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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Normativa di riferimento per l’inclusione degli studenti di origine straniera 
●Circolare Ministeriale n°301 dell’8 settembre 1989-  Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. 
Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto alla studio. 
●CM n° 205, del 22 luglio 1990-  La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale. Per la prima volta 
si parla di ed. interculturale, coinvolgimento di tutti gli studenti. 
●Legge 6 Marzo 1998, n. 40 – Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 36). 
●Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero. Attenzione sugli aspetti organizzativi della scuola, sull’insegnamento dell’italiano 
come seconda lingua, mantenimento della lingua e della cultura di origine, sulla formazione dei docenti  e 
sull’integrazione sociale. 
●DPR N. 275 dell’8 marzo1999– Relativo all’autonomia delle Istituzioni Scolastiche. 
●D.P.R. N. 394 Del 31 Agosto 1999 – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
●Legge 53/2003 – Personalizzazione degli Apprendimenti. 
●Linee guida per l’accoglienza degli alunni stranieri – marzo 2006. 
●La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri –  ottobre 2007. 
●C.M.  2 gennaio 2010 –  Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 
italiana. Introduce il tetto del 30% per l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado. 
●C.M . N° 155 del 26 ottobre 2011 –  scuole collocate in zone a forte processo immigratori, attuativa degli articoli 5 e 29 
del CCNL , comparto scuola. 
●Direttiva Ministeriale del  27 dicembre 2012: strumenti di intervento per aluni con BES 
●Circolare Ministeriale  del 6 marzo 2013, n.8. – Indicazioni operative alunni con bisogni educativi speciali. Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 
●Nota n.2563  del 22 novembre 2013 – Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. 
Chiarimenti 
●Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni Stranieri – Prot. N. 4233 del 19 febbraio 2014 
●Linee di Indirizzo per favorire il Diritto allo Studio degli alunni adottati – Prot. 7443 del 18 Dicembre 2014 
●“Diversi da chi?”  – Documento redatto dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per 
l’intercultura, settembre 2015 
●Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti. 
●Decreti  Delega L.107-2015 
– D.L N°  62  /2017-  Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato. Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato  nelle scuole del primo ciclo 
di istruzione. 
– D.L  n. 61/  2017 –  Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, 
nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale. 
●L. 47/2017 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. 
●Linee guida MIUR 2017 – Per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine. 
●Nota dell’ Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, organo di consultazione istituito e 
rinnovato dal Ministero dell’Istruzione a dicembre 2019: E’ la lingua che ci fa uguali, giugno 2020.

http://blackboard.unicatt.it/courses/1/ITALIANOL2/content/_44312_1/legge_6_marzo_1998.htm
http://blackboard.unicatt.it/courses/1/ITALIANOL2/content/_44318_1/Decreto_Legislativo_25_Luglio_1998.htm
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PREMESSA 
 

Il Protocollo vuole essere uno strumento per realizzare un'accoglienza “competente” e facilitare l'inserimento 

degli alunni stranieri e la partecipazione delle loro famiglie al percorso scolastico dei figli. Intende inoltre illustrare una 

serie di modalità, con le quali affrontare e facilitare proprio l'inserimento scolastico. 

Scopo fondamentale del documento è quello di fornire un insieme di linee teoriche e operative, condivise sul piano 

ideologico e educativo, e di dare suggerimenti organizzativi e didattici, al fine di favorire l'integrazione e la riuscita 

scolastica e formativa. 

L'adozione del Protocollo impegna tutti  i docenti della Scuola ad un'assunzione collegiale di responsabilità. Gli 

insegnanti costruiscono un contesto favorevole all'Intercultura e all'ascolto delle diverse storie personali e promuovono 

una reale collaborazione tra scuola e territorio. 

