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PROGETTO “INTERCULTURA” 

 

 

La nostra scuola è sempre più impegnata ad attivare interventi funzionali ed efficaci per favorire la 

cultura dell’accoglienza, dell’inclusione sociale e delle pari opportunità educative per gli alunni 

stranieri e non . Costruire un rapporto di “empatia” significa infatti mettere in atto un contesto di 

reciprocità in cui fondamentale è: conoscere, comprendere, relazionarsi. Ogni bambino straniero 

che arriva nel nostro Paese porta con sé un bagaglio culturale che condiziona emotivamente e 

psicologicamente il suo inserimento. Ognuno di loro ha un proprio carattere, una propria personalità 

e un proprio modo di relazionarsi. Ognuno può essere spinto o meno dalla voglia di far parte del 

gruppo classe e di parteciparne in modo attivo. Tutti questi aspetti che influiscono positivamente o 

negativamente sul processo di apprendimento diventano fortemente condizionanti per i bambini non 

italofoni. Il Progetto Intercultura nasce per gestire la presenza di alunni stranieri e dare delle 

risposte operative concrete per la messa in atto di percorsi che conducano alla loro integrazione,  al 

successo scolastico e formativo. L’obiettivo di questo progetto è quello di creare un clima positivo e 

sereno in una scuola che accolga tutti e che aiuti i propri alunni a sviluppare conoscenze, 

atteggiamenti e abilità importanti per vivere in una società multietnica e multiculturale. 

Il progetto si articola sui due assi, dell’intercultura e dell’integrazione (accoglienza e italiano L2).  

I destinatari delle attività di italiano L2 sono gli studenti non italofoni, i destinatari dei percorsi di 

intercultura sono tutti gli studenti dell’istituto, quindi non solo gli stranieri e non solo gli studenti 

italiani che hanno compagni di classe stranieri.  

Gli alunni stranieri presenti  nelle nostre classi sono alunni residenti in Italia da qualche anno e alunni nati in 

Italia (seconda generazione). 

 

FINALITÀ 

 Rafforzare l’educazione interculturale per tutti gli alunni 

 Accogliere ed integrare l’alunno straniero 

 Garantire pari opportunità agli alunni stranieri per il successo scolastico mettendo in atto dei 

percorsi specifici e diversificati di apprendimento dell’italiano L2 



OBIETTIVI 

► Per l’Istituto: 

o migliorare l’offerta formativa dell’Istituto 

o promuovere la formazione inerente il settore 

o promuovere la collaborazione con enti esterni 

► Per tutti gli allievi: 

o stimolare l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti gli alunni alla vita della scuola 

o sensibilizzare la cultura accogliente verso quella straniera 

o favorire lo scambio e il confronto fra culture diverse nell’ottica della reciproca conoscenza 

per ridurre i fenomeni di intolleranza e razzismo 

o promuovere l’educazione interculturale al fine di sostenere la crescita dell’individuo in una 

società multiculturale 

► Per gli alunni stranieri: 

o inserirsi positivamente nel proprio gruppo classe 

o apprendere la lingua italiana quale seconda lingua per la prima alfabetizzazione 

o sviluppare ed ampliare le abilità linguistiche 

o acquisire le necessarie competenze linguistiche funzionali alle abilità di studio (la lingua 

dello studio) 

o raggiungere il successo scolastico 

 

I DESTINATARI 

Tutti gli alunni della scuola, gli alunni stranieri che si trovano nella fase di prima alfabetizzazione 

della lingua italiana, quelli che hanno bisogno di apprendere o migliorare le loro competenze 

linguistiche in italiano L2 e quelli che necessitano di aiuto e sostegno per poter affrontare le materie 

di studio. 

 

LE AZIONI DEL PROGETTO 

1. L’INTERCULTURA 

2.L’INTEGRAZIONE (ACCOGLIENZA-  ITALIANO L2) 



1. L‘INTERCULTURA 

L’interculturalità, che si basa sullo scambio sociale, sulla creazione di relazioni tra individui che 

appartengono a culture diverse, si prefigge di alleviare le situazioni di disagio dovute all’esclusione, 

alla separazione, alla segregazione e di ridurre i fenomeni di intolleranza e razzismo. La scuola ha 

quindi una grande responsabilità ed un ruolo importante, perché attraverso la conoscenza, il dialogo, 

l’ascolto, l’osservazione, la riflessione ed il confronto , deve sostenere la crescita di un individuo in 

una società multiculturale in continuo cambiamento. 

