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PREMESSA 

 
Le scuole del nostro territorio, di anno in anno, sono chiamate ad accogliere una 

presenza sempre più numerosa di alunni stranieri. Essi provengono da nazionalità diverse, 
con differenze culturali e sociali notevoli, con storie e vissuti a volte molto complessi.  

 
In una realtà multiculturale qual è la nostra, diventa fondamentale il compito degli 

insegnanti chiamati a promuovere l’educazione interculturale e i processi che mirano alla 
piena integrazione e al raggiungimento della più grande inclusione degli alunni stranieri, 
operando nella concretezza quotidiana delle situazioni e portando l’intero gruppo-classe ad 
incontrare, conoscere, comprendere, accettare e rispettare le diversità.  

 
Tale diversità deve essere intesa non come problema o elemento di disturbo ma come 

risorsa, arricchimento, straordinaria opportunità di scambio, cooperazione e stimolo alla 
crescita personale di ciascuno.  

 
L’educazione interculturale ed inclusiva nasce proprio dall’incontro consapevole di 

soggetti con identità culturali differenti che si muovono insieme verso la costruzione di una 
nuova convivenza civile. 

 
 
 
Il Protocollo d’Accoglienza è un documento che:  
 
-   viene deliberato dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF; 
- contiene le indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri, o come 

figli di genitori stranieri, o come figli adottati; 
-   definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 
-  traccia le fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento della 

lingua italiana; 
-   stabilisce i criteri per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze; 
 

Esso è uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze 
realizzate.  

Riferimenti normativi: 
• Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 “Indicazioni e raccomandazioni per 

l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”; 
• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, trasmesse con nota 

19 febbraio 2014, prot. 4233; 
• Circolare Ministeriale 12 novembre 2020, prot. n.20651 “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”. 
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Allegati utili di riferimento:  
Circolare Ministeriale  n.2 del 08/01/2010  
Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020  
 Linee guida accoglienza e integrazione alunni stranieri – 2014 
SINTESI NORMATIVA ALUNNI STRANIERI.pdf 
PRIMO COLLOQUIO FAMIGLIA ALUNNO STRANIERO.pdf 
PDP STUDENTI STRANIERI.pdf 
SITOGRAFIA UTILE.pdf 
Nota MIUR indicazioni stranieri.pdf 
LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO ITALIANO L2.pdf 
LINEE-GUIDA-DIRITTO-ALLO-STUDIO-ALUNNI-FUORI-FAMIGLIA.pdf 
 

 

OBIETTIVI:  
 
Il Protocollo d’Accoglienza si propone di:  

 
- Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza degli alunni 

stranieri; 
- Facilitare l’ingresso di ragazzi e ragazze di altra nazionalità nel sistema scolastico e 

sociale; 
- Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione; 
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo 
integrato. 

 

I SOGGETTI COINVOLTI 
 
L’adozione del Protocollo impegna i docenti dell’Istituto in un’assunzione collegiale di 

responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti operano in rete per ottimizzare le risorse e adottare 
forme di comunicazione efficaci. I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati 
di volta in volta: 

 
1. Dal Dirigente Scolastico; 
2. Dalla Funzione Strumentale; 
3. Dagli Uffici di Segreteria; 
4. Dai docenti individuati all’interno della Commissione Integrazione dell’Istituto; 
5. Dai docenti, individualmente e collegialmente. 
 
 

LA COMMISSIONE INTEGRAZIONE STRANIERI 
 

https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/23/indicazioni-operative-per-la-s-2021-2022-alunni-con-cittadinanza-non-italiana/?download=26117
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/23/indicazioni-operative-per-la-s-2021-2022-alunni-con-cittadinanza-non-italiana/?download=26116
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/23/indicazioni-operative-per-la-s-2021-2022-alunni-con-cittadinanza-non-italiana/?download=26118
https://www.iisdefilippisprestia.edu.it/attachments/article/391/SINTESI%20NORMATIVA%20ALUNNI%20STRANIERI.pdf
https://www.iisdefilippisprestia.edu.it/attachments/article/391/PRIMO%20COLLOQUIO%20FAMIGLIA%20ALUNNO%20STRANIERO.pdf
https://www.iisdefilippisprestia.edu.it/attachments/article/391/PDP%20STUDENTI%20STRANIERI.pdf
https://www.iisdefilippisprestia.edu.it/attachments/article/391/SITOGRAFIA%20UTILE.pdf
https://www.iisdefilippisprestia.edu.it/attachments/article/391/Nota%20MIUR%20indicazioni%20stranieri.pdf
https://www.iisdefilippisprestia.edu.it/attachments/article/391/LIVELLI%20COMUNI%20DI%20RIFERIMENTO%20ITALIANO%20L2.pdf
https://www.iisdefilippisprestia.edu.it/attachments/article/391/LINEE-GUIDA-DIRITTO-ALLO-STUDIO-ALUNNI-FUORI-FAMIGLIA.pdf
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Tale Commissione è formata: 
1. dal Dirigente Scolastico,  
2. dal Docente Referente per gli alunni stranieri (funzione strumentale),  
3. da uno o più componenti della eventuale Commissione Intercultura, nominata 

dal Collegio dei docenti nei primi mesi dell’anno scolastico. 
 
La Commissione è aperta alla collaborazione di studenti della stessa nazionalità che 

possano assistere il nuovo compagno nel percorso di inserimento, facilitando i contatti con 
la famiglia grazie alla conoscenza della lingua di origine. Per gli studenti- tutor sarà prevista 
l’attribuzione di crediti scolastici aggiuntivi. 

