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Solo stranieri in classe. Il preside:
"Esperimento di integrazione"

40RecommendRecommend

Alla Besta di Bologna creata una classe ponte per i nuovi

arrivati che non sanno l’italiano. Il Consiglio d’Istituto: “Così

si divide”

Bologna  – 5 novembre 2013 - Classi ponte, dove inserire i

figli degli immigrati finchè non imparano l’italiano. La Lega

Nord le invoca da tempo, a Bologna ce n’è già una.

Nella scuola media Besta del quartiere San Donato, uno dei più multietnici della

città, quest’anno c’è una classe con ventidue alunni tutti nati all’estero. Sono

arrivati a Bologna la scorsa estate, grazie a dei ricongiungimenti familiari, e non

parlano italiano. Il preside Emilio Porcaro, che ha speso buona parte della sua vita

professionale a insegnare l’italiano agli immigrati, li ha riuniti davanti alla stessa

lavagna.

L’idea è tenere i bambini nella “1° A sperimentale” fino a quando non sono in grado

di inserirsi senza troppe difficoltà nelle classi dove siedono anche gli alunni italiani,

un salto già fatto da due di loro. Porcaro non vuole sentir parlare di ghetto:

“Abbiamo creato questa classe per integrare. I ragazzi fanno diverse materie con i

compagni di altre classi, mangiano insieme e partecipano alle uscite con gli altri”,

spiega oggi al Corriere.

La scelta del preside, approvata dal Collegio dei Docenti, non è però piaciuta ai

rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto, che in una lettera denunciano:

“La separazione degli stranieri dagli italiani ha il risultato immediato di dividere.

Gli alunni stranieri non parleranno in aula con altri italiani e avranno come unico

riferimento italiano solo l’insegnante, annullando tutte le potenzialità

dell’educazione tra pari”.

Il caso è uscito subito dal recinto della Besta. La Lega Nord vede messa in pratica

una sua proposta, ma anche la Flc-Cgil parla di “un progetto di accoglienza, sembra

avere dei lati positivi”. Sandra Zampa, deputata del Pd e vicepresidente della

commissione Infanzia e adolescenza, parla di “assurdità” e aggiunge che  “quei

bambini vanno reintegrati al più presto”, il consigliere  comunale di Sel Mirco

Pieralisi parla di “arretramento pedagogico e culturale”.
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Stefania Battistini · University of Milan

Sono d'accordo col preside Emilio Porcaro. Trovo che una soluzione
del genere aiuti gli stranieri ad essere meglio integrati. Non parliamo di
ghetto o di razzismo, per favore! Dall'articolo, poi, mi sembra che sia
una cosa temporanea, dunque perché non provare anche questa
strada?

Reply ·  · Like · Follow Post · November 5 at 4:00pm3

Selene Buscetta ·  Top Commenter

GIUSTISSIMO.......

Reply · Like · Follow Post · November 5 at 2:20pm

Arabo Cioccolato ·  Top Commenter · University of
Hassan II Casablanca Ain Chok

MEGLIO COSI NON SI SEDA FIANCO I FIGLI DAI OTTUSI
LIMITATE LEGHISTI E FASCISTI....
ERA MEGLIO UN CLASS SOLO AI FIGLI DI MUSULMANI
CON INSEGNANTE MUSULMANI.... :-)

Reply · Like · November 5 at 6:44pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter

Arabo Cioccolato torna nella tua madrassa ...

Reply · Like · November 5 at 9:54pm

Arabo Cioccolato ·  Top Commenter · University of
Hassan II Casablanca Ain Chok

Selene Buscetta selene è marochina......nata a casablanca
nn capisco scrivi certe commente....ma ti diverti con poco
:--)

Reply · Like · November 5 at 11:05pm

Rodolfo Caballero Abregu

"quei bambini vanno reintegrati al piu presto"e piu facile disintegrare
un atomo che un pregiudizio"integrazioni ,100% cento,subito,il
governo,mano dura,litalia e una repubblica,democratica,la scuola e
aperta a tutti,penso,tutti hanno pari dignita sociali e sono eguali davanti
alla legge senza distinzione di sesso,di razza,di lingua,di religioni,di
opinioni politica,di condizioni personali e sociali ,penso,subito,una
soluzione,penso,nessuna atto personale puo essere imposta se non in
base alla legge,penso,italiani unitevi!! penso.
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Damoun Hicham ·  Top Commenter · Salah eddine el ayoubi

Selene mi sa che a scuola no hai studiato abbastanza vieni da me

Reply · Like · Follow Post · November 5 at 10:09pm

Italo Italo Italo ·  Top Commenter · Milan, Italy

Io i bambini arabi li metterei tutti assieme in una classe...ma solo per
fare le pulizie dell'intera scuola !

Reply · Like · Follow Post · November 6 at 11:36am

Hassan El Mouaffaq ·  Top Commenter · Verona, Italy

vai a cagare vai a cagare

Reply · Like · November 6 at 7:13pm

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

http://www.stranieriinitalia.it/
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D28%23cb%3Df1ddae16e8%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff3e535ea44%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-solo_stranieri_in_classe._il_preside_esperimento_di_integrazione_17953.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&skin=light&width=450#
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D28%23cb%3Df1ddae16e8%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff3e535ea44%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-solo_stranieri_in_classe._il_preside_esperimento_di_integrazione_17953.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&skin=light&width=450#
https://www.facebook.com/stefania.battistini.315
https://www.facebook.com/stefania.battistini.315
https://www.facebook.com/pages/University-of-Milan/108127929215622
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D28%23cb%3Df1ddae16e8%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff3e535ea44%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-solo_stranieri_in_classe._il_preside_esperimento_di_integrazione_17953.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&skin=light&width=450#
https://www.facebook.com/selene.buscetta
https://www.facebook.com/selene.buscetta
https://www.facebook.com/arabo.cioccolato
https://www.facebook.com/arabo.cioccolato
https://www.facebook.com/pages/University-of-Hassan-II-Casablanca-Ain-Chok/108241552537306
https://www.facebook.com/selene.buscetta
https://www.facebook.com/selene.buscetta
https://www.facebook.com/arabo.cioccolato
https://www.facebook.com/arabo.cioccolato
https://www.facebook.com/pages/University-of-Hassan-II-Casablanca-Ain-Chok/108241552537306
https://www.facebook.com/RODOLFOCABALLEROA
https://www.facebook.com/RODOLFOCABALLEROA
https://www.facebook.com/damoun.hicham
https://www.facebook.com/damoun.hicham
https://www.facebook.com/pages/Salah-eddine-el-ayoubi/206764736008387
https://www.facebook.com/italo.vero.5
https://www.facebook.com/italo.vero.5
https://www.facebook.com/pages/Milan-Italy/108581069173026
https://www.facebook.com/hassan.elmouaffaq
https://www.facebook.com/hassan.elmouaffaq
https://www.facebook.com/pages/Verona-Italy/115367971811113

