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PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
La scuola oggi deve affrontare il tema delle relazioni, dell’incontro con gli altri e della gestione 
delle differenze: differenze visibili, diventate un “ingrediente” normale della pratica quotidiana 
grazie alla presenza di chi “viene da lontano” con la propria lingua, religione, cultura e 
caratteristiche somatiche. La scuola deve così mettere l’accento sull’ “inter”, ossia sul processo di 
confronto, di scambio, di cambiamento reciproco e, nello stesso tempo, sottolineare l’unità e la 
convivenza democratica. 
Gli insegnanti sono chiamati, sulla base di una rinnovata professionalità, ad “educare 
all’interculturalità”, cioè a costruire la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere nel rispetto 
dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e di solidarietà. (Circolare ministeriale n. 73 del 
2/03/1994). 
Il protocollo di accoglienza, pertanto, vuole essere uno strumento per realizzare un’accoglienza 
“competente” e facilitare l’inserimento degli alunni stranieri e la partecipazione delle loro famiglie 
al percorso scolastico dei figli. 
Intende, inoltre, illustrare una serie di modalità con le quali affrontare e facilitare l’inserimento 
scolastico. Tiene conto del quadro legislativo di riferimento costituito da:  
Legge n. 40- 6 marzo 1998 
D.Lgsl n.286 – 25 luglio 1998 (Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione) 
DPR n. 394 – 31 agosto 1999 (Regolamento di attuazione) 
DPR n. 275 – 1999 
E delle indicazioni ministeriali, tra cui: 
CM n. 205 – 26 luglio 1990 
CM n. 73 – 2 marzo 1994 
CM n. 87 – 23 marzo 2000 
CM n. 3 – 5 gennaio 2001 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (C.M: 24 marzo 2006). 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2014. 
Nota MIUR n. 5535 dello 09.09.2015 (trasmissione del documento “Diversi da chi? 
Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura”)  
 
I documenti sopra elencati affermano che i minori stranieri sono innanzitutto persone e, in quanto 
tali, hanno diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale. Sempre nel 2014, il Miur ha 
istituito l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli studenti stranieri e per l’intercultura, 
con l’obiettivo di individuare soluzioni per un effettivo adeguatamento delle politiche di 
integrazione scolastica alle esigenze di una società sempre più multiculturale e in costante 
trasformazione. L’Osservatorio ha anche redatto il documento “Diversi da chi? Raccomandazioni 
per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura”, un vademecum con 
raccomandazioni e proposte operative derivanti dalle migliori pratiche scolastiche, per una più 
efficace e corretta organizzazione dell’accoglienza e dell’integrazione degli alunni con cittadinanza 
non italiana. 
 
Il documento: 
 
• Contiene criteri e indicazioniri guardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 
stranieri; 
• Definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 
• Traccia le fasi dell’accoglienza; 
• Propone modalità di intervento  per l’apprendimento della lingua italiana; 
• Individua le risorse necessarie per tali interventi. 
 



Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, l’ I.C.diRIPI si propone di: 
 
• Facilitare l’ingresso a scuola dei bambini e ragazzi stranieri; 
• Sostenerli nella fase d’adattamento; 
• Entrare in relazione con le famiglie immigrate; 
• Favorire un clima d’accoglienza nella scuola; 
• costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni alunno;  
• promuovere la collaborazione tra le scuole extrascuola e territorio sui temi dell’accoglienza 
e 
dell’educazione interculturale. 
 

Le strategie di accoglienza per un inserimento positive si basano su Quattro aspetti fondamentali: 
 

1. Amministrativo-Burocratico (iscrizione). 
2. Comunicativo–Relazionale (prima conoscenza). 
3. Educativo–Didatticoe valutazione (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, 

educazione interculturale, insegnamento dell’italiano come seconda lingua). 
4. Sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio). 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPETTO AMMINISTRATIVO BUROCRATICO 

LA FASE DELL’ISCRIZIONE 

Il momento dell’iscrizione del proprio figlio a scuola è probabilmente, per la famiglia straniera, il 
primo incontro con il Sistema educativo italiano.  
Per i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dall’art.45 del DPR n.349\1999, 
le procedure di iscrizione possono avvenire in corso d’anno, nel momento in cui il minore arriva in 
Italia. Per gli altri casi si fa riferimento alla circolare sopra citata.  
 