 
La Commissione ha il compito di seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni 

stranieri di recente immigrazione a partire dal momento della richiesta di iscrizione a scuola.  
 
In collaborazione con i Consigli di Classe, si occuperà in particolare delle attività 

destinate agli alunni stranieri, delle difficoltà da loro incontrate e dei risultati ottenuti 
nonché di individuare i materiali adatti all’apprendimento dell’Italiano L2, fornendone 
apposita bibliografia ai consigli di classe. 
 
 
 
 

FASE DI ACCOGLIENZA 
 
Domanda di iscrizione 

Al momento del primo contatto con l'istituto scolastico, il personale di segreteria 
incaricato provvede a fornire le prime informazioni sulla scuola e richiede la 
documentazione scolastica dell'alunno.  
 
Compiti della Segreteria 
 
La segreteria ha il compito di: 
 
- Raccogliere dati anagrafici e informazioni relative agli studi compiuti dall'alunno nel 

Paese d'origine: età, classe frequentata, regolarità della frequenza, valutazione 
afferente alla scuola di provenienza; 

- Offrire un aiuto nella compilazione della domanda di iscrizione e nella scelta delle 
opzioni offerte dalla scuola, fornendo materiale esplicativo redatto in madrelingua, 
quando possibile; 

- Ottenere informazioni su eventuali intolleranze o scelte alimentari indotte da pratiche 
religiose; 

- Verificare l'adesione all'insegnamento della religione cattolica; 
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- Comunicare le diverse modalità di organizzazione scolastica (orario lezioni regolamento 
di plesso - mensa - adozione dei libri di testo...). 

 
Documenti anagrafici  

Al momento dell’iscrizione, all’alunno straniero viene richiesto il Permesso di soggiorno 
di uno dei genitori, nel quale l’alunno, se non ha ancora compiuto 15 anni, sia annotato 
come parte della famiglia.  

I minori stranieri non in regola in materia di soggiorno hanno comunque titolo, secondo 
le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole ed istituti di ogni ordine e 
grado.  

Devono essere iscritti con riserva, da sciogliere non appena abbiano normalizzato la 
propria situazione.  

La normativa recente consente di sostituire i documenti anagrafici con 
l’autocertificazione prodotta dai genitori o da chi è responsabile del minore.  
 
Documenti sanitari  

Oltre ai documenti anagrafici, viene richiesto un documento sulle vaccinazioni fatte, in 
assenza di questo dovrà essere avvertita l’ASL che agirà di conseguenza.  

 
Il DPR 1518/67 è un regolamento che, in materia di vaccinazioni obbligatorie, stabilisce 

ugualmente l’ammissione dell’alunno.  
 

Documenti scolastici  
Per l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri nelle nostre classi, si richiede anche 

il certificato attestante gli studi fatti nel paese d’origine con relativa traduzione in italiano; 
nel caso non fosse disponibile è sufficiente la dichiarazione del genitore dell’alunno o di chi 
ha la responsabilità del minore.  

 
Il Dirigente scolastico può tuttavia prendere contatto con l’autorità diplomatica o 

consolare italiana per tutte le informazioni del caso e farsi rilasciare una dichiarazione sul 
carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno/a. 

 

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI 
Prima fase di accoglienza (per gli alunni di recente immigrazione) 
 

Domanda di iscrizione Colloqui con genitori e 
alunno 

Approfondimento della 
conoscenza 

Incaricato della 
segreteria 

Dirigente Scolastico Consiglio di Classe 

Docente della 
Commissione 
Integrazione 

Docente della 
Commissione con 
Mediatore linguistico 

Docente della 
Commissione 
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 I genitori e l’alunno Mediatore culturale 
(eventualmente) 

 
 La prima conoscenza si articola in un incontro del referente per le iniziative 
interculturali con i genitori degli alunni stranieri, o di chi ne fa le veci, e un colloquio con 
l’alunno/a straniero/a neo arrivato/a coinvolgendo, se necessario, un mediatore 
interculturale. 
 
Inserimento degli alunni nelle classi  

INSERIMENTO IN CLASSE 
 
Disposizioni 
legislative 

Informazioni 
raccolte dalla 
segreteria 

Informazioni desunte 
dal colloquio 

Abilità e 
competenze 
 

 
Il D.P.R. 394/1999, al comma 2 sancisce che: “I minori stranieri soggetti all’obbligo 

scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio 
dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  

 
- Dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente dell’età anagrafica;  

- Dell’accertamento di competenze, abilità e conoscenze presenti nell’alunno;  
- Del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
- Del titolo di studio eventualmente posseduto. 

 
Proposta di assegnazione dell'alunno straniero alla classe 

Il Dirigente Scolastico, sulla base della normativa vigente, in accordo con le Funzioni 
Strumentali, tenuto conto delle informazioni raccolte tramite colloqui con i genitori e 
l'alunno e in considerazione della situazione delle diverse classi, decide l'assegnazione alla 
classe. 
 

INDICAZIONI AI DOCENTI 
 
FASE COMUNICATIVO- RELAZIONALE 
In questa fase è utile che sia individuato un referente dell’inclusione degli alunni stranieri 
(Funzione Strumentale o Referente BES) e una Commissione. 
 
