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Studenti migranti a scuola: facilitare il cammino verso
l'integrazione

Pubblicato un nuovo studio dell’OCSE
 
 
 
 
 

Immigrant Students at School (sottotitolo Easing the Journey towards Integration) è un nuovo
studio pubblicato alla fine di dicembre dell’Ocse – Direttorato Education and Skills.
 
La ricerca approfondisce, in particolare, a partire da specifici dati raccolti in occasione
dell’edizione 2012 di PISA (programma dell'OCSE per la valutazione internazionale degli
studenti), la questione delle strategie educative poste in essere dai Paesi dell’area Ocse per
rispondere alla forte crescita degli alunni provenienti da contesti migratori.
 
Come i sistemi scolastici rispondono al fenomeno migratorio ha un impatto enorme sul
benessere economico e sociale di tutti i membri delle comunità in cui operano, siano essi
stranieri o autoctoni.

I dati raccolti nella ricerca indicano che gli studenti di origine straniera tendono ad avere
risultati peggiori a scuola rispetto ai loro coetanei italiani. Diversi fattori sono associati a
questa disparità, tra cui il sommarsi di situazioni di svantaggio nelle scuole frequentate da
studenti provenienti da un contesto migratorio, le barriere linguistiche e certe politiche
scolastiche che possono ostacolare i progressi di tali studenti.

Ma il successo dell’integrazione va oltre il rendimento scolastico; benessere e speranze per il
futuro degli studenti stranieri sono altrettanto eloquenti.
 
Il rapporto prende in esame non solo le aspirazioni e il senso di appartenenza alla scuola, ma
anche le recenti tendenze nel sistema europeo di accoglienza, contesto che potrebbe fare la
differenza nel modo in cui gli studenti provenienti da un contesto migratorio si integrano nelle
loro nuove comunità.
 
Lo studio dell’Ocse mostra che i migliori risultati vengono ottenuti nei Paesi dove i figli degli
immigrati possono frequentare la scuola fin dal livello pre-primary, vengono inseriti in classi
mixed ability, ricevono una preparazione linguistica adeguata, e possono contare su docenti
specificamente preparati per insegnare in classi dove confluiscono ragazzi di diverse etnie e
culture.
 
Il rapporto include una sezione speciale sui rifugiati e l’istruzione, e una vasta discussione
sulle risposte politiche del sistema di istruzione al fenomeno migratorio.
 
Per saperne di più vai alla pagina dedicata sul sito dell’OCSE.
 
 
Fonte: OCSE
 
 
(13 gennaio 2016)
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