Compiti del settore amministrativo sono: 
	

• Iscrivere il minore a scuola (senza,per il momento,fare riferimento alla classe); 
• Acquisire l’opzione di avvalersi o non della Religione Cattolica; 
• Raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi alla precedente scolarità; 
• fornire il modulo d’iscrizione; 
• fornire ai genitori stranieri material per una prima essenziale informazione sul Sistema 

scolastico italiano e sulla scuola di inserimento dei figli, (Libretto giustificazioni, ritardi, 
assenze, regolamento di Istituto); 

• accertare se sono state praticate all’alunno le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la 
presentazione delle relative certificazioni; 

• fissare un primo incontro tra famiglia e docenti della scuola interessata, se necessario 
alla presenza di un mediatore culturale; 

• informare la famiglia del tempo che intercorre tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento 
nella classe (indicativamente unasettimana). 

	
 
MATERIALE 
 

• Modulo d’iscrizione. 
• Documenti anagrafici. 
• Permesso di soggiorno dell’alunno,se ha superato i15anni d´età. 
• Permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l´alunno,se non ha ancora compiuto 

i15 anni,sia annotato come parte della famiglia. 
• I minori stranieri non in regola in material di soggiorno presenti in Italia hanno 

titolo,second le leggi nazionali ed internazionali vigenti,a frequentare scuole e istituti 
di ogni ordine e grado; perciò devonoessere iscritti con riserva,da sciogliere non 
appena gli interessati abbiano normalizzato la propria situazione, oppure in seguito al 
conseguimento del Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. 

• L´iscrizionescolasticaconriservanoncostituisceunrequisitoperlaregolarizzazionedellapres
enzasulterritorioitaliano,néperilminorenéperigenitori. 

• Lanormativarecenteconsentedisostituireidocumentianagraficiconl´autocertifi
cazione,prodottadaigenitoriodachièresponsabiledelminore. 

• Documentoattestantelevaccinazionifattetradottoinitaliano.Inassenza,dovrannoesserecoinvo
ltiiservizisanitariperchérilevinolasituazionevaccinaleefaccianol´interventosanitariorichiest
odallediversesituazioni.Lascuolapuòfarsiparteattiva,sevisonodifficoltàdovuteaproblemifa
miliarieaccompagnarel´alunnoall’Ufficiod´Igiene. 
LeinformazioniinerentiallevaccinazionipossonoesserereperitenellaCircolaren°8delMinister
odellaSanitàaventecomeoggetto"Documentodivaccinazioneperiminoriimmigrati". 

• Documentiscolaritàpregressa. 
Certificatoattestanteglistudifattinelpaesed´origine,odichiarazione(autocertificazione) 



delgenitoredell’alunnoodichihalaresponsabilitàdelsulminore,attestantelaclasseeiltipod´Istitu
tofrequentato. 
IlDirigenteScolastico,perleinformazionieleconfermedelcaso,puòprenderecontattoconl´autor
itàdiplomaticaoconsolareitalianacherilasciaunadichiarazionesulcaratterelegaledellascuolaes
teradiprovenienzadell’alunno. 

	
 

ASPETTO COMUNICATIVO–RELAZIONALE 
 
 

   FASE DELL’ACCOGLIENZA 
 
IlDPR31/8/99n.394all’art.45“iscrizionescolastica”attribuiscealCollegiodeiDocenti 
numerosicompitideliberativiedipropostainmeritoall’inserimentonelleclassideglialunnistranieri.
PersostenerequesticompitièutileprevedereungruppodilavoroounaCommissioneAccoglienza,ch
esaràcompostadalDirigenteScolasticoedaalcunidocenti. 
LaCommissioneavràilcompitodi: 
 

• organizzareunprimoincontrotraunreferentedellaCommissioned’Accoglienzaelafamigl
ia,conl’eventualepresenzadiunconsulenteinterculturale. 

• AcquisiredalreferentedellaCommissioned’Accoglienzaindicazionisullaclassecuiiscri
verel’alunno. 

• Prendereaccordicongliinsegnantidelteam(scuolaprimaria)oconilcoordinatorediclasse(scuola
secondaria)perl’assegnazioneallaclasseeilpassaggiodiinformazioniedocumentazione. 

• Esprimereindicazionichehannocarattereconsultivo,gestionaleeprogettuale. 
• Proporreicriterigeneraliperl’iscrizione,l’accoglienzael’integrazionedeglialunnistran

ieri. 
• Formulareproposteperl’attivazionedilaboratorilinguistici,individuandorisorseinterneedester

neefacilitandoilcoordinamentotragliinsegnantieglieventualifacilitatoriesterni. 
• Formulareproposteperattivitàdiformazionedeidocentieiniziativedieducazioneinterc

ulturale. 
• Coordinarel’acquistoelagestionedispecificisussidididattici(testiperl’acquisizionedell’ita

lianoL2,narrativabilingue,educazioneinterculturale,testiperl’apprendimento,materialim
ultimediali,altro) 

• Manteneregliopportunicontatticonglientieassociazioniterritorialiperacquisireleopport
unitàdaquestiofferteallascuola. 