COMPITI DEL REFERENTE/COMMISSIONE 

• Convoca, al primo incontro con la famiglia e l’alunno straniero fissato dalla 
segreteria, un insegnante che, presumibilmente, accoglierà il nuovo iscritto; 

• Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione; 
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• Effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazioni su: situazione 
familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno; 

• In collaborazione con un insegnante, effettua un colloquio con l'alunno per la 
valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento 
e degli interessi; 

• Fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola; 

• Propone l'assegnazione alla classe sulla scorta degli elementi raccolti durante il 
colloquio, tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del 
Paese di provenienza, delle competenze ed abilità, delle aspettative familiari 
emerse dal colloquio. Tale scelta deve essere effettuata anche tenendo conto del 
numero di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle 
problematiche rilevanti nella classe; 

• Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe;  

• Individua con il team docenti percorsi di facilitazione. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di 
inserimento e secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394:  
“I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 
all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 
conto: 

• 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; 

• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; del 
corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; del 
titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 

 
 
FASE EDUCATIVO- DIDATTICA 
In questa fase la Commissione o il referente dell’inclusione dopo aver valutato il nuovo 
alunno insieme agli insegnanti della classe che accoglierà l’alunno individuando i più 
opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi integrativi in alcune materie, 
inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.) 
 
ACCOGLIENZA 
La prima accoglienza è una fase molto importante al fine di creare rapporti di collaborazione 
con i compagni, in modo che si sentano anch’essi coinvolti. 
Gli insegnanti favoriranno, mediante un clima positivo, l’inserimento del nuovo alunno: 
Informando gli alunni del nuovo arrivo, accogliendo l’allievo straniero e presentandogli la 
classe, cercando di trovare insieme ai colleghi e ai ragazzi, forme di comunicazione e modi 
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per facilitare l’inserimento dopo aver individuato eventualmente un alunno particolarmente 
adatto a svolgere la funzione di tutor per favorire la conoscenza degli spazi della scuola. 
All’accoglienza seguirà, in adempimento all’Art. 45 del D.P.R. 394/’99 il necessario 
adattamento dei programmi di insegnamento e ove necessario elaborazione del PDP. 
 
L’INSERIMENTO NELLA CLASSE / SEZIONE 
Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come 
seconda lingua deve tendere soprattutto a: 

• fornire all’alunno straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di 
partecipare ad alcune attività comuni della classe; 

• sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in 
generale. 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO ( PDP) 
 
Il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: 
“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 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.” 
Inoltre, la Direttiva recante Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia 
inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per 
tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 
La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 
basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento 
e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 
della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 
L’adattamento si concretizza nella definizione di un percorso individualizzato di 
apprendimento, ovvero di un Piano Didattico Personalizzato che, oltre a valorizzare 
costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l’alunno/a. 
Nel PDP devono essere indicati gli obiettivi di apprendimento che saranno sviluppati e le 
relative metodologie didattiche per la semplificazione dei contenuti/testi. 
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La durata dell’adozione del PDP è estremamente personale in quanto risente del contesto 
di provenienza e del ceppo linguistico, anche se in generale si può ipotizzare una durata di 
due anni. 
Il PDP può prevedere: 
▪ la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una 

specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o 
consolidamento linguistico; 

▪ la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il 
raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari; 

▪ la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno. 
▪ l’ adozione strumenti compensativi e misure dispensative. 
 
Ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per 
potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle 
necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche 
 
L’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 
L’Istituto curerà in primis l’attivazione di laboratori e percorsi di Alfabetizzazione in italiano 
L2, preferibilmente utilizzando docenti interni in possesso di titoli specifici e, da articolarsi 
secondo le esigenze e le necessità, sulla base dei livelli previsti dal Portfolio Europeo. 
 

I LIVELLI 
 
LIVELLO 1 (A1, A2) 
Alfabetizzazione di base, con l’obbiettivo che l’alunno acquisisca una padronanza 
strumentale della lingua italiana. 
 
LIVELLO 2 (B1, B2) 
Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, 
con l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di 
esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo. 
 
LIVELLO 3 (C1, C2) 
Apprendimento della lingua per studiare con l’obiettivo che l’alunno sappia utilizzare la 
lingua specifica delle varie discipline.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
▪ L’alunno deve essere valutato nelle discipline previste nel suo piano di studi personalizzato. 
▪ Per evitare ogni discriminazione, nel documento ufficiale di valutazione si auspica la 

valutazione dell’alunno in tutte le discipline. Solo nel caso particolare in cui vi sia 
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l’impossibilità di esprimere una valutazione in tutti gli ambiti in relazione alle tempistiche 
dell’inserimento, si valutano solo le discipline attinenti al piano di studi personalizzato, 
riportando la dicitura “non valutabile” per quelle non incluse nel piano medesimo. 

▪ In vista dello scrutinio finale ciascun docente, per la propria disciplina, predispone una 
programmazione personalizzata al fine di poter valutare l’alunno in tutte le discipline, 
utilizzando anche testi facilitati. 

▪ Il giudizio deve essere espresso in relazione agli obiettivi del PDP dell’alunno, utilizzando la 
scala di valutazione prevista per gli altri alunni. 

▪ Gli alunni che hanno acquisito una competenza minima della lingua italiana e che possono 
seguire la programmazione della classe con eventuali semplificazioni di contenuti e/o 
metodologie, vengono valutati con gli stessi criteri degli alunni della classe. 

