estrema semplifi-
cazione nella trattazione della complessità dei flussi migratori verso l’Europa 
e una contrapposizione “noi/loro” che non permetteva di andare al di là della 
tolleranza verso i nuovi arrivati. Nello specifico, la gran quantità di immagini e 
di riferimenti testuali a barconi colmi di clandestini, contrapposte a un numero 
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limitato di rappresentazioni in situazioni di non emergenza e di lavoro, contri-
buivano al discorso di costruzione della paura e dell’insicurezza, in un rac-
conto dei flussi migratori evocativo delle situazioni di “moral panic” descritte 
da Hall [Hall et al. 1978], promuovendo allarme e irrigidimento su posizione 
difensive. 

I risultati emersi dall’analisi delle immagini, già pubblicati [Valente et al. 2017], 
hanno mostrato nei manuali scolastici degli ultimi anni un certo progresso 
nella rappresentazione del fenomeno, tale da darne un quadro meno stereo-
tipato e più articolato; sono comparse sempre più foto di migranti inseriti in 
contesti di lavoro insieme ad autoctoni; sono emerse dall’anonimato anche le 
donne (non solo in veste di madri) e i minori (non solo raffigurati come vit-
time).  

Questo lavoro presenta i risultati dell’analisi dei testi scritti con l’obiettivo 
di verificare in che misura il cambiamento rinvenuto nelle immagini sia riscon-
trabile anche nel discorso scritto e se dunque si confermi la tendenza a una 
più attenta e articolata trattazione del fenomeno migratorio da parte dei ma-
nuali. Ciò ci consentirà di trarre alcune conclusioni anche in merito al ruolo 
di questo tipo di media nella costruzione dell’agenda. 

Come oggetto di indagine abbiamo considerato quattro classi di volumi: 1) 
Geografia per il ciclo secondario inferiore; 2) Storia per il ciclo secondario 
inferiore; 3) Storia e Geografia per il primo biennio del ciclo secondario su-
periore5; 4) Storia per l’ultimo triennio del ciclo secondario superiore – par-
tendo dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e tenendo conto della riforma dei 
licei e dei cambiamenti apportati ai programmi della scuola secondaria da 
parte del MIUR. 

Considerando che i dati sulla diffusione dei libri di testo in Italia non sono 
pubblicamente accessibili, per individuare i testi più rappresentativi abbiamo 
adottato una metodologia che integra diverse fonti, dando priorità ai libri 
indicati da più fonti. Da un lato, abbiamo considerato la classifica dei libri 
scolastici più venduti sul sito Amazon, tra i più utilizzati per l’acquisto online 
di libri scolastici, trasversale rispetto a specifici editori e librerie; dall’altro, 

                                                       
5 Attualmente, in molti indirizzi del primo biennio delle scuole secondarie superiori, Storia 

e Geografia vengono trattate insieme, per cui abbiamo dovuto considerare manuali di entrambe 
le materie anche per il biennio delle superiori. 
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abbiamo considerato i libri adottati in alcuni degli istituti scolastici più fre-
quentati di Milano, Roma e Napoli6, contemplando diversi indirizzi e la loca-
lizzazione in diverse aree urbane; infine, abbiamo confrontato i risultati con 
i dati forniti da una delle maggiori librerie scolastiche dell’area romana,  
Libraccio (ex IBS Roma), e dalle librerie napoletane Carducci e Pironti.  
Abbiamo poi effettuato un bilanciamento tra la Storia e la Geografia e tra le 
scuole secondarie inferiori e superiori e privilegiato i libri più recenti.  
Questo processo ci ha portato a selezionare 24 volumi per 20 titoli; l’elenco 
completo è riportato in appendice. Oltre ai volumi principali, abbiamo ana-
lizzato anche allegati quali atlanti storici, approfondimenti, manuali di aiuto 
allo studio, escludendo gli atlanti di geografia fisica. Rispetto all’analisi pre-
cedente, in cui erano stati considerati libri pubblicati tra il 2004 e il 2011, 
molti dei titoli analizzati sono cambiati. 

Per l’analisi, condotta secondo un approccio qualitativo orientato all’analisi 
del discorso, abbiamo sviluppato una griglia applicabile al testo scritto, alle 
immagini e allo spazio dedicato al tema delle migrazioni umane all’interno dei 
manuali, a partire da quella utilizzata per l’indagine precedente. 

In particolare, la parte della griglia dedicata ai testi mira a individuare all’in-
terno di “unità di testo” riguardanti il tema delle migrazioni umane – costi-
tuite da una singola frase o da più frasi corrispondenti a un paragrafo7 – le 
seguenti dimensioni di riferimento: politiche di immigrazione, visione dell’im-
migrato come persona (per rilevare che tipo di immagine traspare dell’immi-
grato in quanto individuo), visione dell’immigrato o dell’immigrazione come 
risorsa (economica, culturale, demografica), visione dell’immigrato o dell’im-
migrazione come problema (per la sicurezza nazionale, l’identità nazionale, il 
lavoro). 

                                                       
6 Le scuole considerate sono: il Liceo Scientifico Alessandro Volta e l’Istituto di Istruzione 

Superiore Gerolamo Cardano di Milano; l’Istituto Tecnico Francesco De Sanctis e il Liceo  
Sannazaro di Napoli; il Liceo Classico Statale e Sperimentale Bertrand Russell, l’Istituto di  
Istruzione Superiore Aeronautico-Nautico De Pinedo-Colonna, il Liceo Scientifico-Linguistico-
Classico Edoardo Amaldi, l’Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla, Liceo Ginnasio di 
Stato “Eugenio Montale”, il Liceo Scientifico Statale Antonio Labriola, il Liceo Scientifico Statale 
Nomentano, il Liceo Ginnasio Statale Virgilio di Roma. 