• Coordinarel’organizzazionedidatticaegliinterventiscolasticiedextrascolasticinecessariperl’
accoglienzael’integrazione. 

• EsaminareladocumentazioneraccoltadallaSegreteriadellaDirezioneall’attodell
’iscrizione. 

• Effettuareunprimocolloquioconl’alunnoelasuafamigliacolsupporto,senecessario,diunmedi
atorelinguisticoculturale. 

 
 
MATERIALE 
	

1. Verbalesulprimocolloquioconlafamigliaesuisuccessiviedeventualialtriincontri. 
2. RaccoltadimaterialeinformativosuisistemiscolasticidialtriPaesi. 

 
DuranteilcolloquioconlefamigliedeglialunnistranierilaCommissionepotrà: 

• utilizzareladocumentazionefornitadallaSegreteria; 



• integrareecompletareleinformazionisull’organizzazionegeneraledellascuola; 
• prendereaccordisulleformenecessariedicollaborazionescuola-famiglia. 

	
LaCommissionesiriunisceogniqualvoltasipresentiilcasodiiscrizionedialunnistranierineoarrivati.Pergli
alunnichesiiscrivonoduranteilperiodoestivo,laCommissionesiriunisceprimadell’iniziodellelezioniasett
embre. 
LaCommissionesiriunisceancheincorsod’annopergliinterventidicompetenza. 
Unavoltadeterminatalaclasseelasezionediinserimentonevienedatacomunicazione 
all'insegnantecoordinatorediclasseeaidocentidelC.diC.,chepredisporrannoilpercorso 
d'accoglienza.Adessiverrannoanchetrasmessiirisultatideicolloquiedelleproved'ingressoe tutto il 
materiale utile raccolto nelle fasi precedenti. 
 
 

FASE EDUCATIVO-DIDATTICA E VALUTAZIONE 
 

Determinazionedella classeedella sezionedi inserimento. 
	

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, docenti  dellaCommissioneIntercultura 
	
CRITERI PER L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 
 
IlDirigenteScolasticoei docenti dellaCommissioneIntercultura, procedono alladeterminazione 
dellaclassetenendocontodellevalutazionieffettuateediquantoprescrittodall'art.45,comma2, DPR 
394/99, valeadire che: 
	
	

Iminori stranieri vanno di normaiscrittialla classe corrispondente all’etàanagrafica. 
L’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore può essere disposta dal 
DirigenteScolastico,sentitoilpareredellaCommissioneaccoglienza sullabasedideterminate 
situazioni, come: 

• l’ordinamento degli studi esistentenel Paesedi provenienzadell’alunno; 
• l’accertamento di competenze, abilità, livelli di preparazione dell’alunno; 
• corso di studi eventualmenteseguito dall'alunno nel Paesedi provenienza; 
• titolo di studio eventualmenteposseduto dall'alunno. 

	
Seintervengonosituazioniparticolari,qualiadesempioiscrizioneefrequenzaadannoscolastico 
iniziato,oincasodicorsodistudiprecedentemoltodiversodaquelloitaliano,oancoratenendo 
contodituttelevariabilicheintervengonosuglielementisopraesposti,l'alunnostranieropotrà 
eventualmenteessereinseritoinunaclasseinferioreallapropriaetàanagrafica.Unaeventuale 
derogadeveesseredeliberatadalCollegio deiDocentisupropostadelD.S.,sentitoilpareredei docenti 
della commissione accoglienza. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CRITERI PER LA SCELTA DELLA CLASSE 
	
Unavoltasceltalaclasse, il Dirigente sceglieràlasezione in cui inserirel’alunno tenendo conto di: 

 
• numero di alunni iscritti perclasse, per cui verràinserito in quella 

menonumerosa; 
•   presenzadialtrialunnistranieri:sicercheràdievitarediconcentrareglialunnistranieriin 

un’unicaclasseediinserireallieviprovenientidallostessoPaesenellestesseclassi.Questo sia per 
dareatutteleclassil’opportunitàdiconoscere,imparareedinteragirecondiverseculture e per 
facilitarel’integrazione con il gruppo classe. 

•   Lapresenzadialtresituazioniproblematiche(alunnidiversamenteabili,alunniripetentioin 
situazionedisvantaggioculturale,socio-economico,ecc.)inmododadividereequamentetrai 
diversi C. di C.  il compito delle programmazioni individualizzate. 

• Inserimento di bambinistranieri nella Scuola dell'Infanzia: 
nellaScuoladell'Infanzialebambineeibambinisonoinseritinellediversesezioni,tenendoconto
del 
numerodeibambinistranieri,ondeevitarel'inserimentomassiccioinun'unicasezione.Ilcontesto 
comunicativodellaScuoladell'Infanzia,persuacaratteristicastrutturale,accogliebimbeebimbi
senza 
particolariinterventi,salvoicasiperiqualisiritenganecessariouninterventospecifico(mediator
e culturale per lecomunicazioni scuola-famiglia, inserimento scolastico, progetti 
educativi). 

