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Il presente documento è stato stilato e condiviso dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione _ tecnico 

tenendo presenti: 

 Le nuove Linee Guida per l’integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014) 

 Il Protocollo d’Accoglienza delle scuole che rientrano nell’Ambito XIX 

o  (scuola capofila IC Fracassetti – Capodarco 

http://www.iscfracassetticapodarco.gov.it/ambito-xix/ ) 

 Le esperienze delle scuole che rientrano nell’Ambito XX 

 

 

È così composto: 

 PRIMA PARTE – IL CONTESTO 

 SECONDA PARTE – IL PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 

 TERZA PARTE – L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 

 QUARTA PARTE – IL PEP E LA VALUTAZIONE 
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PRIMA PARTE – IL CONTESTO 

Analisi della situazione di partenza e indicazioni del problema da affrontare 

L'IC Monte Urano, con le sue sedi di Monte Urano, Torre S. Patrizio e Rapagnano, in questi ultimi 

anni ha visto crescere la componente di alunni stranieri nelle proprie classi, una situazione che è ormai 

la normalità in molte scuole italiane.  

Attualmente nel nostro Istituto la situazione è la seguente: 

MONTE URANO 

Scuola N° sezioni Tot alunni Stranieri % 

Infanzia 6 160 33 21  

Primaria 16 370 80 22 

Secondaria I grado 10 238 68 29 

totale 32 768 181 24 % in media 

 

RAPAGNANO 

Scuola N° sezioni Tot alunni Stranieri % 

Infanzia 3 77 14 18 

Primaria 5 113 19 17 

Secondaria I grado 4 81 14 17 

 12 271 47 17% in media 

 

TORRE SAN PATRIZIO 

Scuola N° sezioni Tot alunni Stranieri % 

Infanzia 2 47 13 28 

Primaria 5 67 19 28 

Secondaria I grado 3 55 19 34 

 10 169 51 30% in media 

 

Tali percentuali, già di per sé importanti, andrebbero incrementate con la componente di allievi di 

nazionalità italiana che hanno la famiglia di origine straniera, con entrambi o uno soltanto dei genitori 

provenienti dall'area Comunitaria o da Paesi extracomunitari. Sono numerosi infatti gli stranieri 

cosiddetti di “seconda generazione”, cioè nati in Italia, con famiglie che risiedono nel nostro territorio 

da tempo. 



 

 

Vi è poi un numeroso gruppo di stranieri che, dovendo seguire le necessità familiari, si trasferiscono 

da una scuola all'altra nel corso dell'anno scolastico, rendendo così sempre variabili i dati sopra 

riportati. 

Le tabelle di cui sopra documentano una realtà non proprio omogenea: in generale, si può dire che nel 

nostro territorio, seppure con specificità diverse, la crescita del numero di stranieri è conseguente allo 

sviluppo del settore calzaturiero che ha avuto il suo apice tra gli anni Settanta e gli anni Novanta. 

Negli ultimi tempi invece le difficoltà occupazionali che incidono fortemente sulla popolazione locale 

interessano anche la componente straniera. A tal riguardo, la situazione di Monte Urano è 

significativa: nel 2013, per via della crisi economica, c'è stata una consistente emigrazione di cittadini 

marocchini con cittadinanza italiana verso il Belgio e la Francia, dove sono garantiti maggiori 

ammortizzatori sociali; mentre la comunità straniera prevalente e con un flusso migratorio 

praticamente stabile è quella Cinese che riesce ancora a trovare lavoro nell'indotto calzaturiero. 

In percentuale, gli stranieri del comune di Monte Urano sono prevalentemente Cinesi, a questi 

seguono stranieri provenienti dal Marocco, dall'Albania, dalla Romania e in minor misura da altre 

nazioni della comunità europea e extraeuropea. 

Analoga situazione, riguardo la componente straniera del territorio e le difficoltà economiche che essa 

deve affrontare, si delinea nel paese di Torre San Patrizio, con una prevalenza della comunità cinese 

sulle altre; diversa invece è la situazione di Rapagnano nella quale prevale la comunità straniera 

marocchina; a questa segue la comunità cinese, la polacca e altri gruppi ristrettissimi di altre 

nazionalità; la crisi della calzatura tocca un po' meno Rapagnano, non essendo così determinante come 

negli altri due paesi il numero di aziende coinvolte nel settore. 

La popolazione dei nostri paesi, come è già avvenuto nelle grandi città, è diventata dunque multietnica 

e presenta tutte le problematiche annesse a questa situazione, riguardanti la comprensione tra culture e 

l'integrazione nella comunità locale, oltre ovviamente l'inserimento nella scuola dei bambini e degli 

adolescenti. E' proprio la scuola l'ambiente nel quale si devono porre le basi per una efficace 

integrazione: la scuola è chiamata ad accogliere allievi non italofoni nelle proprie classi e ad 

organizzare percorsi personalizzati che ne favoriscano l'inserimento, oltre a progettare interventi 

allargati a tutti gli allievi, che concorrano a formare un cittadino consapevole, attento e rispettoso della 

realtà multietnica che lo circonda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDA PARTE – IL PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 

Il Protocollo Accoglienza è uno strumento di pianificazione, orientamento, condivisione che viene 

deliberato dal Collegio dei docenti ed inserito nel POF.  