▪ La valutazione deve inoltre tenere conto dei seguenti aspetti: 
- progressi rispetto alla situazione di partenza 
- impegno e motivazione 
- situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e 
culturale 

▪ Al termine dell’anno la compilazione del giudizio globale sul percorso può essere integrata 
dalla seguente postilla: 

“La valutazione espressa è riferita al Piano Didattico Personalizzato (PDP) 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 

obiettivi previsti dal PDP, quindi indipendentemente dal raggiungimento del pieno 
possesso della lingua italiana. 

Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 del 
D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: 
“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 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.” 
Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di 
“adattamento dei programmi di insegnamento; possibili forme già sperimentate da Consigli 
di classe di altre scuole primarie e di secondo grado, possono essere: 

• La temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono 
una specifica competenza linguistica, sostituendola con attività di alfabetizzazione 
o consolidamento linguistico. 

• La riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire 
il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari. 

• La sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione 
dell’alunno. 
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Per il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno 
scolastico - per i quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica 
e di messa a punto curricolare- diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la 
storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le 
abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione 
formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso 
dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, 
le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il 
passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far 
riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo 
dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati 
il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche e dei docenti nella valutazione degli 
alunni. 
L’attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) 
predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante 
curriculare. 
Nel caso in cui l’alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera 
(inglese – francese – spagnolo), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come 
lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la 
predisposizione di opportuni materiali. Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei 
diversi momenti del processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico 
durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. In assenza 
di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di valutazione 
dell’alunno debitamente tradotto. 
E’ utile ricordare che per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione 
sommativa non dovrebbe essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie 
prove, ma dovrebbe tener conto del raggiungimento di obiettivi trasversali che sono 
comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento, 
eventuali condizioni di disagio. 
Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico al 
successivo, occorre inoltre far riferimento ad una previsione di sviluppo dell’alunno. 
 
FASE SOCIALE 
Il protocollo di accoglienza della Scuola costituisce la base sulla quale verrà costruita una 
rete di raccordo ed integrazione dell’azione delle Istituzioni scolastiche e del Servizio Sociale 
del Comune. 
“Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale 
all’istruzione e alla promozione della propria personalità. Le scuole, possibilmente con azioni 
in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti 
locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l’adozione di misure di prevenzione, 
orientamento e controllo circa l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Nella 
predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per favorire 
l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al conseguimento 
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di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del volontariato e 
del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione. Si rivela poi di fondamentale 
importanza l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei 
minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori culturali e di operatori 
del volontariato sociale e di associazioni interculturali. 
 
Portfolio europeo 
 
Livello Base A1 
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere 
su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 
Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia 
disposta a collaborare. 
 
Livello A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia 
locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici 
aspetti del suo background, dell’ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati. 
Livello Autonomo 
 
Livello B1  Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo semplice relativo 
ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. E’ in grado di descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni 
delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
 
Livello B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 
astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. E’ in grado di 
interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e 
dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 
Livello Padronanza 
Livello C1  Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il 
significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile 
ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben 
costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura 
testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 
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Livello C2  Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere 
informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti 
in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e 
preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse. 
 

 
 
Prima accoglienza nella classe 

La prima accoglienza, soprattutto se l'alunno arriva in corso d'anno, è una fase da 
curare particolarmente al fine di creare rapporti di collaborazione fra i compagni, in modo 
che anch'essi si sentano coinvolti. 

 
Gli insegnanti e gli alunni della classe interessata cercheranno forme di comunicazione 

e modi per facilitare l'inserimento; l'atteggiamento disponibile consentirà al nuovo arrivato 
di sentirsi parte della classe. 
 
Fase della frequenza successiva 

Il primo periodo di attività dell'alunno straniero neo arrivato sarà finalizzato in 
particolare all'integrazione e all'apprendimento della lingua italiana, mediante l'attuazione 
anche di progetti specifici organizzati dall'Istituto (laboratorio di Italiano L2 su diversi livelli). 

 
Il ruolo del consiglio di classe 
 

Prima 
Accoglienza 
nella classe 
soggetti attivi 

Compiti del Consiglio 
di classe: 

Strumenti e 
risorse 

Fase della frequenza 
successiva 

Docente 
Coordinatore 

Favorire l’integrazione Vocabolari 
bilingue 

Primo anno: 
l’apprendimento 
dell’italiano (L2) come 
obiettivo principale 

Docente 
Referente o 
docente 
Commissione 

Promuovere il 
percorso di 
alfabetizzazione 
(orario scolastico ed 
extra) 

Tutor: 
allievo di 
stessa 
nazionalità 

Adattamento 
programmi 
d’insegnamento: 
Programmi 
individualizzati 

Docenti della 
classe 

Individuare modalità di 
semplificazione del 
percorso per ogni 
disciplina nel 
momento in cui 
l’alunno acquisisce una 

Archivio 
cartaceo ed 
informatico 
delle attività 
svolte 

Utilizzo risorse 
professionali della 
scuola per 
l’apprendimento della 
lingua italiana e per la 
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minima conoscenza 
dell’italiano 

conoscenza della 
cultura europea 

Alunni della 
classe 

Mantenere i rapporti 
con i docenti che 
seguono il recupero 
linguistico dell’allievo 

Biblioteca 
specifica 

Temporanea 
esclusione dal 
curriculum di alcune 
discipline che 
presuppongono una 
più specifica 
competenza linguistica 

 
Il Laboratorio di L2: L’italiano come seconda lingua 

 
Il laboratorio di italiano L2 prevede in genere tre livelli: 
 
Alfabetizzazione di base Padronanza strumentale della lingua 

Consolidamento abilità acquisite Padronanza linguistica (espressione 
chiara, inserimento nel “codice 
comunicativo”) 

Apprendimento linguistico complesso Utilizzo della lingua nel contesto delle 
discipline 

 

LA VALUTAZIONE 
 

Il Documento di Valutazione degli alunni stranieri sarà conforme all'art. n. 4 (autonomia 
scolastica) del DPR n.275/1999 e all'art. n. 45, comma 4, del DPR n. 394/99 del 31/08/1999 
(iscrizione degli alunni stranieri).  