Un progetto di interculturalità, rivolto a tutti gli alunni italiani e stranieri, ha l’intento di 

promuovere attività, nelle quali vengono trattati temi legati ad un paese, ad un popolo, ad una 

religione , ecc.. . e di offrire spunti di riflessione e di confronto, che concorrono alla crescita e alla 

formazione dell’individuo. Le culture, i linguaggi, le storie individuali e collettive, in continua 

elaborazione, sono da rileggere nel confronto costante con l’altro, nella convinzione che ogni 

identità si costruisce in una dinamica di reciproche interrelazioni. Questo progetto risponde anche ai 

bisogni di prima accoglienza che presentano gli alunni stranieri di recentissima migrazione o 

appena trasferiti da altre scuole, esso ha l’intento di facilitare la conoscenza, da parte degli alunni, 

della nuova realtà scolastica instaurando modalità e forme positive di relazione con l’ambiente e le 

persone. 

Il coinvolgimento di tutti i componenti della classe ha anche lo scopo di promuovere momenti di 

comunicazione colloquiali. L’ascolto di musica, l’esecuzione di danze, la visione di filmati, la 

consultazione di testi, potranno favorire la conoscenza dei luoghi di provenienza dei Paesi di origine 

dei bambini da parte dei compagni, sollecitando lo scambio, il confronto di ciò che unisce, più di 

ciò che divide. 

FINALITÀ 

1. promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducono a stabilire rapporti 

dinamici tra le culture  

2. creare un clima relazionale nella classe e nella scuola favorevole al dialogo, alla 

comprensione e alla collaborazione, intesi non solo come accettazione e rispetto delle idee e 

dei valori e delle culture altre, ma come rafforzamento della propria identità culturale, nella 

prospettiva di un reciproco cambiamento ed arricchimento.  

OBIETTIVI 

 L’accogliere ed integrare l’alunno straniero nel contesto scolastico; 

 la conoscenza e comprensione dei processi che hanno generato la propria e le altrui culture;  

 la consapevolezza e il possesso individuale e collettivo di valori in relazione ai diritti di 

ciascuno, al rispetto della propria storia e alla costruzione di quella comune; 



 l'interiorizzazione di conoscenze ed esperienze che conducano al confronto e all'interazione 

fra diversi;  

 l'acquisizione di un atteggiamento solidale verso le altre persone ed in particolare nei 

confronti di quelle in difficoltà. 

TRASVERSALITÀ ED INTERDISCIPLINARITÀ DELL'EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE 

L'educazione interculturale si realizza attraverso un impegno progettuale ed organizzativo basato 

sulla collaborazione e l'apporto delle diverse competenze disciplinari presenti nella scuola. 

Per andare incontro a tali bisogni, gli esperti del Consiglio d'Europa propongono ai sistemi 

educativi tre indirizzi principali, il primo concernente le conoscenze da trasmettere, il secondo 

riguardante le capacità e attitudini da promuovere, il terzo i modelli educativi da privilegiare. 

 conoscenze da trasmettere:  

o una revisione dell'approccio alla storia, alla geografia e alle scienze attraverso una 

lettura meno etnocentrica, l'analisi dei pregiudizi e degli stereotipi, l'apertura  

sovranazionale ed internazionale, l'analisi dell'interdipendenza tra le nazioni,  

gli apporti delle diverse culture soprattutto attraverso le migrazioni, ecc.;  

o l'approfondimento di alcune scienze umane tra le quali l'antropologia culturale,  

che analizza i processi di formazione delle identità individuali e comunitarie, il 

contesto storico e geografico della genesi e sviluppo delle culture, ecc.;  

o la conoscenza dell'evoluzione tecnologica soprattutto nel campo dei media e  

dell'informazione, la consapevolezza del loro funzionamento, della loro funzione 

sociale ed economica;  

o un'approfondita conoscenza dei diritti dell'uomo, attraverso un'analisi  

concettuale, storica e pratica, anche veicolata dalla presa in esame di testi  

internazionali e nazionali, oltre che l'identificazione delle origini dell'intolleranza  

e della xenofobia;  

o la consapevolezza delle pluralità religiose attraverso un loro studio che permetta  

la convivenza in società pluriconfessionali e laiche.  

 capacità e attitudini da promuovere:  

o la comunicazione e la relazione interpersonale nella prospettiva di stimolare una  

relazione interculturale, attraverso la scoperta dell'alterità come rapporto piuttosto 

che come barriera;  

o l'instaurazione di uno spirito critico quale consapevolezza della relatività  

delle proprie identità particolari (religiose, nazionali, etniche, sociali, …)  

riconoscendo la loro specifica evoluzione spaziale e temporale.  



 modelli educativi da privilegiare, da realizzarsi:  

o in un progetto cooperativo che coinvolga, secondo il loro specifico ruolo, le  

diverse componenti della comunità educativa (scuola, famiglia, attori sociali,  

collettività territoriali, …);  

o nel comune obiettivo dell'uguaglianza delle opportunità per tutti gli individui e le 

comunità.  