L’orientamento pedagogico dell’accoglienza si caratterizza per la centralità data alla persona, ai suoi 

bisogni, alle sue modalità di apprendere, configurando in questo modo il passaggio dalla centralità 

dell’istituzione e dell’insegnamento alla centralità della persona e dell’apprendimento.  

Accogliere per integrare, intendendo l’integrazione in senso scolastico e sociale, come “un concetto 

multidimensionale che ha a che fare con l’acquisizione di strumenti e capacità, ma anche con la 

relazione, la ricchezza e l’intensità degli scambi con gli adulti e con i pari, a scuola e fuori dalla 

scuola”(Favaro 2002) Ma l’integrazione può essere intesa anche in senso personale, soggettivo, come 

“integrità rispetto alla possibilità di esprimere la propria storia, lingua, appartenenza, in un processo 

dinamico di cambiamento e confronto” che se non induce nessuno a negare i propri riferimenti 

identitari culturali e familiari, d’altra parte non appiattisce gli individui sulle rispettive appartenenze e 

identità di gruppo, ma semmai li aiuta a integrare in forme sempre nuove e personali le diverse 

componenti.  

Sulla base della premessa, in estrema sintesi, il protocollo di accoglienza:  

riconosce  

la specificità dei bisogni delle famiglie e dei minori stranieri: bisogni di accoglienza, di valorizzazione, 

di promozione culturale e sociale, di appartenenza e partecipazione;  

consente  

alla scuola di dare una risposta pedagogica progettuale e di superare una gestione dell’inserimento 

degli alunni stranieri segnata dalla casualità, dalla discrezionalità e dalla frammentarietà degli 

interventi.  

definisce  

o pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo-didattico e sociale  

o principi, azioni, risorse, ruoli, funzioni, modalità, strumenti  

si propone di  

o sostenere gli alunni neo-arrivati nella prima fase di adattamento al nuovo contesto  

o favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale che rimuova eventuali ostacoli alla piena 

integrazione, con il coinvolgimento delle famiglie e delle risorse del territorio  

o costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni bambino  

 

 

 



 

 

Le linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014) chiariscono che “con il termine 

Accoglienza ci si riferisce all’insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali viene 

formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la  realtà scolastica”. 

 

 

LE TAPPE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  

1. Iscrizione  

2. Colloqui con la famiglia  

3. Assegnazione della classe-scelta della sezione  

3.1. Colloquio con l’alunno e somministrazione di prove per accertare abilità e competenze 

4. Inserimento nella classe 

5. Inserimento nella scuola  

6. Monitoraggio dell’integrazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione rappresenta il primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno straniero e della sua 

famiglia.  

L’assistente amministrativo che si occupa dell’area degli alunni, quale componente della commissione, 

sarà incaricato del ricevimento delle iscrizioni, e quindi, con abilità comunicative e relazionali, aiuta 

l’interazione con i “nuovi utenti”.  

All’atto dell’iscrizione si specificano i documenti e le informazioni da richiedere, inoltre si 

consegnano ai genitori avvisi, moduli e note informative sul sistema scolastico, possibilmente in 

versione bilingue. 

Per i minori con cittadinanza non italiana (art.45 del D.P.R.394/1999) le procedure d’iscrizione 

possono intervenire in corso d’anno, al momento in cui l’alunno arriva in Italia. 

Per gli alunni già inseriti nel sistema scolastico che debbono iscriversi alla prima classe della Scuola 

Primaria o Secondaria di primo grado, le iscrizioni vengono effettuate nei tempi e nelle modalità 

comuni previste dalle circolari ministeriali. 

In entrambi i casi, all’atto dell’iscrizione, i genitori comunicano al personale di Segreteria – area 

alunni i dati essenziali dell’alunno: 

 codice fiscale, se ne è in possesso; 

 nome e cognome, 

 data di nascita, 

 residenza. 

Se la famiglia del minore è in posizione di irregolarità e quindi in assenza del codice fiscale dello 

studente, la domanda va comunque compilata a cura della scuola, che procede con le stesse modalità 

usate per l’inserimento degli alunni nell’anagrafe degli studenti 

Documentazione successiva 

La segreteria scolastica chiede alla famiglia i seguenti documenti, tenendo comunque presente che la 

normativa vigente in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri. 

 Carta d’identità 

 Codice fiscale 

 Data di nascita 

 Cittadinanza 

 Permesso di soggiorno o copia della richiesta dello stesso fatta alla Questura (in mancanza di 

tali documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché la posizione di irregolarità 

non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione; né vi è obbligo da parte degli operatori 

scolastici di denunciare tale situazione). 



