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 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA COMUNE DELLE SCUOLE AFFERENTI AL POLOSTART2 

                                                                                                                                                                      “..Cercando la via per andare verso l’ altro”  

“…la diversità (P.Ricoeur) 

Forma un ricco arazzo. 

Tutti i fili hanno uguale valore 

indipendentemente dal loro colore, 

hanno uguale importanza 

indipendentemente dalla loro trama ….” 

(Maya Angelou) 

 

 

 

PREMESSA 

 

Le scuole del Polostart2 si innestano su un territorio fortemente interessato dai flussi migratori
1
.  

I paesi maggiormente rappresentati sono il Marocco, l’Egitto, le Filippine, l’America latina, poi 

Romania, Cina, Sri Lanka.  

In generale, l’utenza straniera si caratterizza per la presenza di nuclei familiari numerosi e 

monoreddito, spesso ricostituiti attraverso difficili procedimenti di ricongiungimento familiare. Il 

disagio economico di queste famiglie si intreccia spesso  a situazioni di emarginazione linguistica e 

culturale, traducendosi, inevitabilmente, in disagio sociale. 

Il Protocollo Comune di Accoglienza delle scuole del polostart2 nasce proprio dall’esigenza di dare 

una risposta univoca e forte non solo alla sfida lanciata dalla crescente diversità linguistica e 

culturale del territorio, ma anche al bisogno, irrinunciabile per ogni persona, di integrazione 

sociale. 

 

 

Siamo convinti che l’azione migliore per sostenere il progetto migratorio di ogni nostro alunno neo 

arrivato, sia quella di creare le condizioni affinché esso   possa nascere e svilupparsi non già nel 

segno della rottura definitiva e irrimediabile, con ciò che si è appena lasciato, bensì nel   

                                                             
1 La percentuale di stranieri residenti al 31/12/2011 è pari all’11,4% in zona 4 e all’8,1% in zona 5 (Fonte Comune di 

Milano). 
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rassicurante senso di continuità che accompagna la speranza di proseguire e ritrovare, anche qui, 

ciò che si è appena lasciato.  

 

Per questo motivo, vogliamo idealmente rappresentare il nostro protocollo di accoglienza con 

l’immagine di un ponte: da una parte, si trovano gli alunni neo arrivati e le loro famiglie, con il loro 

vissuto e il loro bagaglio linguistico e culturale e dall’altra parte, la scuola, che li accoglie, 

accompagnandoli  verso nuove esperienze. 

 

Insieme, come scuole del polo2 ci  impegniamo, attraverso l’attuazione del  seguente Protocollo, 

a garantire con i fatti il successo scolastico e formativo di ogni nostro alunno, diventando 

“ponte” tra culture, “terre di mezzo” che promettono, incoraggiano, e nutrono la relazione, 

l’integrazione e la promozione sociale. 

 

 

           Emanuela Crisà 

            Docente 

referente PoloStart2 
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PRIMA PARTE - COSTRUIRE IL PONTE… 

 

Il Protocollo Comune di Accoglienza: finalità e destinatari 

 

Il Protocollo è un documento che nasce nell’intento di condividere e mettere a sistema prassi di 

carattere: 

- amministrativo e burocratico (l’iscrizione, l’assegnazione della  classe); 

- comunicativo e relazionale (la prima conoscenza); 

- educativo e didattico ( l’accoglienza, l’educazione interculturale, l’insegnamento 

dell’italiano come L2, la valutazione); 

-  sociale (i rapporti e la collaborazione con la famiglia, i servizi, il territorio). 

 

Finalità 

La finalità del Protocollo è quella di: 

- tracciare le fasi dell’accoglienza, dell’inserimento scolastico degli alunni CNI e definire i 

percorsi di apprendimento della lingua italiana per comunicar e studiare. 

- Sostenere l’integrazione e la crescita sociale  degli alunni CNI e delle loro famiglie. 

- Favorire lo sviluppo di un contesto aperto all’incontro e alla contaminazione interculturale, 

attraverso una collaborazione proficua con gli enti del territorio. 

- Definire i ruoli e i compiti degli operatori scolastici che  intervengono nel delicato processo 

di accoglienza ed accompagnamento degli alunni CNI nel nuovo sistema scolastico e 

sociale. 

 

 

Destinatari 

I destinatari privilegiati del Protocollo sono  gli alunni CNI(Cittadini Non Italiani) neo arrivati dal 

paese d’origine,  cioè gli alunni con cittadinanza non italiana immessi  per la prima volta nel 

sistema scolastico italiano da non oltre 18 mesi. 
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SECONDA PARTE - ATTTRAVERSARE IL PONTE: I QUATTRO PASSI FONDAMENTALI. 

 

Il Protocollo di Accoglienza definisce quattro  passi fondamentali che ogni scuola deve compiere 

per permettere, favorire e sostenere il successo formativo e la piena integrazione di ogni alunno, 

nel rispetto della diversità e del diritto normativo su cui ogni passo appoggia.  

Nella consapevolezza delle numerose varianti (assegnazione di organico, tagli di risorse..) che 

caratterizzano annualmente ogni singola scuola, si auspica che tali passi vengano garantiti 

all’interno di ogni sede: 

 

1°:passo: I “fondamentali” dell’accoglienza. 

2° passo: l’iscrizione scolastica. 

3° passo: la relazione. 

4° passo: il progetto educativo e didattico. 

 

 

IL 1° PASSO: I “FONDAMENTALI” DELL’ACCOGLIENZA. 

 

In ogni scuola a forte processo immigratorio, vengono istituite ed individuate le seguenti figure, 

ritenute fondamentali per garantire ad ogni alunno CNI neo arrivato un inserimento adeguato e 

sereno nel nuovo sistema scolastico: 

 

LA COMMISSIONE INTERCULTURA: è composta di diritto dal Dirigente Scolastico, da un 

insegnante referente per plesso, dall’insegnante responsabile del laboratorio di italiano L2 e 

dalla funzione strumentale. 

Compiti: la Commissione Intercultura è garante dell’attuazione, nella propria scuola, del 

Protocollo di Accoglienza. Ad essa attiene, inoltre,  la  stesura, gestione, verifica e valutazione  

del Progetto Stranieri di Istituto, nonché la progettazione e ideazione di iniziative a carattere 

interculturale e attinenti all’integrazione degli alunni stranieri. La Commissione Intercultura 

collabora all’organizzazione, alla gestione e all’affidamento delle ore aggiuntive di 

insegnamento di  L2. 
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L’INCARICATO DI SEGRETERIA: è la persona, designata dal Dirigente, su proposta del DSGA, 

che si occuperà per tutto il corso dell’anno scolastico, dell’iscrizione degli alunni neo arrivati. 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE: coordina la Commissione intercultura, insieme al  facilitatore 

linguistico. Ad essa attengono: 

- Il raccordo e coordinamento delle figure e delle azioni relative all’area stranieri di tutto il 

comprensivo. 

