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Scuola. Voti più bassi per i figli degli immigrati

Nelle prove Invalsi di italiano e matematica, i ragazzi di origine straniera sono andati in

media peggio dei compagni italiani. Difficoltà riscontrate anche tra quelli nati o arrivati da

piccolissimi in Italia

Roma – 20 luglio 2012 – In italiano e matematica i figli degli immigrati hanno qualche

incertezza in più rispetto ai compagni. Una situazione che riguarda anche bambini e adolescenti nati e cresciuti

in Italia.

A fotografarla sono i risultati delle prove proposte nei mesi scorsi dall’Invalsi a quasi tre milioni di alunni delle

scuole italiane. In particolare, sotto la lente dell’ “Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

istruzione e di formazione” sono finiti gli alunni di seconda e quinta elementare, della seconda media e della

seconda superiore.

In un rapporto pubblicato oggi, l’Invalsi presenta  le distribuzioni nazionali dei punteggi degli allievi distinti in

base alla loro origine. Tre le categorie prese in considerazione: alunni con cittadinanza italiana, alunni stranieri

di “prima” o di “seconda generazione”, distinguendo così chi è nato nel Paese d’Origine dei genitori e lì ha

frequentato i primi anni di scuola da chi invece è nato qui o comunque è arrivato qui in età prescolare.

I risultati? “Come era in parte da attendersi, - nota il rapporto - gli allievi stranieri di prima generazione

conseguono risultati medi più bassi e sono più rappresentati nelle parti basse della distribuzione dei punteggi.

Gli studenti di seconda generazione mostrano un andamento simile a quello degli alunni stranieri di prima

generazione, sia nella prova di Italiano che nella prova di Matematica, anche se i loro risultati tendono ad esser

un po’ più vicini a quelli degli studenti di nazionalità italiana”.

“In generale, a livello dell’Italia, lo scarto medio tra studenti di prima generazione e studenti italiani è di 23 punti

in meno in Italiano e di 16 punti in meno in Matematica, mentre fra studenti stranieri nati in Italia e studenti

italiani il gap si riduce, rispettivamente, a 16 punti in meno nella prova di italiano e 12 punti in meno nella prova

di Matematica. Tutte le differenze – sottolinea l’Invalsi - sono in ogni caso significative”.

Invalsi. Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti 2011-12
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concreti cominciando a dare cittadinanza a questi piccoli che si
sentono discriminati al confronto dai coetanei Italiani. I genitori
marginalizzati, costretti a pagare un prezzo alto di essere
straniero in un paese fascista. Costretti con uno stipendio di
merda, a pagare il rinnovo del permesso di soggiorno a costo
fuori di ogni immaginazione. La matematica per esempio non
centra niente con la lingua perché si capisce facilmente anche se
non parlo una lingua, tutto è di fatto che I genitori sono stressati
dai continui atti di vandalismo leghista, the uno sporco razzismo
e poi diciamo che siamo in 21 secolo. Sono studente
universitario, senza conoscere bene la lingua Italiana non mi
sento mica peggio nelle materie scientifiche in confronto dai miei
colleghi Italiani però so cosa significa di sentirsi discriminati dai
professori che vedono nel colore della pelle un motivo vero di
prendere 18 all'orale senza nessuna spiegazione. Aiutare I
genitori a aiutare I loro figli, a buon imprenditore poche parole.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 23 at 7:53pm1

Bruna Togni ·  Top Commenter
a buon intenditor poche parole
Reply · Like · July 26 at 5:17pm
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nipote di mia moglia solo per 1 sbaglio ha preso6 voti, invece
altri suoi campagni per2 errori ha presi9 voti e altro adrittura
avendo 3 errori ha preso 9 voti.che ne dite di questo.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 22 at 5:42pm1

kumarvijay0039 (signed in using yahoo)
nipote di mia moglia e straniera e 9 voti presi the altri ragazzi
erano italia.
Reply · Like · Follow Post · July 22 at 5:44pm

Giulia E Stefano Rotaru ·  Top Commenter
tutta politica. visto il rasismo stra saputo dei italiani "cristiani".
Reply ·  · Like · Follow Post · July 20 at 4:41pm1

Bruna Togni ·  Top Commenter
il razzismo ,a mio parere non c'entra proprio niente.è
normale che un alunno che proviene da un altro
paese o anche nato in italia da genitori stranieri non
possiede le stesse possibilità iniziali di chi è italiano e
che è adeguatamente supportato dalla famiglia.....se
voi,ad esempio,non conoscete bene l'italiano parlato
e scritto,come potete aiutare i vostri figli NELLO
SVOLGIMENTO DEI COMPITI,NELLO STUDIO ECc.chiaro
che lo scolaro e poi lo studente italiano è
avvantaggiato...si può anche dare tutti ottimo in
pagella,ma le lacune restano......
Reply ·  · Like · July 21 at 7:39am1

Bruna Togni ·  Top Commenter
mi spiego meglio,io che non so una parola di cinese
se emigrassi in cina come potrei aiutare mio figlio
nello studio? chiaro che lui sarebbe in difficolà
rispetto ai bimbi cinesi....questo non vuol dire che i
cinesi sono razzisti!|
Reply ·  · Like · July 21 at 7:46am1
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Giulia E Stefano Rotaru ·  Top Commenter
@bruna il mio figlio e in Italia da tre anni e il terzo in
classe ,primo e un albanese e il secondo un italiano e
bocciati sono sei italiani.........ragiona tu se sei capace
Reply · Like · July 21 at 8:41pm

Roberto Pietrantonio · 
ovvio.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 21 at 12:39pm

Subscribe
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Sonia Marconi ·  · Rome, Italy
si sapeva.
Reply · Like · July 23 at 4:31pm

Subscribe

Sameera Liyanage
cominciano in basso,,,,, e' quando arriveranno in alto?
Reply · Like · Follow Post · July 20 at 9:47pm

Bruna Togni ·  Top Commenter
se sapranno integrarsi bene ,dandosi da fare invece di
continuare a gridare "al razzismo"faranno grandi
cose......
Reply ·  · Like · July 21 at 7:51am1

Tania Elizabeth Salazar Trelles
ma che c......dite?'.
Reply · Like · Follow Post · July 21 at 3:08pm
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