 

 

 Certificazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie: se il minore ne è privo, la famiglia va 

indirizzata a provvedere agli opportuni controlli presso i servizi sanitari; in ogni caso la 

mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola. Se l’alunno non è vaccinato 

e la famiglia non vuole provvedere, occorre avvisare la ASL di competenza. 

 Documenti scolastici (pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc.) che chiariscano gli studi compiuti 

nel Paese d’origine. In mancanza di certificazione, si chiederà ai genitori di spiegare l’anno e la 

tipologia di studi effettuati. 

 

 

Gli uffici di segreteria  

 L’assistente amministrativo incaricato del ricevimento delle iscrizioni affina progressivamente 

abilità comunicative e relazionali che aiutano l’interazione con i genitori stranieri  

 iscrive i minori secondo la prassi adottata per gli alunni autoctoni  

 raccoglie la documentazione relativa alla scolarità pregressa  

 acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica  

 contatta tempestivamente il referente o un componente della commissione intercultura per 

concordare il primo colloquio con la famiglia, eventualmente accompagnata dal mediatore 

culturale 

 

Il primo incontro si conclude con la definizione di una data per un colloquio successivo fra i genitori 

dell’alunno e un referente della commissione accoglienza/intercultura.  

 

Il tempo massimo che intercorre tra il momento dell’iscrizione e l’effettivo inserimento dell’alunno 

nella classe non deve superare comunque il limite di tre o quattro giorni.  

 

Anche per gli alunni arrivati in seguito ad adozioni internazionali saranno previste specifiche 

procedure ed inserimenti guidati, in collaborazione con le famiglie adottive e con i servizi che seguono 

l’adozione (incontri con l’equipe incaricata dal tribunale dei minori, frequenza posticipata, inserimento 

graduale, ecc.). 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMMISSIONE INTERCULTURA 

COMPOSIZIONE  il Dirigente Scolastico, 

 l’Assistente Amministrativo Area Alunni 

 i Coordinatori delle classi interessate 

 la Funzione Strumentale con esperienza in tema di Intercultura, 

Prof.ssa Giacopetti 

 la Funzione Strumentale, ins. Katia Tassotti, in qualità di 

coordinatrice del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

COMPITI Accoglie gli alunni neo arrivati  

 promuove un primo colloquio con la famiglia  

 gestisce l’osservazione del bambino/ragazzo straniero 

 rileva i bisogni 

 propone l’assegnazione alla classe 

 prepara la sezione prescelta ad accogliere il nuovo arrivato 
 

 

2. COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA 

La commissione sceglie al suo interno i membri che attiveranno il colloquio con la famiglia (condotto 

come un’intervista di tipo “aperto”). Il colloquio deve essere un momento di incontro e di scambio, nel 

quale si incoraggiano i genitori ad esprimere ansie, interrogativi e aspettative nei confronti del 

percorso scolastico del figlio.  

In questa fase si raccolgono informazioni sul nucleo familiare, sulla storia personale e scolastica 

dell’alunno, sugli interessi, le abilità e le competenze possedute. 

E’ opportuno evitare domande dirette che non rispettino la privacy della famiglia, ponendo grande 

attenzione al clima instaurato. Dagli incontri previsti in questa fase potrà emergere una significativa, 

per quanto iniziale, biografia scolastica e relazionale dell’alunno.  

 

I docenti incaricati della commissione d’accoglienza  

 

familiare e la durata del progetto migratorio  

uistica dell’alunno  

 

 

 



 

 

di una proficua collaborazione scuola-famiglia  

possibilità economica di sostenere spese che riguardano le uscite scolastiche  

 tra la famiglia e la scuola per il tempo necessario all’inserimento  

 

 

3. ASSEGNAZIONE AD UNA CLASSE/SEZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Il principale criterio, secondo la normativa vigente (art.45 del D.P.R.394/1999), è l'iscrizione alla 

classe corrispondente all'età anagrafica. La C.M. n.2/2010 stabilisce che il numero di studenti con 

cittadinanza non italiana in una classe non può superare il 30% degli iscritti. 

 

La commissione di accoglienza, quale articolazione del collegio docenti, è delegata all’inserimento 

dell’alunno neo-arrivato in una classe/sezione, sulla base:  

a. dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione 

ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 

b. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza;  

c. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

 

Per la scelta della sezione saranno presi in considerazione i seguenti fattori:  

 

 

 

to  

, BES…)  

  

 

3.1 COLLOQUIO CON L’ALUNNO E SOMMINISTRAZIONE DI PROVE PER ACCERTARE ABILITÀ E 

COMPETENZE  

Il colloquio, l’osservazione e le prove d’ingresso rappresentano il primo passo per conoscere le 

esperienze scolastiche e familiari, le competenze linguistiche, i percorsi cognitivi e relazionali del 

nuovo alunno.  

Per il bambino straniero è un momento significativo di presa di contatto con la nuova realtà scolastica: 

è allora importante creare un clima relazionale rassicurante in cui si senta realmente accolto.  