- la gestione del progetto stranieri, con l’obiettivo di adeguarlo ai nuovi bisogni che via via si 

presentano,  anche attraverso il monitoraggio costante delle attività svolte. 

- la progettazione e ideazione di iniziative di formazione e integrazione, nel quadro di un 

lavoro di ricerca-azione finalizzato al miglioramento costante del progetto stranieri. 

- lo sviluppo di  una rete di raccordo con le Istituzioni del territorio per la realizzazione di 

interventi finalizzati all’alfabetizzazione, all’integrazione scolastica  ed alla promozione 

sociale degli alunni e delle loro famiglie. 

- Il vaglio dei progetti o delle iniziative che vengono periodicamente proposte alle scuole da 

parte di Associazioni, enti e privati. 

 

IL FACILITATORE LINGUISTICO: è il responsabile del laboratorio di L2 e coordina la Commissione 

Intercultura, insieme alla funzione strumentale.  Le sue funzioni sono: 

 

- accogliere l’alunno neo arrivato ed effettuare il colloquio di prima conoscenza; proporre, in 

seguito, la classe di inserimento, conformemente ai criteri e alle indicazioni esplicitate nel 

Protocollo. 

- promuovere l’integrazione scolastica degli alunni stranieri attraverso l’apprendimento graduale 

della L2; 

- consolidare l’apprendimento della L2 per gli alunni stranieri già presenti nel contesto scolastico; 

- facilitare l’apprendimento dell’italiano come lingua dello studio. 
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- sostenere il successo scolastico dell’alunno neo arrivato,  facilitando la comprensione e l’accesso 

allo studio delle diverse aree disciplinari.  

-  favorire il mantenimento  della cultura e della lingua di origine. 

- facilitare il dialogo tra scuola e famiglia favorendo  interventi di mediazione linguistica e 

culturale. 

 

 

 

IL DOCENTE PER IL SOSTEGNO LINGUISTICO: rappresenta una risorsa fondamentale, laddove la 

scuola non disponga del  facilitatore  linguistico. Tale ruolo può essere assunto anche da più 

docenti, all’interno dello stesso istituto. 

 La finalità di questa figura è quello di garantire agli alunni neo arrivati un percorso di prima 

alfabetizzazione nella L2. Tale percorso non potrà essere inferiore a 40 ore di insegnamento di L2 

per alunno, erogati in modalità continuativa, nel corso del primo mese di scuola. IL docente/i 

docenti che si propongono per il sostegno linguistico, dovranno essere individuati all’inizio 

dell’anno scolastico, dal Dirigente. Nel corso dell’anno, e a seconda dei bisogni della scuola, ogni 

docente potrà seguire più di un alunno neo arrivato. 

 

Qualora la scuola non disponesse di docenti con titoli o competenze specifiche per 

l’insegnamento della L2, il Dirigente provvederà a proporre una formazione specifica per i suoi 

insegnanti, secondo un modello “a cascata”( i docenti che vengono formati nel primo anno, 

provvederanno a formare altri docenti negli anni successivi: in questo modo, la formazione 

specifica si allarga a tutta la scuola, diventando una preziosa risorsa interna). 

A seconda dei fondi a disposizione dell’istituto, e degli accordi presi con enti e associazioni 

del territorio, ogni scuola potrà rafforzare, sostituire o accompagnare il docente per il sostegno 

linguistico, con altre figure, in grado di assolvere alla medesima funzione. 
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IL 2°  PASSO: L’ISCRIZIONE SCOLASTICA.  

Risorsa normativa: art. 45 D.P.R./99, n° 394, “Iscrizione scolastica…” 

 

Informazioni generali  

L’iscrizione scolastica dell’alunno avviene in segreteria. 

All’inizio dell’anno scolastico ogni Dirigente individua, sentito il DSGA, all’interno dello staff di 

segreteria, una persona incaricata a gestire l’iscrizione degli alunni CNI. 

L’iscrizione scolastica del minore può essere fatta solo da chi ne esercita la patria potestà. 

L’iscrizione scolastica può avvenire in qualunque momento dell’anno. 

L’iscrizione scolastica può avvenire anche per minori stranieri privi di   documentazione anagrafica 

o in possesso di documentazione irregolare o incompleta. 

 

 

� I documenti necessari per l’iscrizione. 

 

1. Documenti da acquisire  all’atto dell’iscrizione: 

- documento di identità/passaporto dell’adulto che esercita la patria potestà del minore da 

iscrivere. 

 

2. Documenti che possono essere acquisiti anche successivamente: 

 

- certificato vaccinazioni effettuate, tradotto in lingua italiana 

- documento attestante gli studi compiuti nel paese d’origine. 

ATTENZIONE!  

a) La mancata acquisizione dei documenti di cui al punto 2, non può in nessun modo 

precludere la frequenza scolastica, né la promozione alla classe successiva, o 

l’acquisizione del titolo di studio. 

b) Se il genitore rifiuta o non provvede a consegnare la documentazione sanitaria 

obbligatoria, il Capo d’Istituto dovrà comunicare tale circostanza alle A.S.L. di 

competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 

settembre 1998). 
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c)I titoli di studio acquisiti all’estero devono essere tradotti dal consolato italiano nel paese 

d’origine, per poter essere validi anche in Italia.
2
 

 

 

COME AVVIENE L’ISCRIZIONE? 

 

L’incaricato di segreteria deve: 

- raccogliere la documentazione; 

 

- fornire la domanda di iscrizione, se necessario, in lingua madre e dare chiarimenti e 

spiegazioni durante la compilazione. Per i servizi di mensa e prescuola, indirizzare il 

genitore al servizio o evidenziare l’informazione nel pieghevole “Prime informazioni sulla 

scuola”(vd allegato). 

 

- fissare col genitore un appuntamento per il colloquio con il facilitatore/referente di plesso.  

 

- avvisare il facilitatore/referente di plesso dell’iscrizione. 

 

- Mettere a disposizione il fascicolo del nuovo alunno, consegnandolo al 

facilitatore/referente di plesso, prima del colloquio. 

 

- Consegnare al genitore l’opuscolo informativo “Alle famiglie dei bambini e dei ragazzi 

neoarrivati in Italia” (vd allegato), il pieghevole “Prime informazioni sulla scuola” e 

quant’altro si ritenga utile per favorire l’accoglienza dell’alunno e della sua famiglia nella 

nuova scuola. In particolare, si suggerisce ad ogni scuola, di far semplificare e tradurre il 

                                                             
2
 il genitore regolarmente soggiornante può utilizzare l’autocertificazione per attestare gli studi precedentemente svolti  dal minore (DPR 403/98). 