APPLICAZIONI A LIVELLO DIDATTICO ED OPERATIVO  

 attivare il dialogo come strumento di apprendimento e organizzare in modo democratico la 

comunità scolastica; 

 attivare processi di socializzazione e promuovere la capacità di intendere le ragioni degli 

altri nell'educazione alla convivenza democratica; 

 analizzare concretamente gli stereotipi e i pregiudizi mediante ricerche riferite a ipotesi 

determinate; 

 creare riferimenti a temi quali i diritti dell' uomo, la cooperazione internazionale, la pace, lo 

sviluppo, l' ecologia. 

VALENZE INTERCULTURALI DELLE DISCIPLINE 

Italiano 

 considerazione interculturale delle vicende della lingua (origini, influenze e scambi con altri 

idiomi, dialetti …); 

 approccio e riflessione sulle altre culture e sui rapporti fra culture; 

 lettura di testi sulle tematiche dell' educazione interculturale. 

Geostoria 

 riconoscimento dei rapporti e dei valori delle diverse culture, presentando 

contemporaneamente le "ragioni degli altri" anche attraverso documenti (nella prospettiva di 

eliminare impostazioni etnocentriche);  

 apertura alle questioni della pacifica convivenza tra i popoli, del razzismo e delle migrazioni 

come vicenda storica ricorrente.  

Linguaggi non verbali 

 conoscenza delle diverse forme espressive di tipo artistico, musicale; educazione iconica, 

corporea, gestuale, mimica, testimonianza delle peculiarità culturali e terreno di incontro-

confronto;  

 consapevolezza della relatività delle proprie modalità espressive ed educazione all' 

espressione attraverso forme comunicative non esclusivamente linguistiche.  

Lingue straniere 

 stimolo all' acquisizione di altri idiomi e avvicinamento alla diversa organizzazione del 

pensiero di cui ciascuna cultura è espressione.  



Matematica e scienze  

 promozione della capacità di ragionamento coerente;  

 consuetudine al confronto di dati e idee per la formazione di un atteggiamento critico.  

Educazione alla cittadinanza 

 formazione al senso etico a fondamento dei rapporti fra i cittadini e fra i popoli, e 

promozione alla consapevolezza dei problemi connessi alla convivenza umana;  

 stimolo alla volontà di partecipazione sociale come contributo al bene comune.  

Religione  

 religione, cultura e identità di un popolo; religione come "arma" per alimentare divisioni e 

scontri; confronto tra Ebraismo, Cristianesimo ed Islam.  

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

L'educazione interculturale può realizzarsi solamente attraverso pratiche didattiche che abituino gli 

studenti ad affinare un metodo di ricerca e di ragionamento fondato sul concetto di complessità. In 

un progetto educativo a carattere interculturale sono di rilievo gli approcci tematici trasversali e le 

attività interdisciplinari a livello operativo. L'azione educativa, per essere integrale, non deve 

riferirsi esclusivamente alla sfera cognitiva, ma deve anche riguardare la sfera degli atteggiamenti e 

dei comportamenti; occorre "uscire dal monopolio della parola verbale", per calarsi invece nelle 

metodologie attive e nelle esperienze, anche ludiche. 

ITINERARI DIDATTICO - PEDAGOGICO SCUOLA INFAZIA 

Costruire l'identità personale e il senso di appartenenza al gruppo “Io e gli altri”: attività ludiche, 

giochi, giocattoli, fiabe e filastrocche per sviluppare il sentimento di appartenenza e l’identità di 

gruppo. 

 

ITINERARI DIDATTICO – PEDAGOGICI  SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME-  Costruire l'identità personale e il senso di appartenenza al gruppo.  

Percorso “Il sé e l’altro” e “Cibo e convivialità”. 

CLASSI SECONDE-   Scoprire le diversità 

Attività “Giochi”  Educazione al patrimonio culturale, alla cittadinanza attiva  e al dialogo 

interculturale. 
 



CLASSI TERZE: Conoscere i valori comuni fra i popoli e i diversi modi di intendere la vita 

Attivazione di una relazione efficace tra i membri del gruppo classe. 

Percorso: “Giochi - Lavoro” e “ Usi e costumi: Mettiti nei miei panni” Percorso di educazione alla 

pace e alla non violenza. 
 

CLASSI QUARTE: Conoscere i valori comuni fra i popoli e i diversi modi di intendere la vita 

Attivazione di una relazione efficace tra i membri del gruppo classe. 

Percorso “ Alle radici dell’accoglienza” …….    

“ Cibo”: sviluppo della capacità di decentramento attraverso il superamento dell'egocentrismo, del 

proprio punto di vista, degli stereotipi, e dei pregiudizi. Una modalità per entrare in relazione con 

l'altro è la conoscenza e l'accettazione delle sue diversità come valore attraverso momenti di 

confronto reale e quotidiano. 
 

CLASSI QUINTE: Sviluppare negli studenti convinzioni, atteggiamenti e motivazioni positive e 

produttive nei confronti: 

 delle lingue e delle diverse culture;  

 di se stessi in quanto individui che possono e vogliono imparare; 

 dei processi di apprendimento.  