Il docente  

uova scuola;  

 



 

 

 

nguistico-culturale);  

 

 

Sulla base dei risultati di questa iniziale osservazione dell’alunno, la CA può decidere l’assegnazione 

definitiva alla classe inizialmente individuata sulla base dell’età anagrafica e del percorso scolastico 

compiuto oppure alla classe immediatamente precedente o, come raramente succede, successiva
1
. 

 

4. INSERIMENTO NELLA  CLASSE DEFINITIVA 

Gli insegnanti e gli alunni, della classe che riceve il nuovo arrivato, mettono in atto, in riferimento ai 

differenti ruoli che espletano, dispositivi di accoglienza, di cui si esplicitano i più importanti.  

I compiti dell’equipe 

 Mantenere i rapporti con la Commissione di Accoglienza  

 Favorire l’inserimento dell’alunno nella classe: 

o informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa 

o progettando specifiche attività di benvenuto e conoscenza 

o preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua 

d’origine carta geografica con segnato il Paese di provenienza etc.) 

o incaricando un alunno di svolgere attività di tutor (compagno di viaggio) dell’alunno 

straniero e coinvolgendo eventualmente alunni della stessa provenienza già inseriti 

nella scuola 

 Rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno straniero elaborando un Piano di 

Studio Personalizzato. 

 Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica 

per ogni disciplina, stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad essi le metodologie 

didattiche, la verifica e la valutazione delle competenze acquisite. 

 Stabilire criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica e di eventuale esame finale 

coerenti con il piano di studi personalizzato. 

 Informare la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola. 

 Programmare, in forma integrata, il lavoro con gli eventuali mediatori culturali e facilitatori 

linguistici che seguono l’alunno straniero. 

                                                 
1
 Linee Guida 2014 “salvo che il Collegio dei Docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l’iscrizione ad una classe 

diversa tenendo conto, tra l’altro delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell’alunno. 

Nell’ultimo caso è prevista al più l’iscrizione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica” 



 

 

 Consentire la frequenza dell’alunno ai corsi di alfabetizzazione di italiano L2 in orario 

curricolare. 

 Caldeggiare la frequenza a corsi pomeridiani di rinforzo e consolidamento per l’apprendimento 

della lingua. 

 Valorizzare la cultura d’origine progettando, anche con il supporto esterno e coinvolgendo 

l’intera comunità scolastica, percorsi/laboratori di educazione interculturale. 

 Stimolare, coinvolgendo anche gli altri compagni e i loro genitori, la partecipazione 

dell’alunno straniero ad attività extra-scolastiche del Territorio. 

 

In termini ancora più specifici…  

 

Gli insegnanti  

approfondiscono e rendono visibile, tutti gli elementi che connotano il cosiddetto “curricolo 

implicito”. Nel percorso di inserimento nella classe accompagnano il nuovo alunno a transitare da una 

cornice culturale ad un’altra, da un modo di fare lo scolaro ad un altro. Si tratta di un processo in 

itinere, che trova i suoi fondamenti nella disponibilità a cogliere l’inconsueto, ciò che sembra strano 

senza immediatamente valutarlo secondo i propri parametri, senza etichettarlo negativamente.  

 

In secondo luogo, l’insegnante assume comportamenti accoglienti finalizzati all’apprendimento alla 

socializzazione … alcune indicazioni: 

 

Il linguaggio dell’accoglienza  

 

Come parlare …  

 

 

 

 

 

Come dare priorità ai contenuti della comunicazione:  

enti a oggetti e immagini, usare l’animazione e il linguaggio non verbale per facilitare le 

spiegazioni  

in modo da far identificare chiaramente la routine  

 



 

 

riferimenti al concreto  

 

Come organizzare la comunicazione…  

 

 

 

 

- frasi più brevi, con poche coordinate e subordinate  

- la struttura SVO, per quanto possibile  

 

Inoltre l’insegnante accogliente, nel contesto della sua presenza in aula, riserva momenti specifici 

all’alunno straniero, aiutandolo a comprendere l’oggetto della lezione, sostenendolo nel percorso 

specifico di apprendimento dell’italiano, anche se partecipa ad attività che si svolgono fuori della 

classe.  

Infine l’insegnante costruisce o rafforza un clima relazionale accogliente e positivo, favorendo 

l’accettazione reciproca, il sentirsi parte di un gruppo aperto a nuove esperienze , la consuetudine ad 

accogliere tutti i nuovi arrivati, e ad accogliersi, scambiandosi conoscenze e informazioni.  

Sul piano degli apprendimenti curricolari, il docente rilevati i bisogni specifici di apprendimento, 

anche sulla base delle prove effettuate al momento dell’inserimento, individua, raccordandosi con gli 

operatori del laboratorio linguistico, modalità di semplificazione (obiettivi uguali, ma semplificati, con 

ritmi individualizzati) e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed 

adattando ad essi la verifica la valutazione.  