 
LaCommissione, 
quindi,prenderàcontatticonidocentipotenzialmenteinteressatiall’inserimentoestabiliràcongiuntament
eipassaggi. 
InquestafaseicompitidellaCommissionesarannoquellidi: 
	

• FornirealConsigliodiClassecheaccoglieràilnuovoalunnotutteleinformazioni,ilsupp
ortoeilmaterialeinsuopossesso. 

• Promuoverel’attivazionedilaboratorilinguistici,individuandorisorseinterneedesterneespaz
iadeguatiefacilitandoilcoordinamentotragliinsegnantieglieventualimediatoriculturalie/ofa
cilitatorilinguistici. 

• Favorireefacilitareilrapportoconlafamigliaattivandoancheeventualirisorsedimediazio
nelinguistica. 

• Predisporreschededirilevazionedellacompetenzalinguisticaedeventualmentedialtreabi
lità. 

• Predisporreunasegnaleticabilinguesuimuriesulleportedellascuola. 
• StabilirecontatticongliEnti 

Locali,servizi,associazionidivolontariato,altreIstituzioniScolasticheperfareproposte,
progettiecorsidiformazione. 

 
Spetterà,invece,alConsigliodiClassedi: 

 
 

• MantenereirapporticonlaCommissionediAccoglienza. 
• Favorirel’inserimentodell’alunnonellaclasse,informandoicompagnidelnuovoarrivoec

reandounclimapositivodiattesa. 
• Preparareun’aulavisibilmentemulticulturale(cartellidibenvenutonellalinguad’origine,

cartageograficaconsegnatoilPaesediprovenienzaetc.). 
• Incaricareunalunnodisvolgereattivitàditutor(compagnodiviaggio)dell’alunnostranieroco



involgendoeventualmentealunnidellastessaprovenienzagiàinseritinellascuola. 
• Rilevareibisognispecificidiapprendimentodell’alunnostranieroelaborandounpianodist

udiopersonalizzato. 
• Individuareedapplicaremodalitàdisemplificazionedeicontenutiedifacilitazioneling

uisticaperognidisciplina,stabilendoicontenutiessenzialiedadattandoadessilemetod
ologiedidattiche,laverificaelavalutazionedellecompetenzeacquisite. 

• Stabilirecriteri,modalitàestrumentidivalutazioneperiodicaedieventualeesamefinalecoe
renticonilpianodistudipersonalizzato. 

• Informarelafamigliadelpercorsoformativopredispostodallascuola. 
• Programmare,informaintegrata,illavoroconglieventualimediatoriculturaliefacilitatorilin

guisticicheseguonol’alunnostraniero. 
• Valorizzarelaculturad’origineprogettando,ancheconilsupportoesternoecoinvolgendol’i

nteracomunitàscolastica,percorsi/laboratoridieducazioneinterculturale. 
• Stimolare,coinvolgendoancheglialtricompagnieilorogenitori,lapartecipazionede

ll’alunnostranieroadattivitàextra-scolastichedelTerritorio. 
	
Il Consiglio di Classe, per poter valutarel’alunno straniero non alfabetizzato in linguaitaliana, 
dovràprogrammareinterventi di educazionelinguisticaepercorsi disciplinariappropriati. 
	

• Ciascun docente, nell’ambito dellapropriadisciplina, 
dovràopportunamenteselezionarei contenutiindividuando i nuclei 
tematicifondamentali esemplificati, al finedi permettereil 
raggiungimentoalmeno degli obiettivi minimi previsti dallaprogrammazione. 

• Il lavoro svolto dall’alunno neicorsi dialfabetizzazioneo di sostegno 
linguistico,cheèoggetto di verificheoraliescritte,deve essereconsiderato 
parteintegrantedellavalutazionediItaliano/L2. 

• Ogni sceltaeffettuatadal Consiglio di Classedeve esserecontenutanel Piano Educativo 
Personalizzato. 
 

In questo contesto, cheprivilegialavalutazioneformativarispetto aquella“sommativa”, si 
prendono in considerazione: 

• il percorso scolastico pregresso; 
• gli obiettivi possibili rispetto alla situazione di partenza; 
• i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2; 
• i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; 
• lamotivazione; 
• lapartecipazione; 
• l’impegno; 
• i positivi progressi compiuti e le peculiarità di sviluppo di ciascun alunno, 

      indipendentemente dalle lacune presenti.  
 