Percorsi “Fiabe da tutto il mondo” e “Cibo e convivialità” 

 

 

METODOLOGIA  

 Coinvolgimento degli alunni nell'individuazione dei temi o problemi di ricerca con 

particolare attenzione alle rappresentazioni mentali dei bambini, all'ascolto, alla 

valorizzazione delle differenze.  

 Creare condizioni di apprendimento che prevedano momenti di gioco, di attività 

pratiche, di tecniche che favoriscano il dialogo, la condivisione delle esperienze, la 

collaborazione.  

 Approccio critico alle problematiche, affrontate in modo trasversale e avvalendosi del 

contributo di più discipline.  

 Favorire l'interazione con soggetti esterni alla scuola ( genitori, esperti, agenzie, 

associazioni)  

 Flessibilità e disponibilità a modificare il percorso in itinere  

Produzione di un prodotto finale e comunicazione di possibili soluzioni, proposte, interventi di 

cambiamento e miglioramento. 

ITINERARI DIDATTICO - PEDAGOGICI SCUOLE SECONDARIA: 

classi prime: Educazione ai rapporti 

Itinerario 1: I rapporti interpersonali: 

 la conoscenza di sé e degli altri  

 la fiducia in sé e negli altri  

 la capacità di comunicare  

 la capacità di cooperare  

 la capacità di risolvere i conflitti  



Itinerario 2: i rapporti sociali : 

 La famiglia  

o la capacità di decidere assieme  

o le dinamiche relazionali  

o le problematiche e modalità per risolvere i problemi  

 La scuola:  

o L’organizzazione   

o il confronto aperto e le alternative non violente dei conflitti  

o la comunicazione   

o lo scambio continuo fra educazione e vita personale e sociale  

Metodologia 
Si propongono itinerari didattici, inseriti nel più generale contesto educativo, che pongono in primo 

piano l' importanza delle componenti socio-affettive nei processi di sviluppo cognitivo, valendosi 

quindi di occasioni di apprendimento attraverso il gioco, l' incontro umano, l' attività pratica, le 

varie facoltà espressive, con proposte, inoltre, di scrittura collettiva, di brainstorming, circoli di 

condivisione, dialogo controllato, ecc.  

Classi seconde: Educazione alla solidarietà 

Itinerario 1: 

 Serie di attività e giochi sul rispetto della diversità. In particolare: esperienze per contrastare 

il razzismo, i pregiudizi, gli stereotipi e per tentare di andare verso un incontro fatto di 

rispetto reciproco.  

Itinerario 2: 

 Lavoro didattico su temi di rilevanza civile e sociale: i bambini vittime della guerra, lo 

sfruttamento del lavoro minorile, l'educazione alla legalità democratica.  

Metodologia 
Partendo da sé e misurandosi sul significato che ha la relazione con l'altro, si guida a ipotizzare e 

realizzare delle forme di vita più significative e di maggior "star bene" con tutti. Gli spunti proposti 

si prestano a suscitare problemi e risposte il meno possibile preconfezionate. Il taglio metodologico 

è sempre molto attivo e pratico, esperienzale, critico, capace di suscitare interesse e curiosità.  

Classi terze: Educazione allo sviluppo e alla mondialità 

La circ. min. 348/1989 considera l'educazione allo sviluppo un momento di crescita collettiva 

indispensabile per l'educazione alla pace e alla cooperazione internazionale e individua alcuni 

obiettivi da perseguire all'interno di una progettazione didattica interdisciplinare: analizzare i motivi 

storici che hanno portato allo squilibrio tra aree del Nord e del Sud del mondo; considerare i diversi 

parametri per misurare lo sviluppo di un popolo, nella consapevolezza che la crescita reale si ha con 

il miglioramento della qualità della vita e non solo attraverso una mera crescita economica; abituare 

i giovani allo scambio di esperienza e ad un propositivo confronto con gli altri nell'ottica della 

solidarietà, della cooperazione, del rispetto dei diritti umani, ecc. 



Itinerari interdisciplinari tematici: Popoli in movimento 

 I flussi migratori contemporanei  

 Illusioni e realtà degli emigrati attraverso le loro testimonianze  

 Un planisfero più democratico  

 Il sud del mondo  

 Sottosviluppo ed ecologia: monocolture, desertificazione e deforestazione  

 Le cause più recenti del sottosviluppo  

 Globalizzazione e nuove forme di schiavitù  

 Natura e cultura  

 Etnocentrismo e relativismo culturale  

 La ricerca antropologica  

Metodologia 
Percorsi interdisciplinari tematici: hanno come presupposto il superamento di una visione 

eurocentrica, a favore di una storia intesa come storia di relazioni, di scambi, di dinamiche ed 

interdipendenze; si affrontano le problematiche relative agli attuali squilibri tra il Nord e il Sud del 

mondo attraverso un approccio che, superando i punti di vista localistici, avvicina le culture "altre" 

facendo ricorso al paradigma della mondialità.  