I contenuti delle discipline curricolari, se necessario, dovranno essere opportunamente selezionati, 

individuando i nuclei tematici irrinunciabili, o semplificati in modo da permettere il raggiungimento 

almeno degli obiettivi minimi e tenendo conto di abilità e competenze essenziali già acquisite nella 

precedente storia scolastica. 

 

Gli alunni  

Sono gli attori principali di un percorso di accoglienza e integrazione e vanno mobilitati come risorse 

vere e proprie.  

Alcuni suggerimenti:  

curiosità sul nuovo compagno, sul luogo da cui giunge, sulle possibili ragioni del suo 

arrivo, con l’obiettivo di porsi dal punto di vista del nuovo compagno.  



 

 

nella lingua del bambini immigrato  

divertire  

 

-nanne del mondo  

 

 

5. INSERIMENTO NELLA  SCUOLA 

Nella scuola multietnica è necessario adottare una progettualità flessibile che, a partire dalla 

conoscenza dei bisogni degli alunni stranieri raggiunga l’obiettivo dell’accoglienza per l’integrazione.  

La Commissione Intercultura, oltre a definire il Protocollo d’accoglienza, procederà con la messa in 

atto di ulteriori dispositivi con la collaborazione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione_ tecnico. 

 

Nello specifico… 

 predisposizione di uno scaffale interculturale che raccoglie sistematicamente:  

- pubblicazioni e materiali editoriali, ma anche materiali “grigi” prodotti dalle scuole, inerenti 

la realtà dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri  

- documenti informativi – bilingui sul funzionamento della scuola e avvisi di routine per 

l’informazione ai genitori stranieri e la comunicazione scuola-famiglia  

- i progetti, le esperienze di accoglienza, di integrazione, di educazione interculturale, i percorsi 

di insegnamento/apprendimento della lingua italiana  

- la normativa di riferimento  

- libri di narrativa del mondo 

- …….. 

 predisposizione di una sorta di “pronto soccorso plurilingue - parole per l’accoglienza” (curato 

dal gruppo di lavoro dell’Università Bicocca di Milano); 

 predisposizione di laboratori linguistici, come ambienti di apprendimento ed integrazione, 

dove si svolgono le attività di facilitazione e i percorsi specifici di apprendimento della lingua 

italiana; 

 elaborare materiale informativo, tradotto nelle diverse lingue, che spieghi l’organizzazione 

della scuola e le diverse opzioni educative, contenenti il calendario degli incontri scuola – 

famiglia ed una breve sintesi delle modalità di valutazione delle competenze, ecc. 



 

 

 elaborare progetti di sostegno linguistico da attuare nel primo periodo di scuola, nelle ore 

curricolari, definendo linee di intervento e procurando materiali idonei; 

 raccogliere dati sulla situazione scolastica nel suo complesso per avere un quadro generale 

della componente straniera, che  riguardi in particolare i livelli di conoscenza della lingua 

italiana;  

 mantenere contatti con gli Enti Locali ed Associazioni territoriali per usufruire di tutte le 

occasioni di aiuto e supporto messe in atto; 

 elaborare l'impostazione di un Progetto Educativo Personalizzato da proporre ai vari CdC e 

fornire indicazioni a riguardo; collaborare in ogni caso con i docenti per attuare interventi che 

favoriscano l'apprendimento delle varie discipline; 

 presentare e periodicamente aggiornare progetti di intercultura; favorirne l'attuazione; 

 raccogliere le valutazioni finali dei docenti sui progetti attivati e sui risultati conseguiti dagli 

allievi, organizzando un quadro di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. MONITORAGGIO DELL’INTEGRAZIONE 

L’integrazione è un processo che non avviene spontaneamente a prescindere da scelte intenzionali, ma 

un percorso che richiede l’attenzione costante dei docenti. 

A tal fine nelle scuole del fermano è stato sperimentato il Quaderno dell’Integrazione elaborato da un 

gruppo di esperti di Firenze (allegato). 

Nello specifico, seguono atteggiamenti e comportamenti da rilevare nelle classi accoglienti. 

Indicatori di integrazione sociale 

 Il bambino/ragazzo straniero non se ne sta sempre in disparte 

 Viene cercato/interpellato per giocare, ricerca gli altri per i giochi con esito positivo 

 Chiede aiuto ai compagni con esito positivo 

 Gioca e litiga con i compagni 

 Racconta ai compagni le proprie esperienze extrascolastiche 

 Si vede con i compagni anche fuori dalla scuola 

 É riferimento per i compagni in quanto “esperto”, competente di alcuni ambiti specifici 

Indicatori d’Integrazione scolastica 

 Arriva sereno a scuola e non mostra comportamenti di fuga o di rifiuto 

 Mostra interesse per l’attività scolastica (secondo le proprie preferenze ed inclinazioni) 

 S’impegna nelle attività scolastiche 

Indicatori d’Integrazione culturale 

 In classe, se sollecitato, parla del proprio paese d’origine 

 Parla spontaneamente del proprio paese d’origine e/o di aspetti culturali relativi 

 Partecipa a discussioni/conversazioni su usi, costumi, eventi significativi di diverse culture a 

confronto 

 Usa, se richiesto, la propria lingua senza vergogna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUARTA PARTE - L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 

Una delle finalità primarie dell'accoglienza è l'insegnamento della lingua, elemento imprescindibile 

per una comunicazione efficace. 