 
Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 
 

• Amministrativo e burocratico (iscrizione) 

• Comunicativo e relazionale (colloqio di prima conoscenza) 

• Educativo-didattico (assegnazione dell’alunno alla classe, insegnamento dell’italiano L2, percorsi 

personalizzati) 

• Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio) 

 

Finalità 

 
Mediante il Protocollo di Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di: 

• Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto, in tema di accoglienza di alunni stranieri 

• Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale e sostenerli nella fase 
di adattamento al nuovo contesto 

• Favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli ed offra 
pari opportunità 

• Costruire un contesto favorevole all’incontro tra varie culture 

• Entrare in relazione con la famiglia immigrata 

• Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 
dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo integrato 

 
Contenuti 

Il protocollo di accoglienza 

• Prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza Stranieri 

• Contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri 

• Traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola 

• Definisce compiti e ruoli degli operatori che partecipano a tale processo 

• Propone modalità di interventi per l’apprendimento dell’italiano L2 e dei contenuti curricolari 

• Indica criteri e modalità di valutazione di competenze e apprendimenti acquisiti dagli alunni stranieri 
 

Soggetti coinvolti 

 L'adozione del Protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti a operare in collaborazione per ottimizzare le risorse e a 
adottare forme di comunicazione efficaci. I singoli obiettivi definiti dal protocollo vengono realizzati di volta in volta: 

• dal Dirigente scolastico; 

• dagli Uffici di segreteria; 

• dalla Commissione Accoglienza e Integrazione alunni stranieri; 

• dai Consigli di classe. 
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La Commissione Accoglienza e Integrazione alunni stranieri è formata da: 

➢ Dirigente scolastico 

➢ Docente Referente di plesso 

➢ Docente FS Area Inclusione 

➢ Docente comune dell’ordine di Scuola richiesto nell’iscrizione (per la Scuola Secondaria è auspicabile la 

partecipazione di N.2 docenti: un referente del’Area linguistico-letteraria e un referente dell’Area logico 

matematica). 

La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri NAI (alunni nuovi arrivati in 

Italia). Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe avverrà, previa 

convocazione della Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.  

Compiti della commissione: 

➢ esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione; 

➢ effettua con la famiglia un colloquio nel quale raccoglie informazioni su situazione familiare, storia personale e 

scolastica, situazione linguistica dell'alunno; 

➢ effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di 

apprendimento e degli interessi; 

➢ propone l'assegnazione alla classe, tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del Paese di 

provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità secondo i dati emersi dal colloquio e dalle prove 

d'ingresso, delle aspettative familiari emerse dal colloquio, nonché tenendo conto del numero di alunni, della 

presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti in ciascuna classe; 

➢ fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe; 

➢ promuove l’attivazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne e spazi adeguati  

➢ favorisce e facilita in itinere il rapporto con la famiglia; 

➢ individua percorsi utili di collaborazione tra scuola e territorio. 

 
 

1. FASE BUROCRATICO – AMMINISTRATIVA 

 ISCRIZIONE 

L'iscrizione, da intendersi come il primo passo del percorso di accoglienza e di integrazione dell'alunno straniero, è in 

carico all'Ufficio di Segreteria e rappresenta anche il primo approccio dei genitori stranieri con l'istituzione. 

Ai minori neo-arrivati in Italia viene riconosciuto il diritto-dovere all'istruzione e possono essere iscritti anche in corso 

d'anno, salvo che il numero degli alunni per classe sia già completo.( Decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1999 n.394 art.45) 

 
Compiti degli Uffici di Segreteria: 

• Raccogliere informazioni e i documenti necessari, a norma di legge, o le autocertificazioni ( documenti anagrafici, 
sanitari e scolastici) 

• Richiedere documento tradotto e convalidato dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza, attestante la 
classe o la scuola frequentata nel Paese d'origine, qualora si tratti di alunni provenienti dall'estero; 

• Verificare la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione   cattolica; 

• Fornire informazioni sull'organizzazione scolastica: orari scolastici, mensa, buoni libro, etc. 

• Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe, qualora 
l’iscrizione sia richiesta in corso d’anno; 
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• Informare la FS Area Inclusione della presenza di alunni stranieri in ingresso (al termine del periodo utile alle 
nuove iscrizioni, all’inizio di ogni nuovo anno scolastico o durante l'anno stesso).  

• Comunicare ai genitori la data stabilita dal Dirigente Scolastico per il primo incontro-colloquio tra la famiglia 
dell’alunno straniero e la Commissione di Accoglienza.  