7 Muovendo dalla definizione da La grammatica italiana Treccani, secondo cui «il paragrafo è 
innanzitutto una porzione di testo formata da uno o più periodi e isolata da ciò che precede e 
ciò che segue», abbiamo inteso per “paragrafo” il raggruppamento di porzioni di informazione 
omogenee. 
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Nell’analisi del testo scritto, oggetto di questo articolo, è data rilevanza 
anche all’utilizzo di quella particolare tipologia di tropi costituita dalle desi-
gnazioni improprie. 

È stato inoltre rilevato lo stile educativo adottato, con riferimento a 
quattro tipi ideali di stile: informativo, persuasivo, ingiuntivo, partecipativo 
[Valente et al. 2014]. Lo stile informativo è caratteristico di quei brani in 
cui si riportano fatti, concetti e nozioni «sotto un velo di rassicurante, 
neutrale, pretesa razionalità». Attraverso lo stile persuasivo si intende in-
vece veicolare messaggi assertivi, per convincere esplicitamente il desti-
natario della fondatezza di una tesi, mentre con lo stile ingiuntivo si vuole 
imporre un messaggio unilaterale che non concede possibilità di replica. 
Infine, lo stile partecipativo valorizza l’agire degli studenti, considerati come 
soggetti sociali in grado di accostarsi alla conoscenza attraverso percorsi 
originali, creativi, espressivi. Questa suddivisione non sempre presenta 
confini così netti, così che alcune asserzioni possono essere riconducibili 
a più stili. 

Per i dettagli relativi alla griglia di analisi delle immagini rimandiamo all’ar-
ticolo di Valente et al. [2017]. 

Per limitare elementi di soggettività, l’analisi di ogni libro è stata effettuata 
da almeno due diversi ricercatori e il gruppo di lavoro si è riunito periodica-
mente per confrontarsi sul processo di analisi di specifiche unità di testo e 
sulle risultanze acquisite. 

3. ANALISI E RISULTATI 

3.1 Migrazioni, un tema marginale nei manuali scolastici 

Il tema delle migrazioni umane è risultato trattato all’interno di tutti i volumi 
esaminati a eccezione di un volume di Storia per l’ultimo triennio delle supe-
riori e quattro allegati, tra cui tre atlanti. Tuttavia l’analisi conferma l’esiguità 
dello spazio riservato a quest’argomento, già riscontrata nell’indagine del 
2014, come mostrano i risultati relativi al numero di pagine in cui il tema delle 
migrazioni compare, riportati in Tabella 1. 
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Tabella 1 – Numero di pagine sul tema migrazioni per classe di libro nel 2016 
 

Classe di libro* 
% di pagine sul 
tema migrazioni 

N. pagine sul tema 
migrazioni/N. totale 

pagine 

Geografia sec. I grado 5,8% 165/2832 

Storia sec. I grado 4,5% 85/1878 

Storia e Geografia primo biennio sec. 
II grado 

4,2% 78/1857 

Storia ultimo triennio sec. II grado 2,0% 91/4677 
 

* Le pagine considerate sono le pagine in cui compare il tema migrazioni, anche in una sola 
frase. 

 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Seppure la percentuale di pagine in cui compare il tema delle migrazioni è 
minore per le scuole secondarie superiori rispetto alle secondarie inferiori, 
se consideriamo la quantità di testo dedicato al tema delle migrazioni all’in-
terno di una pagina (Tabella 2) si può osservare l’attribuzione di uno spazio 
progressivamente crescente passando dai libri della scuola secondaria di 
primo grado a quelli della scuola secondaria superiore, a quelli del triennio: 
alle poche righe dei primi fanno da contraltare i più ampi paragrafi dei secondi, 
e le pagine intere dei terzi. 
 
Tabella 2 – Quantità di testo sul tema migrazioni per classe di libro nel 2016 (distri-
buzione percentuale per classe di libri)  
 

Classe di libro* 
quantità di testo 

poche 
righe 

paragrafo 
pagina 
intera 

solo  
immagini 

Geografia sec. I grado (13) 59,2 21,1 19,1 0,7 

Storia sec. I grado (7) 53,1 32,8 9,4 4,7 

Storia e Geografia primo 
biennio sec. II grado (5) 

33,3 42,1 17,5 7,0 

Storia ultimo triennio sec. II 
grado (8) 

31,3 30,1 32,5 6,0 

Distribuzione sul totale dei li-
bri considerati (33) 

47,5 28,7 20,2 3,7 
 

* per ogni classe di libro sono stati considerati solo i volumi (manuali e allegati) all’interno 
dei quali compare il tema delle migrazioni. 

 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
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L’analisi del rapporto tra immagini e testo (Tabella 3) mostra che il tema viene 
rappresentato più all’interno del testo scritto che tramite l’utilizzo di imma-
gini: la percentuale di pagine in cui le immagini sono prevalenti rispetto al 
testo non supera mai il 12% per tutte le classi di libri considerate. 

Ciò nonostante, abbiamo mostrato [Valente et al. 2017] come le immagini 
giochino un ruolo centrale nella trattazione del fenomeno migratorio accanto 
ai testi scritti, anche alla luce di diversi studi che hanno rilevato come le im-
magini facilitino la decodifica e la ricezione del messaggio scritto [Pagliano 
1995; Pingel 2010]. 
 