L’insegnamento dell’Italiano come L2 ha delle caratteristiche peculiari
2
: 

 è un campo d’intervento didattico specifico - in quanto a tempi, metodi, bisogni, modalità di 

valutazione – e in transizione perché destinato a concludersi nel momento in cui l’alunno 

straniero diventa sufficientemente padrone della lingua italiana da essere in grado di seguire 

l’attività didattica comune alla classe; 

 diversi sono i tempi di apprendimento dell’Italiano come L2 per la comunicazione di base (in 

genere alcuni mesi) e quelli per l’apprendimento dell’Italiano come lingua per lo studio (è un 

percorso più lungo che coinvolge la partecipazione di tutti i docenti della classe); 

 ogni docente assume il ruolo di “facilitatore dell’apprendimento” per il proprio ambito 

disciplinare; 

 per l’apprendimento dell’Italiano L2 per comunicare la relazione con i pari italofoni è 

l’elemento essenziale: l’acquisizione è resa più rapida ed efficace in una situazione 

d’apprendimento mista ed eterogenea. 

 

Attività per gli alunni stranieri neo – arrivati 

Secondo le Linee Guida di Febbraio 2014, un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8 – 10 ore 

settimanali dedicate all’Italiano L2 (2 ore al giorno circa) per una durata di 3 – 4 mesi. I moduli 

intensivi iniziali possono raggruppare gli alunni non italofoni di classi diverse e possono essere 

organizzati grazie alla collaborazione con gli Enti Locali e con progetti mirati.  

Nel nostro Istituto ormai da alcuni anni si organizzano Laboratori di Italiano L2 con la collaborazione 

degli Ambiti XIX e XX.  

Per l’apprendimento della lingua Italiana, l’alunno straniero, come si diceva poc’anzi, deve essere 

però, e soprattutto, inserito nella classe d’appartenenza. In aggiunta a tale esperienza, secondo le 

Linee Guida 2014, possono essere organizzati laboratori di classe organizzati in piccoli gruppi e 

che si possono realizzare nei rientri pomeridiani o nel corso delle mattine. Vanno in questa direzione le 

seguenti nostre iniziative: 

 le Attività Alternative alla Religione Cattolica 

 il progetto “Le differenze ci rendono unici”? 

 il progetto del prof. Viti. ?? 

Come ricordano le Linee Guida 2014, il modello prevalente in Europa per l’insegnamento delle lingua 
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 Linee guida integrazione alunni stranieri (febbraio 2014), pp.16-17. 



 

 

agli alunni alloglotti è quello integrato (Eurydice, 2004 e 2009). 

Per la definizione dei livelli, degli obiettivi e della programmazione è importante far riferimento al 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Consiglio d’Europa 2002) in allegato . 

 

Le fasi 

Gli alunni stranieri inseriti nella scuola attraversano grosso modo tre fasi. 

1. La fase di apprendimento dell’Italiano L2 per comunicare: corrisponde ai livelli A1 – A2 del 

Quadro comune europeo;  necessita di intervento specifico (Laboratorio di Italiano L2) 

intensivo e con orario “a scalare”. Gli obiettivi di questa fase sono: 

 Sviluppo della capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali 

 L’acquisizione del lessico fondamentale della lingua Italiana (le circa 2000 parole più 

usate) 

 L’acquisizione e la riflessione sulle strutture grammaticali di base 

 Il consolidamento delle capacità tecniche di letto/scrittura in L2 

2. La fase “ponte” di accesso all’Italiano dello studio. È la fase più delicata e complessa nella 

quale i docenti assumono il ruolo di “facilitatori” di apprendimento potendo anche contare oggi 

su strumenti, quali:  

 glossari plurilingui; 

 testi e strumenti multimediali semplificati; 

 percorsi tipo di apprendimento della letto-scrittura e di lettura/comprensione di testi 

narrativi. 

3. La fase degli apprendimenti comuni. In questo periodo l’Italiano L2 resta sullo sfondo, 

mentre diventano necessarie tutte quelle modalità di mediazione didattica e di facilitazione 

messe in atto per tutta la classe al fine di gestire la sua naturale eterogeneità. Anzi, il loro punto 

di vista diverso su un tema geografico, storico, ecc. diventa lo spunto per una didattica 

interculturale. 

 

Come valorizzare la diversità linguistica 

Le Linee Guida 2014 suggeriscono alcune buone prassi sperimentate negli ultimi anni. 

 Segni d’accoglienza: opuscoli informativi e messaggi, anche multimediali, in varie lingue; 

cartelloni, libretti e scritte di “benvenuto” in varie lingue. 