In prospettiva interdisciplinare, vengono utilizzati non solo i contributi delle scienze sociali, ma 

anche quelli di altre discipline (inglese, matematica, ed. tecnica, ecc.). 

► Destinatari per l’Educazione Interculturale: tutti gli alunni delle scuola  

► Contenuti: ogni docente troverà quelli più consoni per la propria classe da inserire nella propria 

programmazione di classe o interclasse in un ottica preferibilmente interdisciplinare.  

► Attività, metodi e tempi: Auspicabile l’uso di metodologie attive e cooperative( preferibili i 

laboratori) e di strumenti diversi dal libro di testo (esempio registratore, musica, diapositive, video, 

film, lucidi, cartelloni ecc..). Le attività si svolgeranno durante il corso dell’anno scolastico tenendo 

conto dei tempi tecnici necessari per la loro organizzazione. 

► Risorse professionali interne: docenti interni 

► Risorse professionali esterne: mediatori culturali; interventi di esperti  

► Documentazione, verifica, valutazione:  gli interventi di educazione interculturale  

saranno registrati dai docenti di classe nell’ ambito della disciplina.     



2. INTEGRAZIONE 

ACCOGLIENZA 

La fase di accoglienza rappresenta il primo contatto del ragazzo e della famiglia con il nostro 

sistema scolastico e l’ interiorizzazione delle “regole” che caratterizzano l’istituto. 

E’ particolarmente importante che lo studente possa subito sentirsi coinvolto nella vita scolastica, in 

modo da aspirare ad esserne sempre una parte attiva e consapevole. 

Le strategie dell’ accoglienza per un inserimento positivo si basano su alcuni aspetti principali 

Accogliere vuol dire: 

 assumere un atteggiamento di serenità e di calma di fronte a situazioni di totale non 

comunicabilità  

 aggiornare le nostre conoscenze in merito ad aspetti relativi alla scuola, alla lingua e alle 

modalità dell'educazione nei paesi altri  

 adottare e promuovere atteggiamenti di ascolto e apertura, ma anche di rispetto dei tempi del 

SILENZIO e di attenzione a non incorrere in fraintendimenti  

 dare il tempo necessario alla famiglia e all'alunno di capire e adattarsi alle nuove regole  

 saper ascoltare e leggere i bisogni anche senza il mezzo lingua  

 mettere in gioco tutte le possibilità non verbali di comunicazione  

 stabilire spazi di negoziazione sugli aspetti della vita quotidiana  

 prevedere e organizzare dispositivi per dare risposte qualificate ai problemi didattici  

 essere disponibili a modificare il percorso didattico in relazione ai bisogni del nuovo 

bambino  

 valorizzare e far conoscere la lingua e la cultura altra  

 svolgere un ruolo di mediazione tra le culture  

COME ATTUARE L'ACCOGLIENZA 

I fase: SEGRETERIA:  

 Disponibilità di un applicato ad occuparsi dell'iscrizione di bambini stranieri  

 Utilizzo della modulistica bilingue già presente in segreteria  

 Acquisizione dell´opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica  
 Fornire ai genitori stranieri materiale in più lingue per una prima informazione sul sistema 

scolastico italiano 

 Raccolta dei dati indispensabili mediante un incontro dell'insegnante con il bambino e la 

famiglia.  

 Accertamento della scolarità precedente, della situazione giuridica e familiare  

II fase: INSERIMENTO NELLA SCUOLA  

 Incontro tra famiglia, bambino, dirigente, insegnante e mediatore per raccogliere 

informazioni biografiche, sulla conoscenza della lingua, sulla religione, su eventuali 

problemi di salute o alimentari; compilazione del fascicolo personale  

 Accordo relativo alla data di inserimento  

 Inserimento nella classe anagrafica evitando dove è possibile concentrazioni di bambini 

stranieri. Per l'inserimento in classi inferiori occorre la delibera del Collegio docenti con le 

motivazioni.  



 Valutazione caso per caso della necessità di un inserimento dolce per quanto riguarda 

l'orario  

 Somministrazione di prove per valutare le competenze trasversali  

 Programmazione del percorso di alfabetizzazione o di sostegno nello studio.  

II fase: INSERIMENTO NELLA CLASSE 

 Presentazione della classe e piccola festa di accoglienza  

 Giochi di gruppo finalizzati alla conoscenza dei nomi dei compagni e alle loro 

caratteristiche  

 Conoscenza dell'edificio scolastico (bagni, laboratori ecc.)  

 Presentazione e conoscenza degli altri insegnanti della scuola e del personale Ata ecc.  

 Valorizzazione della lingua madre appendendo avvisi, nomi di oggetti e ambienti in Italiano 

e lingua madre 

 Proposta di argomenti relativi a: viaggio, giochi, fiabe, famiglia, scuola, alimentazione, 

feste.  