Tuttavia, I cittadini stranieri residenti in Italia possono produrre autocertificazione sostitutiva “limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 

stati, fatti, e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fermo restando il dovere di esibire  il documento di 

riferimento, se richiesto e reperibile agli atti di uffici italiani”. Quindi, nel caso di documentazione attestante studi compiuti all’estero, che non sia 

stata tradotta e convalidata dal Consolato italiano, anche se non viene pregiudicata l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, può tuttavia venir meno 

l’automatismo d’iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella riconosciuta equipollente, completata nel paese d’origine). Spetta al 

Dirigente verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate 
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proprio patto formativo, in modo da renderlo fruibile  per i genitori degli alunni neo 

arrivati. 

 

- Comunicare alla famiglia dell’alunno la classe di  inserimento e il giorno di inizio frequenza, 

definiti in seguito al colloquio. 

 

IL 3° PASSO:  LA RELAZIONE  

Risorsa normativa:  D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, C.M. n. 24 del 01 marzo 2006, La via italiana per la scuola interculturale e 

l’integrazione degli alunni stranieri. 

IL COLLOQUIO DI PRIMA CONOSCENZA E L’ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE. 

 

Tale colloquio attiene al facilitatore e/o al referente di plesso che fa parte della commissione 

intercultura e/o alla  funzione strumentale. Questi docenti comunicheranno in segreteria, 

all’inizio dell’anno scolastico, il loro orario con le disponibilità a effettuare i colloqui. Se il 

facilitatore non esiste, si coinvolge la funzione strumentale e si individua subito un altro docente 

disponibile nell’istituto (es. ins. di religione). 

 

Dopo aver acquisito il fascicolo del nuovo alunno, il facilitatore (e/o FS e/o il referente di plesso) 

effettuano il colloquio di prima conoscenza con la famiglia del nuovo alunno. Il colloquio si 

svolgerà sulla base della “Scheda per il primo colloquio” (vd allegato) e in presenza di un mediatore 

linguistico/culturale  accreditato, se richiesto (l’incaricato di segreteria ne segnala la necessità in 

seguito ad iscrizione). 

Alla fine del colloquio, Il docente concorda insieme al referente di plesso e/o FS l’assegnazione 

della classe, che viene annotata nella “Scheda per il primo colloquio”. Tale scheda viene infine 

consegnata alla classe interessata. 

 

NB: il facilitatore/referente di plesso propongono la classe e la sezione in base a criteri comuni e 

condivisi all’inizio dell’anno e contenuti nel Protocollo,  che è parte integrante del progetto 

stranieri. Ciò è garanzia di trasparenza e consente  di convocare la Commissione Intercultura 

solo in casi estremamente complessi e controversi. 
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L’assegnazione della classe viene proposta al Dirigente scolastico, tramite comunicazione scritta. 

Se il Dirigente non concorda con tale proposta,  convocherà la Commissione Intercultura  per 

discutere il caso e decidere l’assegnazione definitiva. 

 

Gli esiti dell’assegnazione e il giorno deciso per l’inserimento in classe verranno comunicati 

tempestivamente alla segreteria che si occuperà a sua volta di comunicarlo alla famiglia.  

 

Il periodo che intercorre tra la richiesta di iscrizione e l’assegnazione della classe, non potrà 

essere generalmente superiore  alla settimana. 

 

 

 

I TEMPI DELL’INSERIMENTO SCOLASTICO 

 

In generale, nel corso del colloquio, si propone alla famiglia  un inserimento”soft” e graduale 

dell’alunno, che molto spesso non è abituato ai tempi lunghi della giornata scolastica italiana.  

Si definisce, per la prima settimana di frequenza, il seguente schema: 

 

SETTIMANA DI ACCOGLIENZA SOFT 

 

A) ALUNNI SCUOLA PRIMARIA: 

 

1° giorno: dalle ore 8.30 alle 10.30 

2° giorno: dalle ore 8.30 alle 12.30 

3° giorno dalle ore 8.30 alle 12.30 

4° giorno: dalle ore 8.30 alle 14.30 

5° giorno: dalle ore 8.30 alle 16.30 
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B) ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

 

1° giorno: 3 ore 

2° giorno: 3 ore 

3° giorno: 4 ore 

4° giorno: 5 ore 

5° giorno: 6 ore 

 

 

Qualora,  per motivi vari , non fosse possibile un  tipo di inserimento soft, si procederà come 

segue, fermo restando casi particolari, da affrontare e discutere singolarmente: 

 

 

SETTIMANA DI ACCOGLIENZA COMPLETA   ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Durante la prima settimana di scuola, l’alunno frequenterà l’intera giornata scolastica, ad 

esclusione del pre-scuola e dei giochi serali. Si raccomanda di essere fermi e chiari con i familiari, su 

questo punto. 

 

La giornata tipo della prima settimana prevederà, per l’alunno, le seguenti attività: 

 

1° GIORNO: (esempio..) 

NB: Questo schema non è prescrittivo: il docente sceglierà i tempi e le modalità più opportune per somministrare le 

prove o quant’altro ritenga utile.  

E’ fondamentale, tuttavia, che , fin dal suo primo giorno, l’alunno venga messo in condizione di  poter lavorare, 

come i compagni, evitando, al contempo, che si senta incapace di fare fronte a compiti impossibili da svolgere, per 

via dell’ostacolo linguistico. Per questi motivi, si propongono, quindi, prove in lingua madre o comunque eseguibili 

da parte dell’alunno, per la mattina,   e materiale in lingua madre o qualunque altro strumento o attività, che non 

prevedano l’uso della lingua italiana, per l’osservazione pomeridiana. 

 

- somministrazione prove d’ingresso in lingua madre da parte del docente di classe (vd allegato Il 

Kit del docente accogliente). L’alunno rimane in classe. 

- intervallo 

- intervento linguistico (nel laboratorio di L2, con il facilitatore /docente per il sostegno linguistico) 
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- mensa/gioco 

- immersione uditiva/attività semistrutturate: l’alunno rimane in classe e viene lasciato libero di 

ascoltare, osservare, riflettere. Il docente di classe si limita ad osservarlo, prendendo nota del 

comportamento, delle reazioni, della modalità di gestione del tempo, dello spazio, 

dell’organizzazione personale. In questi momenti “liberi”,  occorre  fornire all’alunno vari materiali, 

libri in lingua madre o quant’altro possa servirgli per lavorare in autonomia, senza l’ostacolo della 

lingua 2. 

 

 

2° GIORNO: 

Somministrazione prove di ingresso in lingua madre, da parte del docente di classe. L’alunno 

rimane in classe. 

- intervallo 

- intervento linguistico (facilitatore /docente istituto ore aggiuntive) 

- mensa/gioco 

- immersione uditiva/ attività semistrutturate 

 

 

3° GIORNO: 

 

Somministrazione prove d’ingresso in lingua madre. 

Aumentano i tempi dell’intervento linguistico. L’alunno rientra in classe sempre al momento 

dell’intervallo, durante la mensa e nel pomeriggio viene invitato a seguire  il lavoro di classe. 