 Per rilevare competenze e capacità: per conoscere l’alunno e le sue conoscenze anche in L1 si 

possono usare questionari e schede d’ingresso in lingua d’origine. 

 Storie bilingui: sono ormai diffusissime le fiabe del mondo in versione plurilingue; presentare 



 

 

alla classe lingue, scritture ed alfabeti differenti; facilitare la comprensione di un testo in 

Italiano, presentandone prima la versione in lingua d’origine. 

 Parole per studiare: usare una breve lista di termini – chiave o un piccolo glossario bilingue 

inerente l’argomento. 

 Lo scambio tra le lingue: all’interno del curricolo, trovare lo spazio per presentare i prestiti 

linguistici o come si nomina uno stesso oggetto o la declinazione di un nome in lingue 

differenti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUARTA  PARTE – LA VALUTAZIONE E IL PEP 

 

 La valutazione 

“I minori con cittadinanza non italiana presenti nel territorio nazionale sono valutati nelle forme e nei 

modi previsti per i cittadini italiani” (Linee Guida- febbraio 2014; regolamento sulla valutazione 

scolastica DPR 122/2009). L’art. 45, comma 4, del D.P.R. n° 394 del 31/08/1999 afferma che “Il 

Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il 

necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 

interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, 

utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e 

della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi 

di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di 

insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.” 

È dunque prioritario che la scuola favorisca un possibile adattamento dei programmi per i singoli 

alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, 

della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze acquisite. 

A tal proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano innanzitutto di 

interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e che solo in via 

eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio PDP
3
 (quando ad esempio 

emergono altre problematiche oltre a quelle linguistico - culturali, come disturbi specifici, difficoltà 

cognitive, ecc; oppure in caso di neo-arrivati ultratredicenni e provenienti da paesi di lingua non 

latina). 

L’adattamento dei programmi d’insegnamento inizialmente necessario e gli interventi didattici per 

l’apprendimento della lingua debbono però essere formalizzati in un documento che testimoni il lavoro 

svolto con e per l’alunno straniero: il PEP. 

Il PEP (Piano Educativo Personalizzato) dunque favorisce una concertazione di interventi che 

hanno modo di essere confrontati e condivisi. Con il PEP il docente ha una garanzia in più sul piano 

professionale in quanto, in assoluta chiarezza e corresponsabilità nei confronti della famiglia e del C. 

di Classe, potrà mettere in atto strategie necessarie all'allievo, del tutto personalizzate. La 

compilazione del PEP  concorre inoltre a facilitare la valutazione dell'allievo, in itinere e finale. 

Il GLI_tecnico in data 18 Febbraio 2014 ha preso in esame il modello di PEP utilizzato dalla Scuola 

Secondaria di Primo Grado (in allegato) e lo ha ritenuto adottabile anche per la Scuola Primaria (con 

minime variazioni), in un ottica di sempre maggiore uniformità. 
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In base alle recenti Linee Guida (febbraio 2014) occorrerebbe prevedere una valutazione per gli alunni 

stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un 

contesto linguistico e culturale nuovo, senza abbassare gli obiettivi richiesti, ma adattando gli 

strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa. Questo punto sarà oggetto di lavoro del 

GLI e dell’intero Collegio Docenti.  

Per il momento il GLI_tecnico ha ritenuto valutabili in positivo: 

1.  gli obiettivi possibili (ciò che effettivamente l'alunno può fare, anche se non è in linea con la 

classe),  

2. i passi realizzati,  

3. la motivazione e l'impegno, 

4. le potenzialità di apprendimento dimostrate.  

La valutazione dunque potrà serenamente prendere in considerazione il progresso dell'allievo e la 

pluralità di variabili che ne indichino le potenzialità, quelle che dovrebbero permettergli di 

intraprendere  un  cammino sempre più autonomo e produttivo.  

Il contesto descritto mette in evidenza il carattere formativo della valutazione e il rafforzamento del 

ruolo e della responsabilità del docente e degli Organi Collegiali. 

La compilazione del PEP, in maniera sintetica, deve esplicitare: 

1. i contenuti e le abilità proponibili all'allievo, tra quelle essenziali alle varie discipline, anche se 

parziali, 

2. la gradualità degli interventi, 

3. le diverse modalità di verifica e valutazione, 

4. gli interventi di sostegno linguistico. 

A tal riguardo si precisa subito che si dovranno valutare solo gli obiettivi e le abilità scritte nel PEP 

( in ordine alle singole verifiche e alla valutazione finale): non ci si può riferire agli obiettivi proposti 

al gruppo classe, se questi non sono raggiungibili dall'allievo. 

 E' opportuno dunque che nella stesura del PEP si tenga conto non solo delle necessità immediate 

dell'allievo, che riguardano principalmente le sue difficoltà linguistiche nel rapportarsi con la realtà 

concreta, ma anche delle basi per sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline (la cosiddetta 

“lingua dello studio”), in modo che nel PEP ci siano elementi concreti di valutazione. 