 Incontri fra genitori in modi anche non formali  

 Valorizzazione della presenza dei genitori stranieri, quando è possibile, per far circolare 

nuove conoscenze.  



PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 

Premessa 
 

Il Protocollo d’Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio Docenti e contiene le 

indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri. Esso definisce i ruoli e i 

compiti del personale della scuola e di tutti in soggetti coinvolti nell’accoglienza. È uno strumento 

di lavoro che ogni istituto integra e rivede sulla base delle esperienze realizzate.  

 

1. Iscrizione   

2. Colloquio con genitori e prima conoscenza  

3. Determinazione della classe di inserimento  

4. Accoglienza e inserimento in classe  

5. Valutazione  

6. Commissione Intercultura  

 

1. Iscrizione 
 

Soggetti coinvolti: segreteria amministrativa – famiglia - alunno  

 

Norma di riferimento  

La normativa prevede quanto segue: i minori stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo 

scolastico (T.U. Art. 38, Comma 1); l’ adempimento dell’obbligo si realizza quando l’istruzione 

obbligatoria è stata impartita per almeno 10 anni (D.L 22/08/07). Inoltre l’iscrizione può essere 

richiesta in qualsiasi momento dell’anno e i minori stranieri hanno diritto all’istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno‟ (DPR 394/99, Art. 

45, c. 1). I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di 

documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva (ibidem).  

 

Prassi operativa in caso di alunni stranieri neo-arrivati o di recente immigrazione 

Le pratiche d’iscrizione sono seguite da un assistente amministrativo che si occupa degli alunni 

stranieri in modo continuativo per fornire un servizio di qualità.  

All’iscrizione di alunni stranieri la segreteria procede con le seguenti modalità:  

 consegna il modulo per l'iscrizione;  

 fornisce indicazioni di base sulla scuola e sugli indirizzi di studio della stessa;  

 consegna una copia del POF.  

Quindi richiede i seguenti documenti:  

 modulo d'iscrizione compilato;  

 passaporto o documento di identità o, in sostituzione, documento del genitore in cui risulta 

iscritto il figlio oppure autocertificazione;  

 permesso di soggiorno dei genitori se in possesso degli stessi;  

 eventuale libretto sanitario o certificato di vaccinazione oppure autocertificazione;  

 certificazione scolastica attestante classe o scuola frequentata nel paese d’origine se lo 

studente è ancora in obbligo scolastico entro i 16 anni di età. Nel caso in cui lo studente sia 

fuori obbligo si fa riferimento alla normativa in corso e si richiede una dichiarazione di 

valore;  

 opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica qualora non indicato 

nel modulo d’iscrizione. 

 

 



Prassi operativa in caso di alunni stranieri parzialmente scolarizzati in Italia, la cui iscrizione è 

avvenuta entro il 27 Marzo.  

La segreteria procederà a:  

 raccogliere in un fascicolo le schede d’iscrizione e la documentazione pervenuta;  

 trasmettere al Docente referente Intercultura e/o alla Commissione Intercultura la 

documentazione. A sua volta la commissione provvederà ad inoltrarla, una volta decisa la 

classe e la sezione di inserimento, ai docenti del C.d C.  

Ritirata la documentazione necessaria e in accordo con la Commissione Intercultura, la segreteria 

stabilisce una data per un colloquio con genitori, alunno, docente referente Intercultura d’Istituto ed 

eventuale mediatore linguistico, e trasmette alla Commissione Intercultura il materiale raccolto. 

 

2. Colloquio con genitori e prima conoscenza 
 

Soggetti coinvolti: docente referente Intercultura e/o docenti Commissione Intercultura – famiglia- 

alunno  

 

Il docente referente Intercultura o/e altri docenti della Commissione Intercultura realizzano un 

primo colloquio con i genitori e l’alunno, con l’intervento di un mediatore linguistico-culturale 

laddove necessario per motivi culturali e linguistici. La necessità di instaurare forme di 

comunicazione chiara e costante tra scuola e genitori degli alunni stranieri anche allo scopo di 

migliorare la conoscenza e la padronanza di meccanismi burocratici è ribadita dal DPR 30.03.2001.  

 

1. Colloquio con la famiglia 
Nel colloquio con la famiglia vengono raccolte informazioni sul sistema scolastico del paese 

d’origine dell’alunno e sulla sua storia scolastica, sulla situazione familiare e sul progetto 

migratorio della famiglia. Tali informazioni confluiranno in una scheda conoscitiva che dovrebbe 

essere disponibile anche in lingua originale.  

 

Alla famiglia vengono fornite: 

- informazioni sul sistema scolastico italiano;  

- informazioni dettagliate circa il funzionamento dell’istituto: indirizzi di studio, orari, 

servizi vari, es. mensa etc. (se possibile anche con modulo tradotto);  

- informazioni circa le procedure che l’istituto attuerà per rilevare le competenze in 

entrata dell’alunno (somministrazione di test d’ingresso, eventuale inserimento in 

laboratorio di Italiano L2);  

- moduli con richieste della scuola (permessi di vario tipo, se possibile in traduzione). 