Allafinedel primotrimestre/quadrimestre, soprattutto sel’inserimento dell’alunno èprossimoalla 
stesuradei documenti di valutazione,il Consiglio diClasse, dopoaver preso inesamegli elementi 
sopraindicati, potràesprimereunavalutazionedi questo tipo: 
“La valutazionenonvieneespressa inquanto l’alunno si trova nella fasedialfabetizzazionein 
lingua italiana”. 
Oppure: 
“La valutazioneespressa fa riferimento alP.E.P. (Piano EducativoPersonalizzato), programmato 
pergli apprendimenti,inquanto l’alunno si trovanella fasedi alfabetizzazioneinlingua italiana. 
(Anchenelcasoin cuil’alunno partecipi parzialmentealleattivitàdidattiche). 
Per quantoriguardalavalutazionedi fine anno scolastico,il Consiglio di Classepuò ricorrerealla 
secondaformulazione,tenendo conto degliattuali orientamentidellalinguisticaedellapedagogia 



interculturaleefacendo,inoltre,riferimentoalleindicazioni espressedal MIUR in LineeGuida per 
l’accoglienza el’integrazionedegli alunni stranieri,Circ.min. n.24 del 01/03/2006, chesono 
orientate ad unavalutazionepiùcomprensivaediluitain un arco ditempo piùlungo, per rispettarei 
tempi diapprendimento/acquisizionedellalinguaitaliana. 
“…La lingua percomunicarepuò essereappresainun arco di tempo chepuòoscillareda un mese 
a un anno, in relazioneall’età, alla lingua d’origine,all’utilizzo in ambienteextrascolastico. 
Per apprenderela lingua dello studio, invece, possonoesserenecessari alcuni anni, 
consideratochesi tratta dicompetenzespecifiche….. 
E’ necessaria, pertanto, una programmazionemirata sui bisogni realiesul monitoraggio 
dei progressi di apprendimento nellalinguaitaliana, acquisita via via dall’alunno straniero…. 
Una volta superata questafase(capacitàdi svilupparelalinguaper comunicare), va prestata 
particolareattenzioneall’apprendimento dellalingua perlo studio perchérappresenta il 
principale ostacolo perl’apprendimento dellevariediscipline. 
Nel caso in cui l’alunno, non italofono, vengaiscritto nellasecondapartedell’anno 
scolastico,èutilel’intervento delmediatorelinguistico-culturaleancheper unavalutazione 
equipollentedi eventuali produzioni scrittein linguamaterna. 
Nel passaggio daun grado all’altro dell’istruzione, i docenti provvedono a trasmettere le 
informazioni necassarie a progettare ulteriori interventi di integrazione o di facilitazione linguistica. 
Per quanto riguarda le modalità ed i criteri di valutazione delle prove d’esame le Linee Guida 
affermano che “la normativa… non consente di differenziare formalmente le prove per gli alunni 
stranieri, ma solo per gli studenti con Bisogni Specifici di Apprendimento certificatio comunque 
forniti di un Piano Didattico Personalizzato. È importante che anche nella relazione di 
presentazione della classe all’Esame di Stato… vi sia un’adeguata presentazione degli alunni 
stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di 
apprendimento”. Apparendo molto importante tale valutazione finale per il conseguimento di un 
titolo di studio con valore legale, gli esperti del Miur affermano che “per l’esame al termine del 
primo ciclo, nel caso di notevole difficoltà communicative, è possibile prevedere la presenza di 
docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti…”; qualora lo 
studente abbia potuto utilizzare la propria lingua “per alcune discipline… potrà essre effettuta 
l’accertamento delle competenze maturate”, mentre “nel colloquio… possono essere valorizzati 
contenuti relativialla cultura e alla lingua del Paese d’origine”. 
Sisottolineacheilcompitodiinsegnarelalinguaitalianaalneoarrivatononriguardasolol’insegnante
dilinguaitaliana,matuttoilteamdocente. 
L’acquisizionediunabuonacompetenzadell’italianoscrittoeparlato,nelleformericettivee 
produttive,èlostrumentofondamentaledelprocessodiintegrazionedeglialunnistranieripergarant
ireloroilsuccessoscolasticoel’inclusionesociale. 
Glialunnistranieri,almomentodelloroarrivo,sidevonoconfrontareconl’apprendimentodiduediv
ersestrumentalitàlinguistiche:lalinguaperlacomunicazioneelalinguaperlostudio. 
Solodopolaprimafasedialfabetizzazione(3-
6mesi)l’alunnopuòaffrontareobiettividisciplinari,precedentementegliinterventiditipodisciplinaresidovr
ebberolimitareadunaacquisizionediparoledellostudioincontesticomunicativi.Èopportunoprecisarechep
ercompiereilpercorsodell’italianodellacomunicazioneènecessariounperiodo chevariada 
unoadueanni,perl’italianodellostudiodacinqueasetteanni. 
Nellascuolaprimariaesecondariadi primogradosonoprevisti corsi di 
alfabetizzazioneperfornireaglialunniglistrumentinecessariperaffrontareilpercorsoformativoed
eliminareildisagiolinguistico.TalipercorsidiitalianoL2siarticolanosecondoilivelliprevistidalP
ortfolioeuropeo,Quadrocomuneeuropeodiriferimento: 
 