Tabella 3 – Rapporto immagini/testo sul tema migrazioni per classe di libro nel 2016 
(distribuzione percentuale per classe di libri) 
 

Classe di libro* 
Rapporto immagini/testo 

T T>I T=I T<I I 

Geografia sec. I grado (13) 70,4 13,2 5,3 10,5 0,7 

Storia sec. I grado (7) 54,7 26,6 4,7 9,4 4,7 

Storia e Geografia biennio 
sec. II grado (5) 

49,1 29,8 7,0 7,0 7,0 

Storia ultimo triennio sec. 
II grado (8) 

60,2 15,7 6,0 12,0 6,0 

Distribuzione sul totale 
dei libri considerati (33) 

61,8 18,8 5,6 10,1 3,7 
 

* per ogni classe di libro sono stati considerati solo i volumi (manuali e allegati) all’interno 
dei quali compare il tema delle migrazioni. 

 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

3.2 La figura del migrante: più vittima che risorsa o problema 

Per analizzare le modalità ricorrenti nella trattazione delle migrazioni abbia-
mo individuato quattro principali dimensioni utilizzate nel presentare il feno-
meno alla luce delle quali esaminare ogni unità di testo: “Immigrato come 
persona”, “Immigrato/immigrazione come risorsa”, “Immigrato/immigrazione come 
problema”, “Politiche dell’immigrazione”, ciascuna suddivisa a sua volta in sotto-
dimensioni. L’analisi testuale ha permesso di registrare 390 unità di testo. 
Come si può vedere in Figura 1, la rappresentazione dell’immigrato e dell’im-
migrazione in termini di “problema” non è risultata prevalente: il 70% delle 
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unità di testo è equamente distribuito tra le dimensioni “Immigrato/immigra-
zione come persona” e “Immigrato/immigrazione come risorsa” (rispettiva-
mente 35% e 34%); i restanti 19% e 12% si riferiscono invece, rispettivamente, 
alle dimensioni “Politiche dell’immigrazione” e “Immigrato/immigrazione 
come problema”.  
 

 
 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 
Figura 1 – Distribuzione di frequenza percentuale delle asserzioni individuate in rife-
rimento alle quattro dimensioni considerate 
 
Riguardo alla dimensione “Immigrato come persona”, in generale si evidenzia 
una rappresentazione degli immigrati come vittime, in particolar modo, di 
guerre e miseria (nel 76% delle asserzioni relative a questa dimensione), come 
si può riscontrare nel seguente esempio tratto da uno dei libri analizzati: 
 

Le Nazioni Unite definiscono profughi le persone che non possono 
risiedere nel proprio Paese a causa della persecuzione che subiscono 
per motivi di razza8, di religione, di orientamento politico o di guerra. 
[…] Si tratta in gran parte di persone che provengono da Paesi afflitti 
da guerra. 

 
In linea col dibattito in corso sui “migranti climatici” [Calzolaio 2016; Mastrojeni, 
Pasini 2017], riferimenti al clima sono risultati presenti, tra le altre cause di 
migrazione: 
 

                                                       
8 Rispetto al termine “razza” rinviamo a: 3.3 Un linguaggio politicamente corretto. 
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Sparsi per il mondo ci sono circa 45 milioni di emigrati che non hanno 
scelto volontariamente di abbandonare la propria casa, per spostarsi 
sia nello stesso paese o in altri: sono i profughi, persone costrette a 
emigrare a causa di guerre, persecuzioni politiche, religiose o etniche, 
disastri ambientali (inondazioni, terremoti, siccità ecc.). 

 
Da notare, inoltre, che sono soprattutto i libri di storia del ciclo secondario 
inferiore a veicolare in misura maggiore l’immagine di immigrato-vittima (in 
circa il 40% delle unità di testo). 

Si continua a rinvenire, come nella precedente ricerca [Valente et al. 2014] 
e come anche nello studio sulle testate online europee presentato nella prima 
parte di questo volume, una certa enfasi su valori di accettazione morale degli 
immigrati in quanto vittime, vale a dire sull’obbligo morale di accoglienza, 
mentre è limitata l’attenzione ai migranti in quanto portatori di diritti (riferi-
menti ai diritti di cittadinanza compaiono solo nel 15% delle “unità di testo” 
associate a “Immigrato come persona”). 

Quando l’attenzione si sposta sulla rappresentazione dell’“immigrato/im-
migrazione come risorsa”, è la declinazione in termini di risorsa economica a 
prevalere (circa nel 47% delle unità di testo), come si può osservare nel se-
guente esempio tratto da uno dei testi analizzati: 
 

Nel Paese di arrivo gli immigrati sopperiscono spesso alla necessità di 
manodopera a basso costo, anche per le attività meno qualificate e ap-
petibili per la popolazione locale. In altri casi, quando l’attrazione ri-
guarda lavori altamente qualificati, i lavoratori stranieri si inseriscono 
nelle migliori aziende e università, aumentando la competitività inter-
nazionale del Paese. 