Ulteriori comunicazioni tra la scuola e la famiglia saranno gestite dal C.d.C. in un 

secondo momento;  

- regolamento d’istituto;  

- indicazioni sui criteri d’inserimento nelle classi;  

- comunicazione orario e data somministrazione test d’ingresso. 

 

 

2. Colloquio con l’alunno 
Nel primo colloquio risulta molto utile sottoporre all’alunno un questionario in lingua originale 

circa le sue abitudini, attitudini e preferenze scolastiche, e circa le sue preferenze nelle attività 

extrascolastiche.  

In un secondo momento si deve rilevare il livello delle competenze in entrata dell’alunno mediante: 

 



- test d’ingresso di conoscenza della lingua italiana in base al quadro comune europeo; 

- test d’ingresso per rilevare le sue abilità logico-matematiche; 

- test d’ingresso per rilevare la sua conoscenza di lingue straniere. 

 

Con l’aiuto del mediatore è importante rilevare anche il livello di conoscenza della lingua madre. 

L'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno viene prevista dall’art. 

45, c.2, del D.P.R. 394. 

Le informazioni raccolte confluiscono nel fascicolo personale dell’alunno che lo accompagneranno 

in tutto il suo percorso scolastico.  

I colloqui si svolgeranno su appuntamento entro 2/3 giorni dal momento del primo contatto con la 

scuola. Nel caso di iscrizione in corso d’anno si prevede che l’alunno non frequenti finché non 

saranno espletate le prime fasi del protocollo d’accoglienza (iscrizione, colloquio, determinazione 

della classe). 

 

 

3. Determinazione della classe e della sezione di inserimento 
 

Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, eventualmente supportato da docente referente Intercultura 

e/o docenti Commissione intercultura  

 

1.Determinazione della classe  
 

Il Dirigente Scolastico, ed eventualmente il docente referente per l’Intercultura e i componenti della 

Commissione Intercultura, procedono alla determinazione della classe tenendo conto delle loro 

valutazioni e di quanto prescritto dall’Art. 45, c. 2, DPR 394/99, vale a dire che:  

- i minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica salvo casi in  

  cui si deliberi diversamente tenendo conto di:  

  - ordinamento degli studi del sistema scolastico del paese di provenienza;  

  - accertamento delle competenze, delle abilità e del livello di preparazione dell’alunno;  

  - corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza. 

 

Va ribadito che di norma l’alunno dovrebbe essere inserito nella classe successiva a quella 

frequentata nel paese d’origine. 

 

La CM 2/2010 (art.3) prevede la possibilità per gli allievi stranieri arrivati in corso d’anno di essere 

inseriti nella scuola – se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all’età 

anagrafica – per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le 

pratiche e le abitudini della vita scolastica. 

 

In generale, tenendo conto di tutte le variabili che intervengono nella preparazione culturale o nelle 

situazioni personali di apprendimento dell’alunno straniero, questi potrà eventualmente essere 

inserito in una, e comunque una soltanto, classe inferiore alla propria età anagrafica. Una eventuale 

deroga, per garantire il successo formativo di un alunno straniero che per età o per data di iscrizione 

non abbia speranza di riuscita se inserito osservando la norma sopra riportata, deve essere deliberata 

dal Collegio docenti su proposta del Dirigente Scolastico sentito il parere del Docente referente 

Intercultura e dei Docenti della Commissione Intercultura  

Si ribadisce che l’iscrizione a classe inferiore presuppone che l’alunno straniero non possa 

compensare deficit anzitutto linguistici, derivanti dalla sua condizione di, straniero e dalla sua non 

conoscenza della lingua italiana, nemmeno con interventi di supporto idonei, principalmente in 

lingua italiana. L’art. 38 del T.U. dichiara che, l’effettività del diritto allo studio è garantita dallo 



stato anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua 

italiana.  

Lo stesso è detto nell’art. 45, c. 4 DPR 394/99 che prevede l’attivazione di corsi intensivi di lingua 

italiana. In aggiunta la stessa legge c. 5, dichiara: “Ove necessario, anche attraverso intese con gli 

enti locali, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di mediatori culturali qualificati”. 

 

2.Determinazione della sezione  
 

Una volta scelta la classe, il Dirigente procederà all’individuazione della sezione in cui inserire 

l’alunno straniero in base ad alcuni indici di complessità (handicap, dispersione, ripetenze, 

situazioni problematiche). 

 

La CM 2 dell’8/10/2010, art.3, c.1 prescrive quanto segue: il numero degli alunni con cittadinanza 

non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, 

quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che 

insistono sullo stesso territorio;  

c. 3: il limite del 30% può essere innalzato…a fronte della presenza di alunni stranieri (come può 

frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze 

linguistiche;  

c.4: si aggiunge che il limite del 30% può di contro essere ridotto in caso di presenza di alunni 

stranieri con padronanza inadeguata della lingua italiana o in caso di, particolari e documentate 

complessità.  