 
Anche se la legislazione non accenna esplicitamente alla Valutazione, tuttavia 

l’adattamento dei programmi di insegnamento implica necessariamente un adattamento 
della valutazione.  

 
In relazione alle singole situazioni, e soprattutto alla data di arrivo dell’alunno in Italia 

e alla sua conoscenza della lingua italiana, la valutazione del primo quadrimestre potrebbe:  
 
- non essere espressa, nel caso di un alunno che si trova nella prima fase 

dell’alfabetizzazione; 
-   essere espressa in riferimento al percorso individualizzato di apprendimento; 
- essere espressa solo per alcune discipline, quelle meno legate all’espressione linguistica 

(nel caso che un alunno possieda una buona conoscenza di una lingua straniera – inglese, 
tedesco o francese – questa potrebbe essere utilizzata, temporaneamente, come lingua 
veicolare per l’apprendimento dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa 
preparazione di opportuni strumenti di verifica e di valutazione.  
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Nel III Periodo la valutazione deve essere formulata perché costituisce la base per il 

passaggio o meno alla classe successiva.  
 
Altri riferimenti normativi fondamentali sono:  

- Legge n.53/2003 (art. 3 valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema 
educativo di istruzione e di formazione); 

- C.M. 24/2006 (Linee Guida del MIUR per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
stranieri);  

- DPR 122/2009 (art. 2 valutazione degli alunni nel primo ciclo d'istruzione; art. 3 
ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione);  

- DPR n.89/2009 ("Le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella 
scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare 
l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri"). 
 

In quest'ottica il lavoro svolto dagli alunni, nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno 
linguistico, diventa parte integrante della valutazione di italiano intesa quale materia 
curricolare, per cui si farà riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti 
titolari dei corsi di italiano L2.  

La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono 
comunque disciplinari, quali impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento. 

 
COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO  
 
Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per 

realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità con il rispetto delle 
differenze, la scuola ha bisogno anche delle risorse del territorio, della collaborazione con i 
servizi, le associazioni, i luoghi di aggregazione, le biblioteche e, in primo luogo, con le 
amministrazioni locali per costruire una rete di intervento che rimuova eventuali ostacoli e 
favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale.  

 
La normativa prevede convenzioni ed accordi con enti locali ed associazioni (Legge 

40/98 e decreti applicativi, Legge 285/97; Legge Salvaterra)  
 
Il referente per le iniziative interculturali indaga quanto offerto dal territorio e segnala 

le opportunità di integrazione, socializzazione, apprendimento dell’italiano come L2, 
mantenimento della lingua d’origine ecc., che possano validamente sostenere il processo di 
inserimento dell’allievo e della sua famiglia ed integrare efficacemente l’azione della scuola 

 
Per concludere, il Protocollo di Accoglienza deve e vuole essere non un punto di arrivo 

ma un punto di partenza comune e condiviso e, come si è accennato precedentemente, in 
quanto strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto in base alle esigenze e alle risorse 
della scuola. 
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COMPITI DELLA SEGRETERIA 
 
 
1) ISCRIZIONE 
 
• Iscrizione dell’alunno/a 

 

• Raccolta della documentazione relativa alla precedente scolarità 
• Annotazione della scelta o meno di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
• Presentazione del tempo scuola 
• Consegna dei moduli relativi al servizio mensa e al servizio di trasporto (se richiesti) 
• Consegna di materiali plurilingue (se necessari per ulteriori chiarimenti) 

SINTESI INDICAZIONI OPERATIVE 

PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
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• L’incaricato della segreteria informa tempestivamente il Dirigente Scolastico e il 
coordinatore per l’integrazione perché si possano organizzare le fasi successive. 
• Una volta scelta la classe di assegnazione e la data di ingresso dell’alunno/a, l’addetto 

della segreteria lo comunica alla famiglia. 
 
DOCUMENTI DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE (C.M. 01/03/06 n°24) 

o Documenti anagrafici 
o Documenti sanitari 
o Documenti scolastici precedenti 
o Permesso di soggiorno 
o Recapiti telefonici della famiglia 

 
 
COMPITI DELLA “COMMISSIONE ACCOGLIENZA” 

 
 
 
 

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

- Nell’incontro iniziale il Dirigente Scolastico propone la classe di assegnazione per il nuovo alunno, 
sulla base dell’età anagrafica, della scolarità pregressa e del sistema scolastico del paese di 
provenienza, degli accertamenti e delle informazioni raccolte. 

_ La scelta della sezione tiene conto delle caratteristiche delle classi presenti nell’istituto (numero 
alunni, percentuale alunni stranieri, casi particolari, ecc.) 

_ Il gruppo stila una relazione per informare i referenti di classe del nuovo ingresso e fornisce al 
coordinatore tutti i dati raccolti nelle scheda rilevazione dati dell’alunno/a. 