 

4° GIORNO: 

Somministrazione prove d’ingresso . 

Intervento linguistico. (L’alunno rientra in classe sempre al momento dell’intervallo, durante la 

mensa e nel pomeriggio viene invitato a seguire  il lavoro di classe) 

 

5° GIORNO: 

Restituzione all’alunno delle prove di ingresso corrette. 
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L’alunno viene coinvolto con l’ausilio di compagni “tutor” (il docente di classe può annotare il  

punto di vista dell’alunno sull’andamento delle  prove e le prime impressioni sulla  settimana 

scolastica appena trascorsa). 

Intervento linguistico. (L’alunno rientra in classe sempre al momento dell’intervallo, durante la 

mensa e nel pomeriggio viene invitato a seguire  il lavoro di classe). 

 

 

SETTIMANA SUCCESSIVA: 

 

A partire dalla settimana successiva, l’alunno permane con il facilitatore preferibilmente  nella 

mattinata, tranne nei momenti in cui  ciò  coincide con le seguenti attività: 

 

-intervallo mezza mattina: l’alunno rientra nella classe di appartenenza. 

- educazione motoria: l’alunno frequenta prioritariamente l’ora di motoria. 

- educazione al suono e alla musica: l’alunno frequenta prioritariamente l’ora di musica. 

- arte e immagine: l’alunno frequenta prioritariamente l’ora di immagine. 

- lingua inglese (se l’alunno dimostra di conoscerla o  di averla già studiata nel paese d’origine): 

l’alunno frequenta prioritariamente l’ora di inglese. 

- tutte le altre attività che l’alunno è in grado di frequentare, senza che la lingua sia d’ostacolo. 

 

 

NB: per evitare troppa discontinuità nel lavoro del facilitatore,  si propone che per il primo mese 

l’alunno permanga SEMPRE nel laboratorio di L2, iniziando a seguire solo successivamente le 

altre materie (vd sopra). 

 

Nel caso in cui non fosse presente un facilitatore, la scuola si impegnerà a trovare i mezzi 

(docenti disponibili, cooperative/corsi esterni etc.) per garantire all’alunno un sostegno 

linguistico continuativo, che significa almeno due ore al giorno per quattro  settimane di seguito. 
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ATTENZIONE! 

 

- Se l’alunno, fin dai primi giorni, appare bloccato o non collabora, prevedere l’intervento di una 

mediatrice per la settimana successiva e informare i genitori in modo da accorciare la giornata 

scolastica. La mediatrice potrà affiancare il facilitatore o il docente di classe. 

 

 

- La frequenza esclusiva e  i tempi di permanenza dell’alunno all’interno del laboratorio di L2 nel 

corso dell’anno, sono assolutamente variabili, dipendendo infatti dalle personali competenze e 

attitudini di ogni singolo alunno. 

   

- ove possibile, è consigliabile affidare l’alunno neo arrivato ad un compagno tutor della stessa 

madrelingua, che potrà affiancarlo durante i primi tempi, aiutandolo nella comprensione e nello 

svolgimento delle attività comuni. 
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SETTIMANA DI ACCOGLIENZA 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Durante la prima settimana di scuola, l’alunno frequenterà solo la mattina, senza effettuare i 

rientri pomeridiani, e con un orario di 4-5 ore al giorno, variabile nella settimana, da fissare al 

momento dell’inizio della frequenza (l’orario è variabile perché, nel caso in cui la classe a cui 

l’alunno è stato assegnato dovesse avere per esempio una lezione di scienze motorie alla prima 

ora, l’alunno entrerà alla prima ora ma uscirà alla fine della quarta, altrimenti entrerà alla seconda 

ora e uscirà alla fine della quinta). Si raccomanda di essere fermi e chiari con i familiari, su questo 

punto. 

 

 

La giornata tipo della prima settimana prevederà, per l’alunno, le seguenti attività: 

 

 (esempio..) 

NB: Questo schema non è prescrittivo: il docente sceglierà i tempi e le modalità più opportune per somministrare le 

prove o quant’altro ritenga utile.  

E’ fondamentale, tuttavia, che , fin dal suo primo giorno, l’alunno venga messo in condizione di  poter lavorare, 

come i compagni, evitando, al contempo, che si senta incapace di fare fronte a compiti impossibili da svolgere, per 

via dell’ostacolo linguistico. Per questi motivi, si propongono, quindi, prove in lingua madre o comunque eseguibili 

da parte dell’alunno. 

 

 

- 1 ora di somministrazione prove d’ingresso in lingua madre da parte del docente di classe. 

L’alunno rimane in classe. 

- 2 ore di intervento linguistico (nel laboratorio di L2, con il docente per il sostegno linguistico) 

- 1-2 ore di immersione uditiva/attività semistrutturate: l’alunno rimane in classe e viene 

lasciato libero di partecipare, ascoltare, osservare, riflettere. Il docente di classe si limita ad 

osservarlo, prendendo nota del comportamento, delle reazioni, della modalità di gestione del 

tempo, dello spazio, dell’organizzazione personale. In questi momenti “liberi” occorre  fornire 

all’alunno vari materiali, libri in lingua madre o quant’altro possa servirgli per lavorare in 

autonomia, senza l’ostacolo della lingua 2. 
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In ogni caso l’alunno rimarrà in classe nelle ore di scienze motorie, arte e immagine, educazione 

musicale, lingua inglese e seconda lingua (solo se l’alunno dimostra di conoscerle o di averle già 

studiate nel paese d’origine), alternativa alla religione cattolica (qualora l’alunno abbia scelto di 

avvalersi di questo insegnamento) (1-2 ore, secondo l’orario di classe). 

 

SETTIMANA SUCCESSIVA: 

A partire dalla settimana successiva, l’alunno frequenterà regolarmente l’intera giornata 

scolastica. La scuola si impegnerà a trovare i mezzi (docenti disponibili, cooperative/corsi esterni 

etc.) per garantire all’alunno un sostegno linguistico appropriato. 
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L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI NEOARRIVATI: NORMATIVA, CRITERI , CASI PARTICOLARI 

 

NORMATIVA 

Di seguito vengono elencati , i principali  riferimenti normativi che negli ultimi anni hanno definito il tema 

dell’integrazione degli alunni CNI, con cittadinanza non italiana: 

 

- D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999: sancisce, in particolare, che l’iscrizione può avvenire in qualunque 

momento dell’anno e che spetta al Collegio Docenti formulare proposte  per la ripartizione degli alunni 

nelle classi e definire il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. 

 

- C.M. n.160/2001: sull’attivazione di corsi e iniziative volte a valorizzare il minore straniero e la sua 

famiglia, in un contesto di rispetto reciproco e scambio tra culture. 