 
 

2. FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE 

 

Questa fase è principalmente in carico alla Commissione Accoglienza e Integrazione alunni stranieri, che incontra la 

famiglia e compila la Scheda di Accoglienza per acquisire dati e informazioni relativi alla biografia personale, linguistica 

e scolastica dell’alunno NAI. 

Il primo incontro con gli alunni stranieri e i loro genitori è finalizzato a: 

1. conoscenza reciproca e raccolta informazioni relative ai seguenti aspetti: Paese di provenienza, contesto 

socio-culturale, età di arrivo in Italia, scolarità pregressa (in Italia e/o nel paese d'origine); 

2. presentazione alla famiglia degli aspetti più rilevanti relativi all'organizzazione della scuola, di cui è stata 

precedentemente fornita documentazione dall'ufficio di segreteria alla famiglia stessa; 

3. raccolta di eventuali richieste, esigenze o segnalazioni di problemi/difficoltà relativi all'alunno così come 

esposti dai genitori; 

4. accertamento di prerequisiti linguistici e di conoscenza mediante un colloquio  e/o  una o più prove scritte, articolate 

in tempi da stabilirsi. Nel caso in cui l’alunno non abbia le competenze per rispondere a questionari scritti, si 

effettuerà soltanto il colloquio orale.  

La Commissione comunicherà alla famiglia la necessità di uno spazio-temporale di qualche giorno per decidere 

l'inserimento dell'alunno, preparare la classe prescelta ad accogliere il nuovo arrivato, predisporre e attivare i necessari 

interventi di facilitazione per l'apprendimento dell’italiano. 

 

3. FASE EDUCATIVO-DIDATTICA 

 
 3.1 Assegnazione alla classe 
 

La Commissione Accoglienza, tenuto conto della documentazione prodotta, delle disposizioni legislative, delle 
informazioni raccolte, dopo aver valutato conoscenze, competenze ed abilità dell’alunno, propone l’assegnazione alla 
classe idonea. 
I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono, infatti, di assumere decisioni in merito alla classe d'inserimento secondo 
le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394, che così recita:  
“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”.  
  
CRITERI PER LA SCELTA DELLA SEZIONE DI INSERIMENTO 
La Commissione Accoglienza e Integrazione alunni stranieri valuta la scelta della sezione in un’ottica che tenga conto di 
tutti i fattori in base ai quali ci può essere beneficio per l’inserimento: 
➢ Ripartizione degli alunni nelle classi, evitando di formare classi o sezioni con predominanza di alunni stranieri 

rispetto alle altre 
➢ Presenza di altri alunni provenienti dallo stesso Paese (tenendo conto che a volte questo fattore può essere in alcuni 

casi di distrazione circa l’apprendimento dell’italiano, in altri può essere di sostegno) 
➢ Rilevazione della complessità delle classi (disagio, dispersione, disabilità, rendimento, ecc.). 
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➢ Recenti inserimenti di nuovi alunni. 
➢ Presenza di insegnanti con competenze specifiche. 
➢ Clima relazionale della classe di accoglienza. 
 
Il Dirigente Scolastico assegna l’alunno alla sezione che risulta più idonea per l’inserimento, sulla base delle indicazioni 
proposte dalla Commissione. 
L'assegnazione definitiva dell'alunno alla classe verrà comunicata alla famiglia e agli insegnanti di classe, che 
predisporranno il percorso di accoglienza.
 
 
3.2 Strategie didattiche  
 
Sarà compito di tutti i docenti del Consiglio di classe sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire 
l’inserimento dell’alunno straniero nella classe: 
- informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa  
- dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza  
- preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta geografica con segnato 
il Paese di provenienza…)  
- individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di viaggio) dell’alunno 
straniero 
- favorendo la conoscenza degli spazi, dei tempi e dei ritmi della scuola  
- facilitando la comprensione dell’organizzazione delle attività 
- attuando un rinforzo sistematico in classe: è essenziale cercare sempre il coinvolgimento attivo dell'alunno nelle attività, 
anche se non è in grado di seguire le lezioni. 
 
