
UN PAESE A COLORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Professor De Statistick è chiuso nel suo laboratorio, immerso nei suoi studi.  

Ma improvvisamente viene distratto dalla luce che entra dalla sua finestra. Si 

affaccia e vede dei meravigliosi colori… ma certo! Ormai da diverso tempo è 

arrivata la primavera. La stagione più bella dell’anno! Decide di uscire subito 

fuori.  

Aria fresca, cinguettio di uccellini e fiori colorati animano il suo giardino. 

I colori, tutti diversi, sono meravigliosi! Ripensa all’inverno grigio e spento e si 

chiede cosa rende bella la primavera: sicuramente la varietà dei colori che 

insieme formano un bellissimo quadro. 

Il pensiero va ai suoi cari studenti, anche loro hanno mille colori, anche loro 

trasmettono allegria. Vengono da tanti parti del mondo e lo adorano. 

Sarebbe bello sapere se la popolazione residente in Italia è come la sua classe 

di tanti colori.  



Il prof decide di tornare al suo laboratorio e di rimettersi subito al lavoro per la 

nuova ricerca. Si collega all’elaboratore elettronico, consulta i dati raccolti nel 

2019 dall’Istituto Nazionale di Statistica e li confronta. 

Scopre che in Italia risiedono quasi 60 milioni di abitanti, di più di 54 milioni 

hanno la cittadinanza italiana e circa 5 milioni sono stranieri. 

“Bene!” pensa il Professore” Sono fiero di vivere in un Paese accogliente come 

l’Italia! Mi piacerebbe anche sapere da quale parte del mondo arrivano tutte 

queste persone che hanno deciso di vivere qui”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con grande meraviglia nota che circa 2 milioni di stranieri, ossia la maggior 

parte, appartengono al continente europeo. Dall’Africa proviene poco più di 1 

milione di persone così come dall’Asia. Mentre meno di 400 mila persone 

provengono dalle Americhe e quasi non c’è traccia di persone originarie 

dell’Oceania. 
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A questo punto il Professore crea la classifica delle comunità straniere più 

numerose. Il podio spetta a quella proveniente dalla Romania più di un milione 

di persone, seguita dall’Albania con 400 mila persone e dal Marocco cche la 

segue con un piccolissimo distacco.  

 

 

Il giorno dopo il professore comunica i risultati delle sue ricerche ai suoi studenti, 

loro provengono da realtà culturali diverse, sono ragazzi ricchi di idee a cui 

piace confrontarsi, dialogare, scambiarsi idee e opinioni, così ognuno impara 

cose nuove. Pensano che sia bello vivere in un mondo a colori come la 

primavera.   

 

 

 

 

 