Poiché ogni allievo straniero ha tempi diversi di apprendimento, sia della lingua per comunicare che di 

quella per lo studio, è necessario che il C. di C. valuti, per quanto possibile, queste potenzialità  prima 

di compilare il PEP; è bene inoltre  lasciare nel PEP uno spazio d'intervento abbastanza ampio in modo 

che si possa procedere in itinere con tutti gli aggiustamenti del caso. 

Si precisa inoltre che nel primo quadrimestre possono non essere valutate  alcune discipline, mentre 

altre possono essere valutate con una dicitura che ne evidenzi la riduzione del programma svolto. 



 

 

In sede di valutazione (primo quadrimestre) i docenti interessati, su indicazioni anche dei docenti 

responsabili delle attività svolte nel laboratorio linguistico, potranno esplicitare nel documento di 

valutazione le seguenti diciture:  

“ la valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di apprendimento 

della lingua italiana” oppure 

“ la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto lo studente si 

trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana.”   

Nel secondo quadrimestre, invece, è necessario che tutte le discipline abbiano la loro valutazione. E' 

opportuno dunque attivare fin da subito un percorso d'insegnamento in tutte le discipline, anche se non 

se ne prevede la valutazione nel primo quadrimestre.  

 

Passaggio alla classe successiva ed esame di Licenza  

Il passaggio da una classe all'altra avverrà: 

 sulla base di quanto esplicitato nel PEP,  

 tenendo conto di ciò che è stato realizzato dall'allievo,  

 di quanto impegno ha dimostrato, delle potenzialità evidenziate. 

Ovviamente alcune situazioni richiederanno la compilazione di un PEP piuttosto personalizzato, 

soprattutto nelle prime fasi di inserimento (I quadrimestre). Tuttavia, poiché nel secondo quadrimestre 

è d'obbligo valutare tutte le discipline, è necessario predisporre un piano d'intervento annuale 

significativo, ovvero un piano d'intervento che preveda un traguardo finale idoneo alla classe di 

appartenenza. Tale traguardo non potrà comprendere il complesso degli obiettivi proposti alla classe, 

tuttavia esso dovrà contenere elementi che si ritengono essenziali per il proseguimento nelle classe 

successiva. Nella valutazione delle singole discipline ovviamente bisogna poi tener conto dello 

svantaggio dell'allievo ma occorre anche valorizzarne le potenzialità e i progressi. 

In sintesi, perché un allievo straniero non italofono possa accedere alla classe successiva, si 

prenderanno in considerazione queste variabili: 

- interesse per l'apprendimento della lingua italiana, 

- interesse ed impegno nel lavoro individualizzato, 

- interesse ed impegno nelle attività di gruppo cooperativo, 

- iniziale, graduale miglioramento della comprensione orale della lingua, 

- iniziale ma graduale miglioramento della capacità comunicativa, 

- formulazione di un semplice pensiero in forma scritta, 

- iniziale apprendimento del linguaggio per lo studio e descrizione di un contenuto in forma orale e/o 

scritta (in questo caso, la comprensione del contenuto deve essere prevalente sulla forma con la quale è 

stato esposto). 



 

 

 

 

Particolare attenzione va posta alla compilazione del PEP  in classe terza della Scuola Secondaria.  

Gli allievi stranieri dovranno affrontare l'esame di Licenza con prove uguali a quelle dei compagni di 

classe, compresa la Prova Nazionale; per questo motivo, ancor più che nelle classi intermedie, si 

stabilirà nel PEP un traguardo idoneo all'ammissione all'esame, ovvero andranno stabiliti livelli di 

accettabilità nei riguardi di conoscenze ed abilità nelle varie discipline, in modo che l'allievo possa 

affrontare con sufficiente competenza le prove scritte e quelle orali. Tutto ciò vale anche per i ragazzi 

stranieri che vengono inseriti in terza media (all'inizio dell'anno o in corso) che arrivano direttamente 

dall'estero o da altra scuola. 

E' importante comunque che il percorso di questi allievi sia sostenuto da una valutazione formativa 

che li gratifichi e li stimoli a migliorarsi. E' importante anche per il docente, che adotta un percorso 

fortemente personalizzato, documentare che il giudizio delle singole prove è un giudizio relativo 

rendendo sempre consapevoli di questo sia l'allievo sia la famiglia. 

Come sottolineano le recenti Linee Guida, per l’esame al termine del Primo Ciclo, nel caso di notevoli 

difficoltà comunicative, si può prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti 

nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere 

valorizzati i contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine. 

 

 

 

Validità dell’anno scolastico in caso di assenza prolungata per permanenza nel paese d’origine: 

 se già frequentavano e poi sono partiti e non è stato possibile attuare un percorso significativo 

né valutarli neppure al secondo quadrimestre, vengono riprovati; 

 se si iscrivono direttamente tardi, passano alla classe successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