 
 



	
	
	
	

Livello

avanzato 

C2 Èingradodicomprenderesenzasforzopraticamentetuttociòcheascoltao 
legge.Sariassumereinformazionitrattedadiversefonti,oraliescritte,ristrutturandoinu
ntestocoerenteleargomentazionielepartiinformative.Siesprimespontaneamente,in
modomoltoscorrevoleeprecisoerendedistintamentesottilisfumaturedisignificatoanc
heinsituazionipiuttostocomplesse. 

C1  Èingradodicomprendereun'ampiagammaditesticomplessiepiuttosto 
lunghienesaricavareancheilsignificatoimplicito.Siesprimeinmodoscorrevoleespont
aneo,senzauneccessivosforzopercercareleparole.Usalalinguainmodoflessibileedeff
icaceperscopisociali,accademicieprofessionali.Saprodurretestichiari,benstrutturati
earticolatisuargomenticomplessi,mostrandodisapercontrollarelestrutturediscorsive
,iconnettivieimeccanismidicoesione. 

	
	
	
	

Livelloin

termedio 

B2    Èingradodicomprendereleideefondamentaliditesticomplessisu 
argomentisiaconcretisiaastratti,compreselediscussionitecnichenelpropriosettoredis
pecializzazione.Èingradodiinteragireconrelativascioltezzaespontaneità, tantoche  
l'interazione  conun parlante  nativosisviluppa  senzaeccessiva faticae tensione.Sa 
produrretestichiariearticolatisu  
un'ampiagammadiargomentieesprimereun'opinionesuunargomentodiattualità,espo
nendoiproeicontrodellediverseopzioni. 
B1  Èingradodicomprendereipuntiessenzialidimessaggichiariinlingua 
standardsuargomentifamiliaricheaffrontanormalmenteallavoro,ascuola,neltempoli
beroecc.Selacavainmoltesituazionichesipossonopresentareviaggiandoinunaregion
edovesiparlalalinguainquestione.Saprodurretestisempliciecoerentisuargomentiche
glisianofamiliariosianodisuointeresse.Èingradodidescrivereesperienzeeavvenimen
ti,sogni,speranze,ambizioni,diesporrebrevementeragioniedarespiegazionisuopinio
nieprogetti. 

	
	
	
	

Livelloel

ementare 

A2Riesce acomprenderefrasiisolateedespressioni diusofrequenterelativead 
ambitidiimmediatarilevanza(ades.informazionidibasesullapersonaesullafamiglia,a
cquisti,geografialocale,lavoro).Riesceacomunicareinattivitàsempliciedi 
routinecherichiedonosolounoscambiodiinformazionisempliceedirettosuargomentif
amiliarieabituali.Riesceadescrivereinterminisempliciaspettidelpropriovissutoedelp
roprioambienteedelementichesiriferisconoabisogniimmediati. 

A1Riesceacomprendereeutilizzareespressionifamiliaridiusoquotidianoe 
formulemoltocomunipersoddisfarebisogniditipoconcreto.Sapresentaresestesso/aea
ltriedèingradodiporredomandesudatipersonalierispondereadomandeanaloghe(illuo
godoveabita,lepersonecheconosce,lecosechepossiede).Èingradodiinteragireinmod
osemplicepurchél'interlocutoreparlilentamenteechiaramenteesiadispostoacollabor
are. 

 
 
 
Tuttavia le classidiitalianoL2potrannoprevedere accorpamentidilivellisimili 
(esempio:A1+A2;B1+B2ecc.): 
LIVELLO1(cfrPortfolioeuropeolivelliA1,A2) 
Alfabetizzazionedibase,conl’obiettivochel’alunnoacquisiscaunapadronanzastrumentaledellalinguait
aliana. 
LIVELLO2(cfrPortfolioeuropeolivelliB1,B2) 
Consolidamentodelleabilitàacquisitepermigliorarelacapacitàespressivaecomunicativa,conl’obiettiv
ochel’alunnoraggiungaunapadronanzalinguisticachegliconsentadiesprimersicompiutamenteeinserir
sinelnuovocodicecomunicativo. 



LIVELLO3(cfrPortfolioeuropeolivelliC1,C2). 
 
Sarebbe auspicabile organizzare dei laboratori flessibili rivolti ai piccoli gruppi e collocabili durante 
l’orario curriculare degli alunni, evitando di utilizzare le ore in cui possono inserirsi al meglio 
nell’attività, per rendere possibile il loro coinvolgimento nella vita scolastica e sociale. Al termine 
del percorso di alfabetizzazione idocenti che hanno seguito gli alunni compileranno una relazione 
per indicare le competenze linguistiche acquisite. 