 
Un dato interessante, nonché una novità rispetto alla precedente ricerca, è il 
riconoscimento dell’immigrazione anche come risorsa demografica per il paese 
d’arrivo (27,5% di “immigrato come risorsa”), come emerge da frasi come: 
«L’alta natalità che spinge a emigrare la popolazione in esubero dei paesi po-
veri, in genere, compensa le scarse nascite degli stati più ricchi». L’immigra-
zione viene infine rappresentata come risorsa culturale (25%), enfatizzando il 
tema del multiculturalismo come presupposto imprescindibile per un incontro 
significativo con l’alterità: «[…] la composizione della popolazione sta diven-
tando sempre più multietnica e quindi multiculturale, con la possibilità di coe-
sistenza e di arricchimento culturale e umano grazie agli scambi fra persone 
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con storie e culture tanto diverse». Talvolta ci si richiama a valori impliciti 
e/o espliciti [Clément 2010] – solidarietà, umanità, multiculturalismo –, come 
mostrato nel seguente esempio: 
 

[…] l’immigrazione non è solo un problema di ordine pubblico, ma 
anche e soprattutto una risorsa. […] Tenuto conto di questo, molto 
rimane ancora da fare per offrire alla popolazione immigrata condizioni 
civili di lavoro e di vita […] rimuovendo sospetti e diffidenze e ricono-
scendo il carattere ormai irrevocabilmente multiculturale della società 
italiana. 

 
In alcuni casi è stata individuata una rappresentazione in cui vengono discussi 
vincoli e opportunità delle migrazioni, esiti potenzialmente positivi e negativi: 
 

[…] si può ipotizzare un sempre più profondo rimescolamento dei po-
poli […] Questo processo determinerà la perdita di molte lingue, co-
noscenze e costumi di carattere locale, ma sarà anche di stimolo per 
la nascita di nuove e originali espressioni culturali. 

 
Le asserzioni associate alla dimensione “Politiche dell’immigrazione” (il 19% 
delle asserzioni registrate) fanno riferimento soprattutto alle politiche di in-
gresso e accoglienza (51%), di cui circa un terzo relative alla limitazione degli 
ingressi, come mostrato nel seguente esempio tratto da uno dei libri analiz-
zati: 
 

Così vengono attuate politiche migratorie restrittive, che prevedono il 
ricorso a «barriere» sempre più raffinate – legali, come l’introduzione 
del reato di «immigrazione clandestina», o fisiche, come muri, reticolati 
ecc. – e tuttavia inefficaci per arginare il fenomeno, perché la povertà, 
la fame e le guerre costringono milioni di persone a emigrare senza 
curarsi delle leggi. […] Oltre a essere poco efficaci, queste politiche 
favoriscono la tratta gestita dalle organizzazioni criminali […]. 

 
Seguono le politiche di inclusione e integrazione, con il 32%, presentate so-
prattutto come supporto al tema del multiculturalismo9, come nell’esempio 
seguente, in cui ritroviamo anche riferimenti a diritti e cittadinanza: 
 

                                                       
9 Per maggiori approfondimenti sul concetto di multiculturalismo, in antitesi all’approccio 

interculturale e ibridista, in riferimento alle politiche di integrazione si rimanda a Pelliccia 2017. 
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Il multiculturalismo reclama dunque politiche di rispetto della diffe-
renza culturale, come la concessione di spazi di riunione e preghiera o 
l’apertura al bilinguismo nelle scuole, sino a rivendicare “quote” da ri-
servare agli immigrati, per esempio, negli impieghi pubblici […] in que-
sta prospettiva, l’accesso ai diritti di cittadinanza (che possono com-
prendere il diritto a un lavoro regolare, all’istruzione, ai servizi sociali, 
ma anche il diritto di voto a livello locale) è una scelta utile per favorire, 
da parte degli individui e delle comunità immigrate, lealtà verso le isti-
tuzioni e adesione ai valori civici delle società ospitanti. 

 
In modo residuale troviamo riferimenti a politiche di contrasto all’emigrazione 
da parte del paese di partenza (7%), politiche relative ad accordi tra paesi per 
regolare i flussi migratori (4%), politiche attive di reclutamento di lavoratori 
stranieri (4%). Non sono stati rinvenuti riferimenti ai ricongiungimenti fami-
liari. 

Anche nel caso della dimensione “Immigrato/immigrazione come pro-
blema” (circa 12%), è stata rilevata una visione non sempre limitata alla pro-
spettiva degli autoctoni; se nel 60% delle unità di testo che presentano questa 
dimensione il fenomeno viene descritto come un problema per la sicurezza 
nazionale e per l’ordine pubblico nel paese di arrivo, in pochi casi si evidenzia 
una preoccupazione anche per gli immigrati stessi, in quanto vittime di episodi 
di razzismo, come si evince dai seguenti esempi di brani tratti dai libri analiz-
zati: «Così gli immigrati dovettero adattarsi a vivere in quartieri privi di servizi 
e non mancarono contrasti con la popolazione locale»; o ancora: «L’immigra-
zione, però, può provocare problemi di convivenza tra etnie e l’emergere di 
movimenti xenofobi alimentati dalle paure anche irrazionali nei confronti de-
gli stranieri». In modo meno centrale rispetto all’immigrazione come minaccia 
alla sicurezza, viene trattato il tema dell’immigrazione come minaccia all’iden-
tità nazionale (28% dei casi della dimensione “problema”), come mostrato in 
questo esempio:  
 

Esistono, come si può immaginare, molti indigeni che continuano a con-
siderare questa tendenza storica un grande errore, e questa disappro-
vazione spesso è accompagnata da un forte risentimento per il fatto 
che la Gran Bretagna sia diventata un paese tanto multietnico.  