Il Consiglio di classe individua: 
 
●Modalità di semplificazione/facilitazione linguistica secondo una programmazione didattica personalizzata (come 
previsto dall’attuale normativa sui BES) con le seguenti strategie:  
1. rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento;  
2. uso di materiali visivi, musicali, grafici, ove opportuno  e possibile;  
3. semplificazione linguistica dei testi e dei materiali di studio;  
4. adattamento e facilitazione di programmi curriculari: Cfr. Punto 3.3;  
5. Elaborazione di obiettivi minimi personalizzati nelle varie discipline;  
6. istituzione di un progetto intensivo di alfabetizzazione in lingua italiana L2.  
●Percorsi di facilitazione relazionale con le seguenti strategie:  
1. programmazione di attività, o progetti interculturali, rivolte a classi o gruppi di alunni;  
2. individuazione di compagni di classe tutor a rotazione;  
3. promozione di attività di classe o in piccolo gruppo in cooperative learning;  

 

 
3.3 Alfabetizzazione in italiano L2 e percorso d'apprendimento PERSONALIZZATO.  
 
Il DPR 394/99 e le linee direttive della Pubblica Istruzione del Febbraio 2006 indicano necessario l’adattamento dei 
programmi per i ragazzi non italofoni di recente  immigrazione. In tal senso la direttiva ministeriale precisa che sarà cura 
di ogni Consiglio elaborare gli obiettivi minimi personalizzati delle varie discipline così come la decisione di non ritenere 
necessaria la loro implementazione.  
 
Il primo anno di inserimento scolastico dell’alunno straniero neoarrivato sarà in particolare dedicato 
all’apprendimento o al consolidamento della lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo  e risorse umane 
attraverso l’impostazione di un progetto specifico (progetto di Italiano L2 ).  
 
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 
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insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.”  
In sostanza il legislatore, nel suddetto D.P.R. 394/99, sancisce che l’adattamento dei programmi per i ragazzi non 
italofoni di recente immigrazione è chiaramente ritenuto necessario, nonchè che sarà cura di ogni Consiglio di Classe 
elaborare gli obiettivi minimi personalizzati di ogni disciplina così come la decisione di non ritenere necessaria 
l'implementazione di tutte le conoscenze curricolari. In genere i programmi curriculari, così come i testi solitamente 
utilizzati a scuola, sono elaborati per alunni madrelingua e quindi punto di arrivo graduale per gli studenti non italofoni. 
Soltanto un graduale e progressivo percorso di acquisizione della lingua italiana e dei suoi lessici specifici potrà 
consentire all'alunno non italofono di incrementare competenze, conoscenze e abilità dei diversi assi culturali, e sarà 
compito del Consiglio di Classe prevedere “il raggiungimento di obiettivi minimi alla fine dell’anno scolastico”. Il Collegio 
docenti delega i Consigli di classe con presenza di alunni non italofoni a individuare possibili forme di “adattamento 
dei programmi di insegnamento”; alcune possibili forme già sperimentate da molte scuole italiane sono le seguenti:  
●la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza 
linguistico-lessicale, e che possono essere sostituite da 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’esonero dall’insegnamento della seconda lingua straniera per potenziare la lingua italiana. Il nostro Istituto prevede 
un percorso individualizzato di “allineamento nelle Lingue straniere” dedicato agli alunni stranieri che non hanno 
nessuna conoscenza della Lingua Francese, tenuto da un docente interno.  

 
L'Istituto cura l'attivazione di laboratori e percorsi di alfabetizzazione in italiano-L2,  da articolarsi secondo le esigenze e 
le necessità sulla base dei livelli previsti dal Portfolio europeo:  
• LIVELLO 1 (cfr. Portfolio europeo livelli A1, A2): Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno acquisisca una 
padronanza strumentale della lingua italiana.  
• LIVELLO 2 (cfr. Portfolio europeo livelli 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. 
 
 
3.4 L’Italiano L2 nella didattica  a distanza 
 
La sospensione delle attività didattiche, come avvenuto nel periodo di emergenza COVID-19, determina necessariamente 
una contrazione delle opportunità di interazioni comunicative tra pari e del tempo di esposizione all’italiano da parte 
dell’alunno di origine straniera che, spesso, ha limitate occasioni di contatto con parlanti italiani.  
 