_ Il gruppo accoglienza invita i docenti di classe ad effettuare delle prove di valutazione e in base ai 
risultati si conferma o meno l’inserimento dell’alunno nella classe 
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COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DEL TEAM DOCENTI DI CLASSE 

 
COMPITI DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA 
INTERVENTI DIDATTICI 
_ Programma dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse  
disponibili come segue: 
_ monte ore a disposizione per laboratori di alfabetizzazione 
_ eventuale stesura o analisi di progetti per corsi di recupero in orario aggiuntivo dei docenti  
( laboratori linguistici di italiano come L2) 
COLLABORAZIONE COL TERRITORIO: 
_Attiva e mantiene tutti i canali di informazione, monitoraggio e verifica con le 
realtà territoriali che operano in un’ottica interculturale 
_ Collabora con le scuole del territorio e diffonde in tutto l’istituto informazioni 
in merito alle iniziative di sensibilizzazione che vengono attuate 
_ Mantiene i contatti con le associazioni di volontariato che operano nel territorio 
_ Attiva collaborazioni con le amministrazioni locali per costruire percorsi comuni di formazione, 
 per proporre servizi (Centri di Documentazione) ed esperienze comuni (corsi di formazione) 
_ COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE: 

• Promuove occasioni di incontro con le famiglie degli alunni stranieri per favorire la  

• reciproca conoscenza e collaborazione finalizzata all’integrazione e allo scambio reciproco. 
 

 
 
 
 

L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 

• Gli insegnanti di classe favoriscono l’integrazione nella classe promovendo attività di 
piccolo gruppo, di cooperative learning, di tutoring, in base alle effettive esigenze del 
gruppo classe 

• Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina 
• Rileva i bisogni specifici di apprendimento 
• Elabora, eventualmente, percorsi didattici di italiano/L2 con l’aiuto dei 

mediatori linguistico/culturali 

• Per l’esame di Stato elabora prove graduate e colloquio d’esame adeguato al percorso 
scolastico e di maturazione dell’alunno/a 
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Fac simil ALLEGATO A 
SCHEDA RILEVAZIONE ANAGRAFICA 
 
Data compilazione scheda:…………. 
Secondaria I-II grado/ Primaria/ Infanzia:  Classe:    
DATI RELATIVI ALL’ALUNNO/A E ALLA FAMIGLIA: 
Nome……………………………..Cognome…………………………… 
Cittadinanza: ……………………………… Religione……………….. 
Luogo e data di nascita  _ 
Stato di origine dei genitori     
(padre) (madre) 
Data di arrivo in Italia     
Data di arrivo in Italia del bambino/a   
(padre) (madre) 
Titolo di studio (o grado di scolarizzazione)      
(padre) (madre) 
Lavoro  _  _ 
(padre) (madre) 
Numeri di telefono  _  _ 
Numero componenti nucleo familiare  _ 
Fratelli e/o sorelle SI’ NO (se sì, compilare le righe seguenti) 
  età  scuola e classe  data di arrivo in Italia   
  età  scuola e classe  data di arrivo in Italia   
  età  scuola e classe  data di arrivo in Italia   
Vive in Italia da  _ 
(specificare: dalla nascita oppure data trasferimento) 
Inizio          frequenza           scolastica           in           Italia  Scolarizzazione pregressa   
  
( indicare le scuole frequentate e per quanti anni complessivi) 
Documentazione percorso scolastico  _  _ 
 

 
Percorso migratorio   
(è stato in altri paesi, italiani e non, prima di arrivare in questa scuola) 
 
Progetto migratorio   
 

(La famiglia intende rimanere in Italia, trasferirsi in altri paesi, tornare nel paese d’origine) 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI ALUNNI STRANIERI DI RECENTE 
IMMIGRAZIONE 
ALUNNO/A  _ DATA DI NASCITA    
SCUOLA  CLASSE  SEZ.   
 

 

  

LOGO SCUOLA 
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N.B. I dati di cui non si è a 
conoscenza  possono essere 

tralasciati. Seguirà eventuale ricerca 
nella documentazione depositata. 

□ scuola dell’infanzia    

□ scuola primaria    

□ scuola secondaria    

• Ha frequentato precedenti anni 
scolastici all’estero? 

□ NO    

□ SI    

•  Se sì, specificare per quanti 

anni.   

In Italia nei precedenti anni scolastici 
ha frequentato: 

scolastico precedente 

ha frequentato la scuola regolarmente 

ha frequentato la scuola saltuariamente 

si è ritirato durante l’anno scolastico 

• 

Indicare se l’alunno nell’anno 

ha cominciato a frequentare: 

□ a partire dall’inizio dell’anno scolastico 

□ ad anno scolastico inoltrato 

• 

• Dati anagrafici 

□Maschio□Femmina□Età 

 

Stato in cui è nato    

Cittadinanza  

Stato d’origine del padre   

Stato d’origine della madre   

• Se l’alunno è nato all’estero, in quale 
anno è arrivato in Italia?    