 

- C.M. n. 24 del 01 marzo 2006: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri: 

costituisce un quadro riassuntivo di indicazioni per l’organizzazione di azioni finalizzate all’inserimento 

degli alunni stranieri.  

 

- La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri,  Pubblicazione 

ministeriale ottobre 2007: il “modello italiano”, a partire dalle migliori pratiche realizzate nelle scuole 

fin dal primo presentarsi di alunni stranieri nella scuola e dalla normativa italiana si richiama 

prioritariamente a quattro principi generali: pari opportunità per tutti, l’inserimento in una scuola 

comune, evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati, la centralità della persona in 

relazione con l’altro e infine l’ intercultura, la scelta  di adottare la prospettiva interculturale - ovvero la 

promozione del dialogo e del confronto tra le culture - per tutti gli alunni e a tutti i livelli. 

 

- C.M. n. 02/2010, Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 

italiana: contiene l’indicazione del tetto del 30% di stranieri nelle classi. 
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Tra i punti importanti affrontati dalla normativa, ne ricordiamo alcuni particolarmente utili all’atto 

dell’iscrizione: 

 

- gli alunni vengono iscritti nelle scuole, a prescindere dalla posizione giuridica dei genitori; 

 

- la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’accesso a scuola, né la frequenza; 

 

- il genitore regolarmente soggiornante può utilizzare l’autocertificazione per attestare gli studi 

precedentemente svolti  dal minore (DPR 403/98). Tuttavia, I cittadini stranieri residenti in Italia possono 

produrre autocertificazione sostitutiva “limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, e 

qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fermo restando il dovere di 

esibire  il documento di riferimento, se richiesto e reperibile agli atti di uffici italiani”. Quindi, nel caso di 

documentazione attestante studi compiuti all’estero, che non sia stata tradotta e convalidata dal Consolato 

italiano, anche se non viene pregiudicata l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, può tuttavia venir meno 

l’automatismo d’iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella riconosciuta equipollente, 

completata nel paese d’origine). Spetta al Dirigente verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE 

Risorsa normativa: DPR 31 agosto 1999, n° 394 – Articolo 45: “Iscrizione scolastica” – comma 2 

Il Protocollo di Accoglienza delle scuole afferenti al polo start2 recepisce pienamente i seguenti 

criteri, dettati dalla normativa, per l’assegnazione della classe: 

“I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa, 

tenendo conto: 

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. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.” 

 

Si ribadisce che il criterio fondamentale per l’assegnazione ad una classe, è quello anagrafico. 

Tuttavia, qualora il criterio anagrafico e la scolarità pregressa, non fossero  sufficienti per 

un’adeguata assegnazione  della classe, la scuola si riserverà una settimana di osservazione 

dell’alunno, ai fini dell’accertamento delle competenze e del grado di preparazione, per 

l’eventuale iscrizione ad  una classe  immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica. 

Il periodo di osservazione verrà effettuato nella classe corrispondente all’età anagrafica 

dell’alunno in questione. 

Si ribadisce che in nessun caso è consentito retrocedere l’alunno neo arrivato di oltre due anni, 

rispetto alla classe di appartenenza per età anagrafica. 
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CRITERI PER LA SCELTA DELLA SEZIONE 

Risorsa normativa: DPR 31 agosto 1999, n° 394 – Articolo 45: “Iscrizione scolastica” – comma 3 

Per la scelta della sezione,  vengono concordati i seguenti parametri di riferimento: 

1. Numero di alunni per classe. 

2. Equilibrio possibile tra il numero di alunni stranieri e quello degli alunni italofoni. La 

presenza di un numero eccessivo di alunni stranieri in una classe rispetto alle altre 

determina una maggiore complessità nella conduzione dell’attività didattica e nella 

gestione organizzativa e pone la classe in una situazione di maggiore difficoltà rispetto alle 

altre. 

3. Presenza di altri alunni che parlano la stessa lingua del neoiscritto. Questi alunni possono 

diventare un utile supporto come  mediatori linguistici o  “tutor” per i nuovi iscritti, 

soprattutto nelle prima fase di inserimento. Attenzione a non creare classi con etnie 

eccessivamente predominanti. 

4. Presenza in classe di alunni portatori di  handicap. Questa situazione non necessariamente 

aumenta la complessità di gestione; la presenza di un altro insegnante, che si occupa 

dell’alunno con handicap (se non grave o non problematico per la gestione della classe), 

può costituire una risorsa ulteriore per supportare la conduzione dell’attività didattica. 
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CASI PARTICOLARI 

 

 

1. Iscrizioni dopo il primo quadrimestre di alunni provenienti dai seguenti Paesi: Brasile, 

Perù, Argentina, Ecuador (zone costiere), Sri Lanka, Filippine. 

 

L’arrivo di questa tipologia di alunni coincide, in genere, con la fine dell’anno scolastico nel proprio 

paese d’origine (vd Tabelle comparative sistemi scolastici). E’ consigliabile, in questi casi, un 

allungamento della classe appena terminata, inserendo l’alunno nel gruppo classe con cui 

proseguirà poi, nell’anno successivo (es: l’alunno che  ha appena terminato la classe 2 nel paese 

d’origine, verrà inserito in una classe seconda italiana). 

 

 

2. Iscrizioni dopo il 15 marzo 

 

La normativa vigente sancisce che l’iscrizione degli alunni neo arrivati deve essere garantita  in 

ogni momento dell’anno.  

Tuttavia, le molteplici difficoltà, di vario ordine, legate all’inserimento scolastico a fine anno, 

hanno suggerito alle scuole di approntare pratiche che, al di là degli aspetti formali e giuridici, 

mettessero al centro il bisogno dell’alunno di rapportarsi alla nuova classe, iniziando a relazionarsi 

fin da subito con compagni ed insegnanti. 

Si definisce, quindi,  che  gli alunni che chiedono l’iscrizione dopo il 15 marzo vengano 

formalmente  iscritti nella classe di appartenenza, per il criterio dell’età anagrafica, ma sulla 

base di motivi di ordine psicologico, relazionale e didattico, gli stessi frequentino di fatto la 

classe in cui verranno a trovarsi nel successivo anno scolastico (es: l’alunno è iscritto formalmente 

in classe 2, ma frequenta di fatto la classe 1). 

Si ritiene, infatti, In questo modo, di: 
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- poter garantire, fin da subito, al nuovo alunno, una continuità relazionale e didattica con il 

gruppo classe, che lo accoglierà nell’anno successivo; 

- evitare all’alunno la sensazione di un ennesimo distacco dal gruppo classe e garantire, invece,  

una situazione relazionale favorevole che, contribuendo ad abbassare il filtro affettivo, 

permetterà un apprendimento più rapido e motivante della L2, conformemente alle più  

recenti ricerche della glottodidattica. 