Per contrastare il rischio della perdita di motivazione e della dispersione e compensare le disparità determinate dalle 
differenze socioculturali di partenza degli studenti con background migratorio, si attueranno le seguenti misure 
compensative: 
 
●Creare una raccolta di materiali interattivi e gratuiti utili anche per l’autoapprendimento 
●Continuare, anche a distanza, il progetto di Italiano L2 con il coinvolgimento di volontari e compagni tutor 
●Coinvolgere gli alunni della classe in un progetto di Service Learning, creando relazioni di aiuto per lo svolgimento dei 
compiti scolastici 
●Promuovere iniziative volte a riallacciare, nei giorni precedenti alla riapertura a settembre, i rapporti con gli studenti e le 
famiglie che hanno interrotto il contatto con la scuola. 
Nella fase di avvio dell’anno scolastico, verranno rilevate eventuali criticità e regressioni attraverso colloqui, verifiche e 
griglie di osservazione. 
 

 
3.5 Criteri e modalità di Valutazione 

 
Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione delle competenze degli alunni stranieri, in particolare 
dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
stranieri emanate dal MIUR (febbraio 2014). 
Nelle linee guida del MIUR si afferma che “si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, 
considerando il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, le relazioni, l’impegno e la 
previsione di sviluppo”. In questa ottica i docenti terranno conto che è possibile: 

• prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi; 
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• valutare il progresso rispetto al livello di partenza; 

• valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi; 

• Considerare che il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 
integrante della valutazione di Italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, qualora durante 
tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. 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 di percorsi individualizzati, che escludano alcune discipline, esse non verranno valutate nel corso dello 
scrutinio del primo quadrimestre. Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere 
selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da permettere almeno il 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

• tener presente il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio-relazionali osservate. 

 
Valutazione Intermedia - al termine del I° quadrimestre 
I Consigli di classe potranno decidere che gli alunni stranieri, i quali non conoscendo la lingua partono da un’evidente 
situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla lingua, come 
Educazione fisica, Musica, Arte e immagine e Matematica, in alcuni casi Lingua straniera. 
Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all’uso della lingua e presentano quindi maggiori 
difficoltà a livello comunicativo (come Storia, Geografia, Scienze),  il Consiglio di Classe può decidere di non valutare 
l’alunno nel primo quadrimestre ponendo ES (esonerato) sulla scheda di valutazione, che riporterà a margine la 
motivazione: “in corso di prima alfabetizzazione”. 

 

Valutazione Finale - al termine del II quadrimestre 
Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve 
essere esplicitata. 
Alla fine del percorso scolastico,  la certificazione delle competenze per gli alunni stranieri si opera sulla base di 
parametri equivalenti a quelli del resto della classe: risulterà differente solo la modalità per il raggiungimento degli 
obiettivi minimi per ciascuna disciplina così come individuati dai vari dipartimenti. 
E' opportuno ribadire che la valutazione finale, pur essendo momento essenziale del percorso didattico, sarà operata 
tenendo conto dei parametri interni dell’Istituto (valutazione sommativa), ma anche delle eventuali condizioni di 
svantaggio linguistico e di disagio relazionale, quindi sarà operata con maggiore flessibilità ed individualizzazione 
(valutazione formativa). 

 
 

3.6 Orientamento 

 È fondamentale che la scuola curi con grande attenzione l’informazione “delle famiglie straniere sulle diverse opzioni e 

opportunità formative, dedicando al rapporto con i genitori stranieri modalità e tempi specifici, incoraggiando scelte 

coerenti con le capacità e le vocazioni effettive dei ragazzi”.  

La commissione accoglienza e integrazione, insieme alla F.S. “Continuità e Orientamento”, predispone, in previsione 

dell’open day di orientamento organizzato per tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 

apposito materiale dedicato agli alunni stranieri frequentanti la classe terza e alle loro famiglie per fornire 

notizie/informazioni sull'organizzazione dei diversi istituti secondari di secondo grado presenti sul territorio.   

  

4.  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. 

La scuola, possibilmente con azioni in rete, si impegnerà, pertanto, a 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 
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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.), 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 del  Terzo  settore. 