 
Notiamo come il multiculturalismo sia trattato in maniera anche contrappo-
sta dai diversi libri di testo, ponendolo alcuni come valore propulsivo e rige-
nerativo, altri come potenziale limite e perdita di identità. 
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3.3 Un linguaggio politicamente corretto 

Dare il corretto nome alle cose e alle persone è il primo passo per renderle 
comprensibili e riconoscibili [Barretta 2015] e per aiutare nella comprensione 
dei fenomeni [Redattore sociale 2013]. In questa sede definiamo impropri 
quei termini che violano principi etico-normativi, veicolando o rafforzando 
stereotipi nella rappresentazione dei migranti. 

Nella maggior parte dei manuali analizzati si è riscontrato un uso preva-
lentemente adeguato della terminologia riferita ai migranti, che ci ha consen-
tito di registrare un’evoluzione positiva rispetto a quanto emerso dall’inda-
gine precedente [Valente et al. 2013; Valente et al. 2014; Valente et al. 2016b, 
2016b]. 

Tuttavia, la presenza di almeno un termine improprio è stata rilevata in 8 
libri di testo dei 38 analizzati, distribuiti tra le edizioni del 2013 (1termine 
improprio), 2014 (5 termini impropri) e del 2015 (6 termini impropri). 

In particolare si riscontra ancora l’uso del termine “razza” – anche all’in-
terno di parole composte come “multirazziale” – adoperato senza alcun fon-
damento scientifico per definire categorie di individui portatori di determi-
nate caratteristiche genetiche ereditarie comuni, con il rischio di contribuire 
a stigmatizzare nell’immaginario collettivo alcuni gruppi sociali. 

L’altro termine improprio riscontrato frequentemente è “clandestino”, ri-
ferito ai migranti contestualmente alla presenza di flussi caratterizzati da ille-
galità e marginalità; si consideri ad esempio la frase «Alcuni paesi cercano di 
limitare l’afflusso di immigrati, ma poiché i flussi non diminuiscono si è creato 
il grave problema dei clandestini»10. 

Ciò dà evidenza della confusione terminologica e concettuale nel dibattito 
pubblico. Come osserva Di Cesare [2017, p. 139], «labile è il limite che di-
stingue l’immigrato irregolare, ospite illegittimo, nemico subdolo, dall’immi-
grato regolare, o regolarizzato, al quale in qualsiasi istante potrebbero non 
essere rinnovati i documenti […] il termine clandestino finisce per essere 
esteso a tutti gli immigrati che, nell’immaginario collettivo, vengono surretti-
ziamente clandestinizzati».  
 

                                                       
10 Per indicare i migranti non in regola o che vedono scadere il permesso di soggiorno, 

un’espressione corretta è “migrante irregolare” [Barretta et al. 2018; Redattore Sociale 2013]. 
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3.4 Tra gli stili educativi, un piccolo spazio per attivare il senso critico 
degli studenti 

Chiunque si occupi di didattica fa riferimento a un modello normativo di 
educazione, implicito o esplicito, che attiene innanzitutto alla cornice entro 
cui vengono rappresentati gli studenti rispetto ai processi di apprendimento: 
si tratta di recettori passivi a cui trasmettere informazioni unilaterali, oppure 
di soggetti che vivono esperienze significative in cui dispiegano il proprio 
agire e le proprie capacità interpretative? Si discute allora di “stili educativi” 
per indicare quei complessi assiologici che emanano da ogni testo didattico 
[Berthou-Gueydan et al. 2008; Caravita et al. 2008; Valente et al. 2014], in-
fluenzando sia le modalità in cui gli attori della didattica si rapportano al 
sapere che i curricoli formativi [Charlot 1997]. 
 

Tabella 4 – Esempi dei vari stili educativi individuati nei manuali analizzati 
 

Stile educativo Esempi 

Informativo  «In tutti questi casi si distinguono i rifugiati dai profughi: 
…questa condizione è riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra del 1951» 

Persuasivo «Troppo spesso, purtroppo, si verificano invece episodi di rifiuto nei confronti 
di chi appartiene a una cultura diversa. Quotidianamente assistiamo a epi-
sodi di intolleranza nei confronti delle comunità immigrate che incontrano 
frequentemente difficoltà di inserimento nei Paesi nei quali si trovano a vi-
vere o addirittura sono oggetto di vero e proprio razzismo» 
«Presenterebbe seri problemi, sotto il profilo delle rivendicazioni morali e 
sociali, un multiculturalismo che insistesse sul fatto che l’identità di una per-
sona debba essere definita dalla sua comunità o dalla sua religione, trascu-
rando tutte le altre affiliazioni che un individuo possiede (dalla lingua, dalla 
classe sociale e dalle relazioni sociali alle opinioni politiche e ai ruoli civici), 
e dando automaticamente la priorità alla religione o alla tradizione eredi-
tata rispetto alla riflessione e alla scelta» 

Ingiuntivo  «Occorre però che gli immigrati riconoscano a tutti gli effetti i principi fon-
damentali e le norme dei paesi d’arrivo, e quindi vi diano concreto riscontro 
nei loro comportamenti. Ciò significa […] allinearsi, senza ambiguità e re-
ticenze, ai principi istituzionali e alle leggi dello Stato» 
«È necessario che le autorità e le amministrazioni locali assicurino a quanti 
hanno le carte in regole […] la possibilità di usufruire delle stesse condizioni 
e opportunità che valgono per gli autoctoni» 

Partecipativo «Rifletti sulle domande e argomenta le tue risposte. […] a che cosa si de-
vono i grandi movimenti di profughi che hai incontrato in questo capitolo? 
Chi dovrebbe farsene carico, secondo te?» 