• Livello di conoscenza della Lingua 
Italiana: 

□ Comunicazione zero ( nessuna 
conoscenzadella lingua italiana 

□ Comunicazione orale ( conoscenza e uso 

di semplici termini funzionali alla vita 

scolastica quotidiana) 

□ Comunicazione scritta e orale 

(competenze di lettura e scrittura a livello 

elementare) 

□ Conoscenza limitata della lingua per lo 

studio (limitate competenze 
lessicali,grammaticali e sintattiche 
necessarie agli apprendimenti 
disciplinari) 

□ Conoscenza sufficiente della lingua per lo 

studio ( sufficienti 

lessicali,grammaticali e 
competenze 

sintattiche 
necessarie 
disciplinari) 

agli apprendimenti 

• Indicare se l’alunno è inserito 

□ in una classe corrispondente alla sua età 
anagrafica 

□ in una classe inferiore rispetto alla sua età 
anagrafica 
 

• Se è inserito in una classe inferiore 
rispetto alla sua età anagrafica, 
specificare a quanti anni ammonta il 
ritardo scolastico. 

n° anni di ritardo   

• Conoscenza di altra lingua: 

□ NO 

□ SI 

1. Se si, quale?   
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24 
 

TABELLA DI OSSERVAZIONE PER ALUNNI NEOARRIVATI NON ITALOFONI 
ALUNNO   CLASSE    DATA   

 

ACCETTA SUBITO GLI INVITI DELL‟INSEGNANTE AD OSSERVARE E 
A RIPETERE 

 

FA PREGARE PER OSSERVARE E RIPETERE  
SI RIFIUTA DI OSSERVARE E RIPETERE  

 

ACCETTA DI RIPETERE LE PAROLE  SUBITO  

 CON RILUTTANZA  

 SI RIFIUTA  

 

ACCETTA DI RIPETERE LE PAROLE  LI OSSERVA  

• SI ALZA E VA IN GIRO  

 DISTURBA  

 SI DISTRAE  

• SBADIGLIA E SI ANNOIA  

 

MENTRE SI LAVORA PARLA NELLA  CON I COMPAGNI DI  

PROPRIA LINGUA  LINGUA UGUALE 

  CON I COMPAGNI  

  CON L‟INSEGNANTE  

  DA SOLO  

 

MENTRE SI LAVORA CERCA DI  A GESTI  

COMUNICARE  IN ITALIANO  

 

RIPETE I NUOVI TERMINI DA  SOTTOVOCE  

ACQUISIRE  CON SICUREZZA  

  CERCANDO  

  L‟APPROVAZIONE 

  DELL‟INSEGNANTE 

 

LA PRONUNCIA E‟  INCOMPRENSIBILE  

 ACCETTABILE  

  BUONA  

 

SE SBAGLIA L‟INSEGNANTE LO INVITA A  RIPETE SICURO  
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RIPETERE  MOSTRA DISAGIO MA  

  RIPETE 

  VA SOLLECITATO  

  NON RIPETE  

 
RILEVAZIONE DEL DOCENTE
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Griglia di osservazione - alunni non italofoni - 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Osservazione n° …… data ………… 
Alunno …………………………….… .. Classe ……… 
 
ABILITA’ 
 

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI NO Talvolta 

Inizia da solo il lavoro dopo la consegna    

I tempi di esecuzione sono adeguati al livello del gruppo    

Lavora senza chiedere aiuto    

Si attiva in modo adeguato in contesti e situazioni diverse    

Sa organizzare il proprio materiale    

E’ autonomo nella cura della persona (abbigliamento, 
igiene personale, alimentazione…) 

   

 

In Italia vive con i genitori     

con altri (specificare)    

Note    

 
 

ABILITA’ SOCIALI (relazione) SI NO Talvolta 

Sa entrare in relazione con i compagni    

Sa entrare in relazione con l’adulto    

Instaura rapporti privilegiati con compagni    

Instaura rapporti privilegiati con adulti    

Partecipa ad attività strutturate di gruppo    

Si integra in attività di gioco spontaneo    

Chiede aiuto in modo appropriato ai compagni    

Chiede aiuto in modo appropriato all’adulto    

Note    

 
 

ABILITA’ PSICOEMOTIVE SI NO Talvolta 

Tollera le frustrazioni (negazione, rifiuto, insuccesso,    

rimprovero) 

Accetta le richieste degli adulti    
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Accetta le richieste dei compagni    

Dimostra di possedere un adeguato livello di autostima    

Accetta di affrontare situazioni critiche    

Tollera la separazione da persone significative    

Note    
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COMPORTAMENTI 
 

COMPORTAMENTI AGGRESSIVI SI NO Talvolta 

Disapprova in continuazione le proposte, ma poi esegue    

Rifiuta le proposte (indicare l’eventuale modalità di rifiuto)    

Utilizza atti fisici negativi ( aggredire….)    

Utilizza atti distruttivi (rompere le cose…)    

Utilizza modalità verbali aggressive    

Note    

 
 

IMPULSIVITA’ SI NO Talvolta 

Agisce senza riflettere    

Parla in continuazione    

Ha un comportamento imprevedibile    

Note    

 
 

IPERATTIVITA’ SI NO Talvolta 

Si muove in continuazione in contesti diversi    

E‟ facilmente distraibile    

Passa da un‟attività all‟altra    

Note    

 
 

ATTENZIONE SI NO Talvolta 

Ha difficoltà ad ascoltare    

Incontra difficoltà nel mantenere l‟attenzione sui    

compiti 

Incontra difficoltà nel mantenere l‟attenzione nei    

giochi 

Non si concentra su un‟attività di una certa lunghezza    

Note    
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ISOLAMENTO SI NO Talvolta 

Non interviene verbalmente    

Evidenzia un comportamento passive    

Non instaura autonomamente relazioni    

Inibisce il proprio movimento spontaneo    
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Cognome e nome: ...................................................................................................... 

