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"L'importante è che la maestra sia brava": ecco il mantra che guida i genitori nella scelta della scuola dei
propri figli. Sì, ma se poi in classe ci sono dei bambini stranieri? Potrebbero rallentare il programma...
Per farla finita con i luoghi comuni (e i timori incontrollati) che serpeggiano fra i banchi, Benedetta Tobagi è
andata a vedere cosa succede nelle scuole primarie. Scuole pubbliche, ovviamente. Un viaggio che è
cominciato ad Amatrice, l'ombelico d'Italia, e ha toccato Roma, Brescia, Ancona, Torino, i paesini della bassa
mantovana, ma anche realtà più di frontiera come Udine e Palermo. In Italia ci sono molti maestri e dirigenti
bravissimi, ma la buona volontà non basta a far funzionare bene una scuola. I bambini stranieri in realtà si
rivelano una ricchezza, non un ostacolo. Crescere e studiare in una classe mista permette di conoscere una
porzione di mondo più grande. "È come fare un Erasmus stando a casa" e infatti capita a Palermo che studenti
universitari e "minori stranieri non accompagnati" frequentino insieme gli stessi corsi di italiano. A Genova e
Milano invece uno dei momenti più attesi dagli alunni è la condivisione di parole e storie legate al proprio
Paese d'origine. Ci sono scuole che cercano di ampliare l'offerta formativa specializzandosi nello sport o nella
musica, altre che istituiscono attività extra senza chiedere costi aggiuntivi ai genitori.

Dentro parlano. Charles Henry Mackintosh. Note sul libro della GENESI. Tecnologia. Introduzione alla
lettura. Il disagio femminile e la dipendenza patologica. La storia del libro segue una serie di innovazioni
tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni. Capitolo
1: La creazione La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità
di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni. Torino. Indice: 1.
Introduzione alla lettura. Elenco completo dei film noleggiabili presso la videoteca Video Elite a Roma Il
disagio femminile e la dipendenza patologica. Tecnologia. Torino. Per la lettura di un libro elettronico sono
necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text, in un formato. Tecnologia.
Narrativa e reportage da tutto il mondo. La letteratura che ancora non conoscete Sito internet de la Voce di
Fiore, testata giornalistica mensile. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno
migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni. Neanche la democrazia è più
certificazione di legittimità.