-  consentire al docente di classe di approntare già prima dell’inizio del nuovo anno un percorso 

appropriato per il nuovo alunno, che tenga conto e ottimizzi anche il periodo estivo, come 

risorsa da utilizzare per preparare un avvio più sereno e proficuo del nuovo anno scolastico (ad 

esempio, l’assegnazione di compiti estivi mirati, frequenza di corsi e quant’altro possa essere 

utile ai fini dell’ alfabetizzazione nell’ italiano L2). 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’alunno viene iscritto nel registro della classe di appartenenza per età anagrafica; alla fine dell’anno 

scolastico, i docenti di classe segneranno le presenze, che verranno loro indicate dagli insegnanti della classe 

frequentata di fatto, e apporranno sulla scheda di valutazione finale dell’alunno la dicitura “anno non 

validato”. 

Responsabili dell’alunno sono i docenti della classe frequentata di fatto dall’alunno: la formalizzazione, la 

firma e il consenso dei genitori verrà richiesto  nei modi previsti da ogni  singola scuola. 

 

 

ATTENZIONE! 

Alunni scuola secondaria I grado    (iscrizioni dopo il 15 marzo) 

 

Per tali alunni, è anche possibile proporre alla famiglia una frequenza ridotta e finalizzata alla 

esclusiva alfabetizzazione nell’italiano L2. Gli alunni, cioè, verranno iscritti nella classe di 

appartenenza per età anagrafica, ma frequenteranno di fatto il laboratorio di L2, ove previsto, 

o le ore di sostegno linguistico attivate, ed eventuali altre attività che il consiglio di classe 

riterrà opportune per favorire la  socializzazione e l’acquisizione della lingua. 

Alla fine dell’anno scolastico, i docenti di classe apporranno sulla scheda di valutazione finale 

dell’alunno la dicitura “anno non validato”. 
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3. Iscrizioni alunni provenienti da scuole arabe in Italia 

L’iscrizione di tali alunni avviene tramite esame di idoneità alla classe richiesta: la segreteria dovrà 

accertarsi che l’alunno possieda tale requisito. 

 

 

 

     4. Iscrizioni alunni ultraquattordicenni 

 

Se  l’alunno neo arrivato ha compiuto  14 anni ed ha già frequentato 8 anni di scuola nel paese di 

origine, può già iscriversi alle scuole superiori, anche senza licenza media italiana.  

 

ATTENZIONE! 

- per essere validi anche in Italia, i titoli di studio ottenuti all’estero devono essere tradotti 

presso il consolato italiano nel paese di origine. 

 

Se l’alunno neo arrivato  non può dimostrare di aver frequentato per 8 anni la scuola nel proprio 

paese, allora può: 

- essere iscritto ad una scuola media, se ha meno di 14 anni, per ottenere il diploma di 

licenza media; 

- essere iscritto direttamente ad un Centro Territoriale Permanente (CTP), se ha 16 anni. Al 

CTP  potrà frequentare un corso per ottenere il diploma di licenza media. 
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Altri casi 

Sperimentazione a.s. 2012/2013 alunni di eta’ compresa tra i 15 e i 16 anni con insufficiente 

scolarità pregressa e/o in assenza di titolo di studi equipollente. 

 

Destinatari: alunni CNI con insufficiente scolarità pregressa che compiono 16 anni entro l’anno 

scolastico di riferimento (30 agosto) 

 

Enti coinvolti: scuole medie di riferimento, CTP di riferimento, Polostart di riferimento. 

 

 

Analisi di contesto 

 Negli ultimi tempi, sempre più spesso molte  scuole secondarie afferenti al Polo2 rilevano la 

criticità nella gestione di iscrizione, alfabetizzazione e accompagnamento allo studio fino 

all’ottenimento del diploma di alunni neoarrivati, ultraquattordicenni e/o in prossimità del  

compimento del 16° anno di età. La difficoltà risulta tanto maggiore, quanto più è lontana la 

provenienza dell’alunno, per ragioni legate a scolarità pregressa, tempi di apprendimento della 

lingua seconda, della comunicazione e dello studio, straniamento e/o shock interculturale, 

adattamento al nuovo ambiente e accettazione nel gruppo dei pari  

Gli alunni appartenenti a questa fascia d’età, non ancora in possesso di una scolarità pregressa 

sufficiente o equipollente, quanto a numero di anni, che permetta loro l’accesso alla scuola 

superiore, si trovano di fatto in una terra di mezzo, circoscritta da un vuoto normativo che spinge   

verso l’insuccesso scolastico e la dispersione.   

 

 

Obiettivi della sperimentazione 

 

- prevenire   fenomeni di demotivazione allo studio agevolando l’inserimento scolastico e 

l’acquisizione di un titolo di studi. 

- recuperare  e valorizzare le competenze pregresse, garantendo la continuità del percorso 

formativo. 

-  facilitare il processo di integrazione con i coetanei 
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Modalita’ e azioni per ente coinvolto 

 

1) la scuola: iscrive l’alunno in una classe terza, provvedendo anche a segnalarlo al polo start di 

riferimento. Il consiglio di classe, coadiuvato dal facilitatore, redige un percorso  di studi 

personalizzato, previo accertamento delle competenze pregresse. Tale percorso potrà essere  

incentrato esclusivamente sull’apprendimento dell’ italiano come lingua seconda e  su altre 

materie o attività laboratoriali in grado di essere svolte con successo dall’alunno. Si potranno, 

altresì, valutare ipotesi di percorsi di studio –lavoro (es. Scuola Bottega,..) verso cui orientare 

l’alunno. 

In ogni caso, si dovrà porre attenzione affinchè l’alunno venga inserito in contesti significativi di 

apprendimento, ovvero motivanti e qualificanti dal punto di vista formativo. 

Risulta, quindi, di fondamentale importanza, coinvolgere attivamente in questa fase l’alunno, 

anche attraverso l’ausilio di mediatori linguistico-culturali, affinchè i percorsi scelti siano il più 

possibile corrispondenti alle competenze, alle potenzialità ed alle aspirazioni e  alle aspettative 

dell’alunno. 

 

2) Polo Start:  

Ad integrazione e supporto delle scuole,  eroga corsi di : 

- italiano L2, da frequentare  con modalità intensiva, con obbligo di frequenza, e attivati tra 

ottobre/novembre  e  dicembre/gennaio. 

- Dispone una rete di supporto all’inserimento scolastico ed all’integrazione sociale 

dell’alunno, favorendo azioni di orientamento, di accompagnamento psicologico, di 

partecipazione attiva nel  territorio e garantendo il raccordo tra i vari enti (sportelli di 

mediazione, sportelli di orientamento, centri di accompagnamento al ricongiungimento, 

centri di aggregazione territoriale..) 
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3) CTP:  

- iscrive  con deroga gli alunni CNI che compiranno i 16 anni entro l’anno scolastico 

di riferimento. 