 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
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Nell’analisi testuale sono state registrate un totale di 285 unità di testo esem-
plificative dei quattro principali stili educativi. Con riferimento allo stile infor-
mativo – caratterizzato dal tentativo di riportare fatti e nozioni in maniera neu-
trale – maggiormente utilizzato da tutti i libri di testo, e agli stili persuasivo – 
caratterizzato dal veicolare messaggi assertivi, dall’indurre opinioni e talvolta 
dall’uso di toni moralistici – e ingiuntivo – caratterizzato dall’intimare una azio-
ne o un comportamento –, le unità di testo selezionate rappresentano degli 
esempi, registrati al fine di ricavare un quadro meramente illustrativo. Con ri-
ferimento allo stile partecipativo, che coinvolge il lettore chiamandolo in causa 
attivamente – presente solo in via residuale nei libri di testo ma significativo al 
fine di rilevare l’intento di coinvolgere gli studenti in modo attivo – si è scelto 
invece di registrare la totalità delle unità di testo. Esempi di unità di testo per 
tutti e quattro gli stili sono riportati in Tabella 4. 

In particolare per lo stile partecipativo sono state individuate 98 unità di 
testo distribuite in modo piuttosto omogeneo tra i vari volumi. Osservando 
dove fossero collocate le asserzioni partecipative all’interno dei volumi, sono 
state individuate quattro differenti categorie (cfr. Figura 2): 1) esercizi di com-
prensione del testo, riflessione critica e discussione argomentata; 2) box con 
approfondimenti; 3) box con suggerimenti per indagare autonomamente i 
temi trattati; 4) corpo del testo. 

 

 
 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Figura 2 – Distribuzione delle unità di testo caratterizzate da uno stile partecipativo 
nei volumi considerati (valori in percentuale) 

 
Dall’analisi effettuata sulle asserzioni raccolte si conferma la forte rilevanza 
degli approcci practice-based [Caravita, Valente 2013], che puntano a stimo-
lare l’apprendimento attraverso esercizi di riflessione critica, comprensione 
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e discussione argomentata (86% delle unità di testo partecipative). Scarsissima 
la percentuale di asserzioni partecipative ascrivibili alla seconda categoria 
(1%). Oltre che a fornire semplicemente informazioni all’interno del testo 
(7%), lo stile partecipativo sembra teso nei volumi analizzati a munire gli stu-
denti degli strumenti che consentano loro di approfondire in modo auto-
nomo (6%). 

4. DISCUSSIONE: ACCOGLIERE I MERITEVOLI PIÙ CHE RICONOSCERE 

I DIRITTI 
L’analisi dei testi scritti ci porta a confermare alcune costanti nella trattazione 
del fenomeno migratorio, ma anche una certa evoluzione nelle modalità di 
rappresentazione già rilevata per le immagini – la cui analisi, si ricorda, è stata 
pubblicata separatamente [Valente et al. 2017] –, e cioè la tendenza ad una 
più attenta e articolata trattazione del fenomeno migratorio da parte dei ma-
nuali scolastici italiani. E ci consente anche di trarre alcune conclusioni in me-
rito al ruolo dei media nella costruzione dell’agenda. 

Tra gli elementi ricorrenti, l’analisi ha confermato che, nel complesso, i 
manuali delle scuole secondarie italiane continuano a dedicare al tema delle 
migrazioni uno spazio piuttosto limitato. Si tratta di una materia non currico-
lare, che rientra in maniera varia e fluttuante nei curricoli scolastici, e la cui 
trattazione sistematica richiederebbe uno sforzo di riflessione della comunità 
scientifica ed educativa sulle modalità di inclusione delle diverse componenti 
interdisciplinari, dai fattori ambientali a quelli giuridico-economici e demogra-
fici e a quelli culturali, e il loro confronto con l’uso politico della narrazione 
del fenomeno migratorio. 

Dall’analisi della distribuzione del testo è emerso che il tema delle migra-
zioni viene trattato in modo più approfondito nei libri delle scuole secondarie 
superiori rispetto a quelle inferiori. La ricerca ha mostrato anche che il testo 
scritto è preponderante nella trattazione del tema rispetto alle immagini. 

Dall’analisi del contenuto dei testi scritti è emersa una rappresentazione 
sufficientemente articolata delle migrazioni rispetto alla nostra precedente 
indagine sui libri di testo [Valente et al. 2013; Valente et al. 2014; Valente et 
al. 2016b, 2016b]. 

Un sostanziale miglioramento si è riscontrato nell’uso limitato di termini 
impropri. L’analisi delle quattro dimensioni chiave utilizzate nella narrazione 
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del fenomeno migratorio – persona, risorsa, problema, politiche – ha mostrato 
che i testi raccontano il fenomeno secondo più chiavi di lettura. Il racconto 
prevalente è quello degli immigrati in termini di “vittime”, costrette a lasciare 
il proprio paese, soprattutto a causa di guerre e persecuzioni, ma anche di 
condizioni di povertà e del cambiamento climatico. Inoltre, sono emersi al-
cuni elementi del tutto nuovi rispetto alla nostra precedente indagine. Uno 
di questi consiste nella rappresentazione degli immigrati anche come risorsa 
demografica, che contribuisce a sanare i bassi tassi di natalità italiani.  