 

Classe: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data di nascita: …………………………………………………………………………………….. 

 

Mese e anno di arrivo in Italia: …………………………………………………………………………….. 

 

Lingua d‟origine: ………………………………………………………………………………………………. 

 

MODELLO 
Piano di Studio Personalizzato (PSP) per studenti stranieri 
 
 
SCHEDA DATI 

Anno scolastico ……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
Livello di competenza della lingua italiana (Barrare con una crocetta) 
 
□ Livello 0 nessuna conoscenza della lingua italiana 
□ Livello A1 uso elementare della lingua, comprensione e produzione di semplici messaggi 
telegrafici 
□ Livello A2 uso elementare della lingua, comprensione e produzione di frasi semplici 
□ Livello B1 uso indipendente della lingua, comprensione e produzione di testi semplici su 
argomenti familiari ed esperienziali 
□ Livello B2, C1 e C2 uso indipendente e competente della lingua, comprensione di testi 
complessi su argomenti concreti e astratti, espressione chiara e dettagliata 
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Altre eventuali informazioni:
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IL CONSIGLIO DI CLASSE/IL TEAM DOCENTE INTENTE METTERE IN ATTO LE SEGUENTI 
RISORSE/AZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 
(Barrare con una crocetta) 

o alfabetizzazione di base in orario curricolare 
o alfabetizzazione di secondo livello in orario curricolare 
o allineamento nelle lingue straniere in orario curricolare 
o corso di italiano L2  o studio assistito in orario curricolare 
o consolidamento didattico individuale 
o lavoro di gruppo/attività laboratoriali 
o lavori in piccoli gruppi 
o lavoro sulla conoscenza della cultura del paese di origine dello studente e del valore 

dell’inclusione in classe 
o recupero metodologico in orario curricolare 
o recupero per alcune discipline 
o sostegno disciplinare con l’intervento di mediatori 
o tutoraggio tra pari in orario curricolare 
o utilizzo di testi facilitati 

 
Il Consiglio di Classe/team docente, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone un 
intervento personalizzato negli obiettivi, nei contenuti, nei tempi e nelle modalità di verifica 
e di valutazione, allo scopo di permettere all’allievo di raggiungere gli obiettivi prefissati 
nelle singole discipline. 
 
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

DISCIPLINA OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 
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OBIETTIVI TRASVERSALI: 
 

✓ Promuovere l’inserimento e l’integrazione all’interno della classe di 
             appartenenza 

✓ Valorizzare l’identità culturale 
✓ Favorire lo scambio ed il confronto delle esperienze anche in ambito disciplinare 
✓ Fornire gli strumenti linguistici di base per un successo formativo 

 
✓ Favorire la crescita globale di proseguire con profitto e autonomia  

l’iter scolastico dell’alunno 
 
METODOLOGIA 
TIPO DI VERIFICHE: DISCIPLINA 

 
Prove oggettive (vero/falso, scelta multipla con una sola 
risposta, scelta multipla con più risposte) 

 

 
Completamento 

 

 
Semplici produzioni scritte 

 

 
Semplificazione del testo 

 

 
Questionari 

 

 
Tabelle/schemi/mappe concettuali 
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Tempi di verifica più lunghi 

 

 
Altro… 

 

 
VALUTAZIONE 
 
VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE: 

 la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase 
alfabetizzazione in lingua italiana/ di acquisizione della lingua italiana 

 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 
acquisizione della lingua italiana. 

 
VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: la valutazione tiene conto dei seguenti 
indicatori: 

 percorso scolastico pregresso 
 risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2 e/o nelle azioni di sostegno 

programmate 
 risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati 
 motivazione, partecipazione, impegno 
 progressione e potenzialità d’apprendimento 

 
 

Il Consiglio di classe/Il team docente 
……………………………………………………… 

 
Il Dirigente Scolastico  

………………………………………… 
 

I Genitori   
………………………………………….. 
………………………………………….. 
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DATA  __________________
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A. MISURE DISPENSATIVE E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

23. Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una 
riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi) 
24. Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e 
riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi 
25. Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle 
varie materie evitando –ove possibile- di richiedere prestazioni nelle 
ultime ore 
26.Gradualità del raggiungimento degli obiettivi minimi da 
recuperare negli anni scolastici futuri (cfr. sopra) 
27.Altro 

 
 

 

B.STRUMENTI COMPENSATIVI 

33. Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore 
ortografico per l’italiano e le lingue straniere 
34. Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o 
dall’alunno, di grammatica (es. tabelle delle coniugazioni verbali…) 
come supporto durante compiti e verifiche 
35. Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di 
matematica (es. formulari…) e di schemi e/o mappe delle varie 
discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche 
36. Altro 

 
 

C. MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

18. Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con 
possibilità di utilizzare più supporti (videoscrittura, correttore 
ortografico) 
19. Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti 
limitate e concordate del programma, evitando –ove possibile- di 
spostare le date fissate 
20. Riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza 
modificare gli obiettivi 
21. Utilizzo nelle verifiche scritte di domande a risposta multipla 
(con possibilità di completamento e/o arricchimento con una 
discussione orale), che integrano le domande a 
risposte aperte 
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22. Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte 
con prove orali 
23. Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

24. Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella 
risoluzione dei problemi 
25. Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare 
l’autostima e le motivazioni di studio 
26. Altro 

 