 

         -  accoglie da gennaio/febbraio gli alunni CNI di cui sopra,  che hanno regolarmente  

frequentato le attività definite   dal Consiglio di classe, all’interno del percorso di studi 

personalizzato,  e i  corsi del Polo Start.  Presso i CTP, previo accertamento del possesso  una 

competenza di italiano di livello A2, tali alunni potranno seguire i corsi di preparazione all’esame di 

licenza media e svolgere presso i CTP  l’esame finale previsto.   
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IL 4° PASSO : IL PROGETTO  EDUCATIVO E DIDATTICO  

Risorsa normativa: DPR 394/99 Art. 45, comma 4: “Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 

stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento …”.  

· L 53/03 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale, art.2 comma l, “piani di studio personalizzati” 

· Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, emanate dal MIUR il 16 febbraio 2006 

· DM 22.08.07 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione. 

· DPR 122/09 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni. 

 

 

Si divide in tre fasi: 

 

1° fase: L’OSSERVAZIONE 

E’ una fase molto delicata ed importante ed attiene ai docenti di classe, congiuntamente col facilitatore 

linguistico. Questa fase si colloca nella prima settimana di scuola dell’alunno ed avviene nei tempi e nei 

modi descritti nel capitolo “Tempi dell’inserimento scolastico”. 

I risultati delle prove di ingresso e delle osservazioni verranno condivisi e utilizzati per la progettazione della 

fase successiva (2° fase) 

 

2° fase: IL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO (PSP) 

   

Il PSP è previsto dalla vigente normativa e deve obbligatoriamente essere redatto nei seguenti casi: 

• Studente non Italiano in ingresso nella scuola media proveniente dalla scuola primaria con una 

frequenza in Italia di  1 anno. 

• Studente non italiano in ingresso direttamente nella scuola media senza frequenza scolare Italia 

Il PSP deve essere redatto, tenendo conto della scolarità e delle competenze pregresse, disciplinari e 

linguistiche (lingua 1 e lingua 2), dal Consiglio di Classe coadiuvato dal docente facilitatore (o referente 

stranieri). 

Deve contenere la proposta di un intervento personalizzato nei contenuti e nei tempi, allo scopo di 

permettere all’alunno di raggiungere, nel corso di un periodo circoscritto (uno o due anni),  gli obiettivi 

prefissi.  

Attraverso questo strumento il consiglio di classe indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi comuni 

mediante scelte quali: 

• l’attribuzione di priorità all’apprendimento della lingua italiana,  

• la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti, 
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• i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole discipline 

• l’integrazione del curriculo con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso scolastico del 

paese d’origine. 

Nel PSP vengono integrate le attività svolte nella classe e nei laboratori e/o nei corsi attivabili sia in orario 

scolastico che extrascolastico. 

 

Si ribadisce il carattere di transitorietà del PSP, che deve essere utilizzato solo per la fase “ponte” 

necessaria all’alunno neoarrivato per apprendere la lingua 2 e imparare ad utilizzarla nello studio delle 

discipline.  

 

Il PSP deve contenere chiare e precise indicazioni su: 

• Obiettivi possibili rispetto alla condizione di partenza 

• Selezione dei contenuti e individuazione dei nuclei tematici fondamentali 

• metodologie che si intendono utilizzare 

• strategie e tipologie di valutazione. 

• risorse e percorsi di apprendimento specifici che si intendono attivare. 

 

Per la stesura dei PSP si vedano gli  esempi allegati (Il Piano di Studi Personalizzato, e Alunni Nai e 

adattamento del programma, Graziella Favaro) 

 

ATTENZIONE! 

Gli obiettivi vanno calibrati in ragione delle competenze linguistiche in italiano lingua seconda, possedute 

dall’alunno. 

 

 

 

La 3° fase: LA  VALUTAZIONE        

La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni 

specifiche a proposito della valutazione degli stessi. 

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 

1999. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei 

programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli 

orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente 

l’attenzione ai percorsi personali degli alunni. 
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LINEE ORIENTATIVE  SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni stranieri deve essere pensata nel contesto del percorso di 

accoglienza delineato dal protocollo di Accoglienza. 

Essa deve avere un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della 

persona nell’interezza della sua storia e del suo progetto di vita. 

In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigente 

disposizioni ministeriali e integrati dai riferimenti normativi specifici per le alunne e gli alunni stranieri . 

 

IN INGRESSO 

La valutazione iniziale coincide per le alunne e gli alunni stranieri neoarrivati con la prima 

fase dell’accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo 

di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a , esame documentazione scolastica del paese di origine, 

somministrazione prove oggettive di ingresso non solo per quanto riguarda la L1 e la lingua italiana ma 

anche per altre discipline, prevedendo, se necessario, l’intervento di esperte/i in mediazione linguistica e 

culturale. 

Il carattere prevalentemente diagnostico della valutazione nella fase dell’ingresso a scuola risalta 

maggiormente alla luce di quanto affermato dall’art. 45, comma 4 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 : “ Il 

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

adattamento dei programmi di insegnamento”. 

L’adattamento si concretizza nella definizione da parte del Consiglio di classe di un percorso individuale di 

apprendimento ovvero di un Piano di Studio Personalizzato ( di seguito PSP) che oltre a valorizzare 

costruttivamente le conoscenze pregresse deve mirare a coinvolgere e motivare l’alunno/a. La durata 

dell’adozione del PSP è estremamente personale, in generale si può ipotizzare una durata di due anni.  

 

INTERMEDIA E FINALE 

La seconda fase dell’accoglienza vede prevalere il ruolo formativo della valutazione vista come regolatrice 

dell’azione didattica stessa, come ricordato nella CM n.24/1 marzo 2006 “Accanto alla funzione 

certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base 

delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali 

esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, 

sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.” 

Il PSP si pone come punto di riferimento per la preparazione delle prove di verifica sia per le valutazioni 

effettuate in itinere sia per quelle a carattere sommativo con cadenza quadrimestrale. 
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Si RICORDA che per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, il voto/valutazione sommativa non può 

essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento 

degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione 

nell’apprendimento e eventuali condizioni di disagio.  

 

Nella valutazione sommativa intermedia e finale pertanto si integrano  

• gli esiti delle verifiche  del lavoro svolto in classe e di quello svolto in corsi e laboratori frequentati 

in orario scolastico o extrascolastico sulla base del PSP e del Quadro Comune Europee per quanto 

riguarda l’apprendimento dell’italiano L2,  

• la registrazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza visti come esplicitazione delle 

potenzialità di apprendimento,  

• le osservazioni effettuate dai docenti  in merito all’impegno,  alla motivazione, alle competenze 

relazionali, alla situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà 

sociale e culturale. 

Per la valutazione degli alunni stranieri inoltre è opportuno prendere in considerazione la situazione di 

eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano. 