Tuttavia, per quanto sia sottesa una tensione verso l’accoglienza o quanto 
meno inclusiva, emerge l’implicita richiesta al migrante di giustificare in qual-
che modo la propria presenza offrendo un qualche vantaggio per il paese 
ospitante. Ciò pare in linea con l’approccio normativo italiano incentrato su 
un’idea di accoglienza vincolata alla “meritevolezza” dello straniero [Pugliese 
2006], che emerge esplicitamente da alcuni documenti normativi come  
l’Accordo di integrazione previsto dal DPR 179/2011 [Vitiello 2017]. Secondo 
la nostra analisi, infatti, il vantaggio apportato dai migranti dovrebbe essere, 
se non economico, almeno demografico, e marginalmente culturale. Siamo 
lontani, dunque, dal riferimento univoco ai diritti umani, al “diritto ad avere 
dei diritti” trattato da Arendt e ripreso da studiosi di varia provenienza quali 
Rodotà, Bauman, Habermas e Di Cesare.  

Lo spazio limitato dato ai diritti dei migranti pare andare di pari passo con 
l’oscuramento del documento – passaporto, carta di identità –, cui raramente 
si fa riferimento in testi scritti o in immagini, come indicato nella prefazione 
a questa monografia. L’assenza del documento tra le reti di attori che fanno 
la differenza nel prodursi del processo migratorio, il suo aleggiare senza con-
cretizzarsi in una realtà testuale, fa pensare a una tendenza ad allontanare da 
“noi” la riflessione sull’identità di una persona migrante, respingendola verso 
un “loro” indifferenziato.  

D’altro canto, si nota l’emergere nei libri di testo di riferimenti a politiche 
dell’immigrazione, specialmente di ingresso e di inclusione, con riferimenti 
sporadici ad aspetti giuridici come ius soli e ius sanguinis. La considerazione 
delle politiche indica l’assimilazione, da parte dei manuali, di elementi del di-
battito in corso negli anni recenti, che potrebbe aver valorizzato il tema della 
governance complessiva del fenomeno rispetto a quello della sola emergenza. 

Tra gli elementi del dibattito in corso che sono risultati presenti nei libri 
di testo abbiamo anche trovato il riferimento al cambiamento climatico tra i 
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fattori di spinta alle migrazioni. Viceversa, altri temi pur dibattuti sono ancora 
esclusi dalla trattazione scolastica. In particolare si registra un ritardo nella 
trasposizione didattica per la scarsa attenzione data alla connotazione delle 
figure di rifugiato e richiedente asilo rispetto a quella di immigrato per motivi 
economici, figure concettualmente distinguibili e tuttavia in continuo rap-
porto dialettico.  

Nei casi – minoritari, come si è visto – in cui i migranti sono presentati 
principalmente come problema, il riferimento è soprattutto alle difficoltà della 
convivenza, alla diversità culturale e, in modo residuale, alla minaccia dell’i-
dentità nazionale e alla concorrenza sul piano dell’occupazione. Non viene 
fatto riferimento ai possibili fattori che ingenerano e sostengono queste 
paure nell’arena pubblica. 

Elemento rilevante è aver registrato l’uso di uno stile partecipativo nei 
testi rispetto all’indagine del 2014 [Valente et al. 2014], pur se permane uno 
stile usato marginalmente. Questo, come visto, viene promosso soprattutto 
attraverso la proposta di esercizi e attività didattiche; la sua “attivazione” at-
traverso l’uso del libro di testo è quindi lasciata alla responsabilità dell’inse-
gnante, ancor più che nel caso in cui lo stile partecipato venga adottato nel 
corpo del testo. La funzione del testo partecipativo si può affiancare a quella 
delle immagini con funzione euristica, quelle immagini che, spesso con l’aiuto 
della didascalia o di un testo “ancorato” all’immagine [Barthes 1985], intro-
ducono un problema, pongono un quesito, chiamano in causa i e le giovani in 
un processo partecipato. La presenza di tali immagini è stata rilevata all’in-
terno dei manuali analizzati [Valente et al. 2017].  

L’adozione di uno stile partecipativo presuppone una visione di studente 
che non si limiti alla ricezione di informazioni in modo passivo. Ciò costituisce 
un fattore tanto più positivo se si considera che lo studio delle migrazioni 
richiede un atteggiamento attivo e critico, capace di cogliere le componenti 
problematiche, in accordo con un modello pedagogico caratterizzato da ap-
proccio olistico, integrazione di pensiero e pratiche e confronto con la com-
plessità [Valente et al. 2017]. 

Nel complesso, l’analisi svolta sulla parte testuale conferma quanto già os-
servato per le immagini in termini di evoluzione nella rappresentazione del 
fenomeno migratorio che tende a darne un quadro maggiormente articolato 
e aderente alla realtà in divenire, pur permanendo limiti argomentativi e 
grandi assenti tra le issues, come si è visto a proposito del “documento”.  
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Nella prima indagine, la rilevazione di una gran quantità di immagini e di 
riferimenti testuali a barconi colmi di clandestini, contrapposte a un numero 
limitato di rappresentazioni in situazioni di non emergenza e di lavoro, poteva 
contribuire al discorso di costruzione della paura e dell’insicurezza, in un rac-
conto dei flussi migratori evocativo delle situazioni di “moral panic” descritte 
da Hall [Hall et al 1978 ], e confluire nella narrazione della “crisi dei migranti”, 
promuovendo allarme e irrigidimento su posizione difensive. 