	

 
ASPETTO SOCIALE 

 
Il protocollo di accoglienza della SCUOLA costituisce la base sulla quale verrà costruita una rete di 
raccordo ed integrazione dell’azione dell’Istituzioni scolastiche e del Servizio Sociale del territorio. 
“Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale all’istruzione e alla 
promozione della propria personalità. Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, 
sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli 
istituzionali per l’adozione di misure di prevenzione e orientamento e controllo circa l’assolvimento 
dell’obbligo di  istruzione. Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli 
Enti locali per favorire l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense, etc…) utili al 
conseguimento di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonchè con associazioni del volontariato 
e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione. Si rivela poi di fondamentale importanza 
l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, 
eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di 
associazioni interculturali”. 

 
 

COSA CHI QUANDO 
Fase dell’Iscrizione 	 	
Compilazione della domanda Personale disegreteriaincaricato 

che avvisa l’insegnante referente 
perglialunnistranieri 

Almomento delprimo incontro 

Richiesta eventuale dimediatore 
culturale 

Insegnante referente Almomento delprimo incontro 

Fase dell’accoglienza 	 	
Schedarilevazione dati Commissione accoglienza alunni 

stranieri 
Primo contatto conlafamiglia 
dell’alunno 

Organizzazione deltempo scuola 
� la frequenza puòesserea 

orarioridotto e da 
concordare con le 
famiglie 

� conoscenza dellanuova 
scuola 

� somministrazionetestdi 
ingresso 

Commissione accoglienza Neigiornisuccessivialprimo in 
contro 

Fase educativo didattica 	 	
Determinazione della classe Dirigente scolastico 

Commissione accoglienza 
Entro15 giorni 

Coinvolgimento dituttiidocenti 
della classe 

Dirigente scolastico 
Commissione accoglienza 

Aseguito della determinazione 
della classe 

Accoglienza nella classe: 
� presentazione aidocenti 

della classe eai 
compagni; 

� attivitàspecifiche di 
accoglienza 

Insegnante referente 
Coordinatoredellaclasse 
Docentidella classe 
Mediatoreculturale (se necessita) 

Almomento dell’effettivo 
inserimento nellaclasseassegnata 

Definizionepercorso scolastico Docentidiclasse Entroilprimomese discuola 
Incontriperiodicicon le famiglie Docentidiclasse Arichiesta 



 
 
Allegato 1 

	

CORSO DI ITALIANO  
	

	
	

PRIMOLIVELLO 

ALUNNO...........................................................................CLASSE................................................... 

Ore di lezione svolte:………………………………………………….Ore di assenza:……………….. 

Atteggiamento durante le lezioni……………………………………………........................................ 

Progressione nell’apprendimento 
	

[]Segue coninteressee inmodo propositivo 
	

[]Segue attentamente e diligentemente, anche se non 
interviene spesso 
	

[]Segue svogliatamenteedistrattamente 

[]Nonsegue perchè disinteressato 

[]Apprendefacilmente econrapidità 
	

[]Apprende lentamente,ma a unritmocostante 

[]Apprende con qualchedifficoltà 

[]Apprende congrandidifficoltà 
	

	
	

Data 
	
	
	
	
	
	

L’insegnante 



Allegato n. 2 
	
	
	
SCHEDA DI RILEVAZIONEDATI ALUNNI STRANIERI 
Dati personali 
Nomedell’alunno/a............................................................Cognome......................................... 
Nazionalità....................................................................................................................................... 
Anno di nascita................................................................................................................................ 
Luogo di nascita............................................................................................................................... 
Datadi arrivo in Italia...................................................................................................................... 
Linguamadre.................................................................................................................................... 

	
	
	
Inserimento scolastico 
Scuolamediadi provenienza.......................................................................................................... 
Classi frequentateallascuolamedia............................................................................................... 
Risultaticonseguiti sulpiano dell’apprendimento linguistico negli anni precedentiaquelloin 
corso................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

	
	
	
Situazionelinguistica 
Qualelinguausaper comunicarecon i familiari?......................................................................... 
Saleggereescriverenellalinguadi origine?.................................................................................. 
Conoscealtrelingue?Sesì, quali?................................................................................................... 