 

I QUADRIMESTRE 

Per quanto riguarda la valutazione del 1° Quadrimestre  si possono adottare i seguenti criteri: 

• per la lingua italiana, intesa come materia curricolare, si potrà far riferimento alle schede di 

valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di italiano L2 e a quelle prodotte nei corsi 

extracurricolari eventualmente  frequentati; 

• per le materie il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana si 

potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline 

stesse;  

• per le materie per le quali non siano ancora state acquisite le competenze linguistiche che ne 

permettono lo studio, la valutazione potrà essere espressa con la frase: “La valutazione non viene 

espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”oppure: “La 

valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato) programmato per gli 

apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 
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II QUADRIMESTRE  

Indipendentemente dalle lacune presenti, il Consiglio di Classe valuta attentamente i progressi compiuti 

e le potenzialità di recupero di ciascun alunno una volta acquisiti gli indispensabili strumenti linguistici, 

ammettendolo alla classe successiva nel caso tale valutazione risulti positiva. 

Il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune Europeo delle Lingue può essere considerato uno 

degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico. 

Andranno tenuti in particolare considerazione la regolarità della frequenza, l’interesse, l'impegno, la 

partecipazione alle diverse attività scolastiche, la serietà del comportamento, elementi che insieme 

possono / devono concorrere alla valutazione dello studente. 

 

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe può ricorrere alla 

formulazione “La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato) 

programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana”, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e 

facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in Linee Guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri, Circ. min. n.24 del 01/03/2006, che sono orientate ad una 

valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, almeno due anni, per rispettare i 

tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come dal PSP. 

 

INSERIMENTI IN CORSO ANNO 

Nel caso che l’ingresso a scuola dell’alunno/a avvenga in prossimità della scadenza valutativa e quindi 

non sia possibile acquisire tutti i dati utili per una valutazione correttamente fondata è possibile per il 

primo quadrimestre sospendere la valutazione per alcune discipline con una motivazione di questo tipo: 

“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana” 

Oppure si può procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento una motivazione di questo 

tipo: “La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) 

poiché l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 

Al termine dell’anno la compilazione del documento di valutazione può avvenire esprimendo la valutazione 

congiuntamente alla motivazione: “La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano di 

Studio Personalizzato (PSP) poiché l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 

L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli obietti previsti dal PSP 

in parte o nella totalità. 
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AMMISSIONE ALL’ESAME 

Nel caso di studenti frequentanti l’ultimo anno del ciclo il Consiglio di classe delibera l’ammissione 

all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale e dei progressi compiuti, avvertendo che 

il processo di apprendimento dell’italiano L2 non può considerarsi concluso. 

L’OM n.90 del 21.5.2001 e l’OM n.56 del 23.5.2002, a cui si riferiscono circolari successive, prevedono che 

i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: 

“Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso 

dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate 

(art.9, 3) 

• inoltre i consigli di classe sono tenuti a considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico 

percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1) 

• gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove 

scritte o il colloquio pluridisciplinare, condotto tuttavia in relazione al candidato e alla programmazione 

attuata 

Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle 

prove orali (art. 11,5)”.  

La delibera di ammissione all’esame del Consiglio di classe, dovrebbe tenere conto dei profili di uscita dei 

corsi di studio e, considerando che le maggiori difficoltà degli alunni stranieri si manifestano 

nell’elaborato scritto in lingua italiana , deve essere indicato nel documento finale del consiglio che 

l’eventuale ammissione tiene conto delle competenze maturate nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo, 

nonostante le difficoltà ancora riscontrabili nell’elaborazione scritta in lingua italiana. 

 

 

INSERIMENTI NEL CORSO DEL II QUADRIMESTRE 

Qualora nel II° Quadrimestre iniziassero a frequentare alunni stranieri di recentissima immigrazione, la 

scuola offrirà loro un’accoglienza adeguata, l’inserimento nella classe individuata, l’attuazione di un 

percorso individualizzato che consenta loro di diventare competenti nella lingua italiana, almeno quanto 

basta per poter iniziare, nell’anno scolastico successivo, una regolare frequenza.  

Per tali alunni non sarà possibile l’ammissione alla classe successiva (iscrizioni dopo il 15 marzo: 

anno non validato), salvo casi particolari in cui gli studenti manifestino eccellenti capacità di 

apprendimento.  
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TERZA PARTE – OLTRE IL PONTE… 

 

Un alunno non è soltanto un alunno: le sue esperienze vanno oltre il tempo scuola e sconfinano 

nei rapporti con il quartiere, col cortile di casa,  con luoghi e legami nuovi e diversi.  

Anche in questo caso, la scuola si deve fare promotrice affinché tali rapporti vengano costruiti e 

vissuti nel modo più adeguato per sostenere una crescita serena e “garantire” il successo e la 

promozione  “sociale” di ogni alunno.  

Ovviamente, poiché l’alunno è anzitutto figlio, la scuola non deve dimenticare che una famiglia 

ben integrata nel tessuto territoriale e sociale rappresenta senza dubbio la condizione più 

favorevole per il successo formativo degli alunni. 

Il Protocollo di Accoglienza definisce di seguito alcuni strumenti per accompagnare e sostenere fin 

dall’inizio il processo di integrazione nel territorio degli alunni neo arrivati e delle loro famiglie: 

 

a) la griglia per la rilevazione delle attività extrascolastiche (vd allegato) 

 

b) l’attivazione, ove possibile, di uno “spazio famiglia”, all’interno di ciascuna scuola forte 

processo immigratorio, per  favorire un maggiore coinvolgimento delle famiglie straniere 

nella vita della scuola e dare ai genitori stranieri strumenti, tempi e spazi, per potersi 

riappropriare del ruolo di genitori corresponsabili, con la scuola, dell’educazione e 

dell’istruzione dei propri figli (ad es., incontri mensili tra genitori in varie scuole del polo, 

con vari temi scelti, percorsi di alfabetizzazione linguistica, spazi organizzati all’interno 

delle scuole..) 

 

c) la realizzazione, l’aggiornamento e la diffusione di guide e mappe delle risorse presenti sul 

territorio (vd Opuscolo allegato) 

 

Tali azioni e strumenti dovrebbero essere recepiti, integrati e annualmente vagliati e ampliati, 

all’interno del Progetto Stranieri di tutte le scuole del polo. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Con l’attuazione del Protocollo di accoglienza, la valorizzazione delle competenze pregresse, la 

garanzia di percorsi di studi adeguati e la progettazione e la realizzazione di azioni e strumenti 

finalizzati all’integrazione, le scuole del polo 2 si impegnano a cercare la via  per andare verso il 

successo formativo di ogni alunno, accompagnando ciascuno di loro, non uno di meno, alla fine 

questo “ponte ideale” di formazione e di crescita serena e consapevole: il futuro che li aspetta 

oltre, siamo certi che saranno in grado di costruirlo da sé. 
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