L’evoluzione registrata nei libri di testo a distanza di cinque anni è riporta-
bile in parte alla ciclicità delle issues, in quanto il tema permane nella sua portata, 
ma si articolano i registri entro cui questo viene trattato. Tale evoluzione, 
tuttavia, contrasta sia con l’idea dei media (in questo caso, i libri di testo) quale 
espressione esclusiva di valori dominanti – in quanto in questo caso avremmo 
dovuto assistere a un perpetrarsi ed accentuarsi della tendenza alla costru-
zione di paura – sia con l’idea di dominanza dei media: questa, ove fosse stata 
confermata, avrebbe portato al permanere di un certo discorso mediatico, e 
non al suo rinnovamento.   

L’evoluzione del discorso sull’immigrazione nei libri di testo porta dunque 
a rafforzare, come indicato da Marini, la messa in discussione della «pretesa 
generalizzante del discorso della paura» [2017, p. 60] costruita dal potere po-
litico-ideologico e dai media, ribadendola per i libri di testo. I risultati dell’ana-
lisi ci possono anche portare a riconoscere le considerazioni provenienti 
dall’agenda building, ipotizzando il contributo di attori esterni ai media nella 
costruzione dell’agenda, e, in una prospettiva pluralista, la varietà degli attori 
sociali che intervengono nel dibattito pubblico.  

L’ampliamento del discorso pubblico entro i libri di testo si può anche in-
terpretare coerentemente in termini di mancato o limitato ritardo nella tra-
sposizione didattica, a sua volta collegato all’evoluzione e alla concorrenza tra 
valori, concezioni e pratiche sociali, come si è visto dell’introduzione a questo 
capitolo. L’analisi dei libri di testo ci rende partecipi di continui salti temporali. 
In campo socio-umanistico come in quello tecnico-scientifico, la componente 
“ritardo”, connaturato alla rielaborazione scientifico-educativa e alla cristalliz-
zazione dei temi del dibattito in contenuti dei testi scolastici, si contrappone 
all’immediatezza della notizia e alle componenti “tempestività” e “anticipo” 
dei media di massa e di quelli giornalistici, analizzati nella prima e nella terza 
parte di questa monografia. Vediamo oggi nei libri di testo quanto si è sedi-
mentato del dibattito di ieri ed è stato recepito, filtrato e riproposto. I valori 
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condivisi e le rappresentazioni sociali, il pluralismo e il grado di trasparenza e 
di democrazia, le spinte al cambiamento o alla stasi politica e scientifica fun-
gono da riduttori o da amplificatori del ritardo nella trasposizione didattica. 

Oggi in Italia il discorso politico dominante sul tema delle migrazioni sta 
affrontando una fase estremamente critica, che ci riporta a quanto osservato 
da Bauman fin dal 2007 a proposito dello “stato dell’incolumità personale”, 
che promette di difendere i suoi sudditi da una varietà di minacce terrificanti 
«riunite in un’unica figura, quella dell’immigrato clandestino» [Bauman 2007]. 
Da notare che in questo brano Bauman parla di sudditi, non di cittadini né di 
persone. Tuttavia, il dibattito politico e sociale include tensioni e contraddi-
zioni che provengono da varie arene. Come e quando questo nostro vissuto 
si rispecchierà nei libri di testo e in che modo opererà la trasposizione didat-
tica? Una nuova analisi delle prossime edizioni dei libri di testo potrà gettare 
ulteriore luce sulle modalità con cui sono assorbiti e riproposti i temi del 
dibattito scientifico e sociale in corso e sul loro ruolo nel percorso educativo 
di confronto e crescita culturale. 
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APPENDICE 

Elenco dei 24 volumi e 14 allegati utilizzati per l’analisi dei libri di testo 

Scuola secondaria di primo grado 

Geografia 

Titolo Editore Vol. 
Anno di 
edizione 

Allegati 

Il nuovo geoviaggi Mursia 1, 3 2010 2 (Studiare con Geoviaggi 
del vol.1 e Prepararsi 
all’esame con Geoviaggi del 
vol.3) 

Geografia Km 0 Il Capitello 1, 3 2014 2 (Atlanti del vol.1 e 3) 

Samarcanda De Agostini 1, 3 2015 1 (Regioni d’Italia del vol.1) 

Open Geo De Agostini 1, 3 2014 3 (Regioni d’Italia, Cittadina-
nanza e costituzione, At-
lante di Geo-storia del 
vol.1) 

Storia 

L’ora di storia Zanichelli 3 2014  

Storie mondi Mondadori 3 2014 1 (Diventare cittadini con la 
Costituzione) 

Storia attiva Le Monnier 3 2013  

Noi e la storia Mondadori 3 2016 2 (Temi del Novecento e 
Impararefacile 3) 

Primo biennio della scuola secondaria superiore 

Storia e geografia 

Titolo Editore Vol. 
Anno di 
edizione 

Allegati 

Geopolis Einaudi 2 2013  

Storie e luoghi Archimede 1 2014  

Storia & Geo Giunti 1 2014 1 (Atlante geostorico) 

Professione geo-
grafo 

Loescher 1 2015  

Limes Bruno  
Mondadori 

2 2014  
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Secondo triennio della scuola secondaria superiore 

Storia 

Milleduemila. Un 
mondo plurale 

La Nuova 
Italia 

3 2014  

Tempi e culture Laterza 3 2015  

La lezione della 
storia 

Mursia 3 2015 1 (Atlante) 

Chiaroscuro SEI 3 2012  

Spazio del tempo Laterza 3 2015  

Storia concetti e 
connessioni 

Mondadori 3 2015  

Nuovo dialogo 
con la storia e 
l’attualità 

La Nuova 
Italia 

1 2015 1 (Atlante storico e geopoli-
tico) 
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