	
	
	
	
Livello attualedicompetenzain italiano (barrareil livello): 
COMPRENSIONEdell’ORALE 
. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 
COMPRENSIONEdelloSCRITTO 
. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 
PRODUZIONEdell’ORALE 
. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 
PRODUZIONEdello SCRITTO 
. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 

	
	
	
TASSONOMIADEI LIVELLI* 
Livello 1. Gravementeinsufficiente 
Livello 2. Insufficiente 
Livello 3. Sufficiente 
Livello 4. Buono 
Livello 5. Distinto/Ottimo 

	
	
	
*Si intendeil riferimentoai livelli d’uscitapropri dellaScuolaSecondariadi primo grado.  
Idati forniti saranno trattati daquestaIstituzionescolasticaper fini esclusivamente 
istituzionali, in baseallavigentenormativa, secondoquanto definito dal Regolamento sulla 
Privacyadottato dal Consiglio d’Istituto. 



	
	
	

Allegato n°3 
SCHEDA INFORMATIVA ALUNNI STRANIERI 
Per il Consiglio di Classe della   
Dati personali 
Nomedell’alunno/a............................................................Cognome......................................... 
Nazionalità....................................................................................................................................... 
Anno di nascita................................................................................................................................ 
Luogo di nascita............................................................................................................................... 
Datadi arrivo in Italia...................................................................................................................... 
Linguamadre.................................................................................................................................... 

	
	
	
Inserimento scolastico 
Scuolamediadi provenienza.......................................................................................................... 
Classi frequentateallascuolamedia............................................................................................... 
Risultato esamedi licenzamedia.................................................................................................... 

	
	
	
Situazione linguistica 
Lingua della comunicazione in famiglia........................................................................................ 
Sa leggere e scrivere nella lingua di origine: SI    NO 
Altre lingue straniere conosciute: .................................................................................................. 

	
	
	
Risultati del test di ingresso di competenzadell’italiano: 
COMPRENSIONE dell’ORALE: 
. 1. . 2. . 3. . 4. . 5.  
COMPRENSIONE dello SCRITTO: 
. 1. . 2. . 3. . 4. . 5.  
PRODUZIONE dell’ORALE: 
. 1. . 2. . 3. . 4. . 5.  
PRODUZIONE dello SCRITTO: 
. 1. . 2. . 3. . 4. . 5 

	
	
	
TASSONOMIADEI LIVELLI* 
Livello 1. Gravementeinsufficiente 
Livello 2. Insufficiente 
Livello 3. Sufficiente 
Livello 4. Buono 
Livello 5. Distinto/Ottimo 
*Si intendeil riferimentoai livelli d’uscita propri della Scuola Secondaria di primo grado. 

	
	
	
La Commissione Stranieri suggerisce l’inserimento dell’allievo nei corsi di sostegno linguistico di 
.........................livello. 



italiana”. (Anchenelcasoin cuil’alunno partecipi parzialmentealleattivitàdidattiche). 
Per quantoriguardalavalutazionedi fine anno scolastico,il Consiglio di Classepuò ricorrerealla 
secondaformulazione,tenendo conto degliattuali orientamentidellalinguisticaedellapedagogia 
interculturaleefacendo,inoltre,riferimentoalleindicazioni espressedal MIUR in LineeGuida per 
l’accoglienza el’integrazionedegli alunni stranieri,Circ.min. n.24 del 01/03/2006, chesono 
orientate ad unavalutazionepiùcomprensivaediluitain un arco ditempo piùlungo, per rispettarei 
tempi diapprendimento/acquisizionedellalinguaitaliana. 
“…La lingua percomunicarepuò essereappresainun arco di tempo chepuòoscillareda un mese 
a un anno, in relazioneall’età, alla lingua d’origine,all’utilizzo in ambienteextrascolastico. Per 
apprenderela lingua dello studio, invece, possonoesserenecessari alcuni anni, consideratochesi 
tratta dicompetenzespecifiche….. 
E’ necessaria, pertanto, una programmazionemirata sui bisogni realiesul monitoraggio 
dei progressi di apprendimento nellalinguaitaliana, acquisita via via dall’alunno straniero…. 
Una volta superata questafase(capacitàdi svilupparelalinguaper comunicare), va prestata 
particolareattenzioneall’apprendimento dellalingua perlo studio perchérappresenta il 
principale ostacolo perl’apprendimento dellevariediscipline. 
Nel caso in cui l’alunno, non italofono, vengaiscritto nellasecondapartedell’anno 
scolastico,èutilel’intervento delmediatorelinguistico-culturaleancheper unavalutazione 
equipollentedi eventuali produzioni scrittein linguamaterna. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ripi, 4-5-6 Settembre 2018                            
TEAM INCLUSIONE 

Astolfi Annamaria 
Bevilacqua Michela 

Celli Federica 
Crecco Adalgisa 

Dello Russo Silvia 
Genovesi Loredana 

Grandi Francesca 
Marcoccio Rita 

Persechilli Sandra 
Santopadre Patrizia 

Savo Annalisa 
Ventura Marco 

 
 
 
 
 

 
 

 