Si ricorda che la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi era già stata effettuata evitando la 

costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. (D.P.R. 394/99 art. 

45, c. 3).  

 

Una volta determinata la classe e la sezione di inserimento, il docente referente per l’Intercultura 

provvederà a darne immediata comunicazione all’insegnante coordinatore di classe e ai docenti del 

C.d.C., che predisporranno il percorso d’accoglienza. Ad essi verranno anche trasmessi i risultati 

dei colloqui e delle prove d’ingresso e tutto il materiale utile raccolto nelle fasi precedenti. 

 

4. Accoglienza e inserimento in classe 
 

Soggetti coinvolti: referente Intercultura, o i docenti della Commissione Intercultura, i docenti del 

C.d.C, i docenti facilitatori e gli alunni della classe. 

 

Il referente Intercultura o i docenti della Commissione Intercultura informeranno il coordinatore di 

classe dell’arrivo dell’alunno straniero e gli trasmettono copia del materiale raccolto nelle fasi 

precedenti.  

Il coordinatore di classe a sua volta informerà tutti i docenti del C.d.C. circa il nuovo inserimento e 

coordina con loro le attività di prima accoglienza come segue: 

 

Attesa 
I docenti di classe informeranno gli alunni della classe circa l’arrivo del compagno straniero e 

organizzeranno l’attività d’accoglienza tenendo conto delle caratteristiche individuali dei singoli 

alunni stranieri, quali la provenienza, la cultura d’origine, la religione, le usanze familiari. 

 

Prima relazione 
Al momento dell’effettivo inserimento in classe i docenti proporranno attività specifiche di 

accoglienza per l’alunno straniero, presentandolo ai compagni e favorendone l’integrazione in 



classe (saluti di benvenuto, conoscenza degli spazi e dei servizi della scuola, presentazione dei 

compagni). 

Come prassi operativa si rileverà molto concreta e produttiva l’individuazione, per ogni ragazzo 

straniero, di un ragazzo che nella classe svolga la funzione di tutor, di compagno di viaggio, 

specialmente nel primo periodo e che possa fornirgli aiuto nell’organizzazione scolastica (compiti, 

orario) e facilitargli la conoscenza di altri compagni di classe.  

 

Educazione interculturale: 

come proposto dai docenti della commissione intercultura, i docenti di classe si attiveranno per 

attuare percorsi di educazione interculturale in collegamento anche con le associazioni e i mediatori 

culturali presenti sul territorio.  

 

Piano didattico:  

Il piano didattico relativo ad ogni alunni straniero viene elaborato dal docente coordinatore di 

classe, dai docenti del C.d.C, in collaborazione con gli insegnanti facilitatori. Esso prende in esame 

le competenze linguistiche in Italiano L2 dell’alunno in entrata e le competenze rilevate nelle altre 

discipline mediante i test d’ingresso e declina idonei percorsi di facilitazione nelle diverse discipline 

curricolari. Tali percorsi sono previsti dalla vigente normativa in materia: CM 205/90; L40/98; 

D.L.vo 297/94; DPR 394/99; CM2/2010.  

In particolare, la CM 2 /2010 (/ art.3) prescrive come modalità per assicurare un efficace processo 

di insegnamento / apprendimento quanto segue:  

 

 attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua 

italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di alte 

discipline) sia in corsi pomeridiani ( come arricchimento dell’offerta formativa)  

 utilizzo della quota di flessibilità del 20% destinato a corsi di lingua italiana;  

 partecipazione a progetti mirati all’insegnamento della lingua italiana organizzati dal 

territorio  

 inserimento in una classe inferiore per alunni arrivati in corso d’anno o frequenza di un 

corso intensivo propedeutico di lingua italiana organizzato prima dell’inserimento nella 

classe di pertinenza.  

Relativamente all’inserimento nell’attività laboratoriale di Italiano L2 i docenti decideranno, 

compatibilmente con la disponibilità oraria, le materie da tralasciare per la frequenza del 

laboratorio.  

I corsi di Italiano L2 verranno attivati in due percorsi diversi e con l’intervento sia di insegnanti 

facilitatori che di insegnanti disciplinari. L’organizzazione oraria dei laboratori, le risorse umane e 

gli strumenti impegnati, i gruppi di livello, i materiali utilizzati saranno organizzati in base alle 

esigenze di ogni singolo istituto. 

 

I percorsi linguistici da attivare sono:  

 percorso di Italiano L2 per alfabetizzazione di primo livello: per gli studenti di prima 

immigrazione, con scarse o nulle conoscenze della lingua italiana, il corso di Italiano L2 

riveste un ruolo di primaria importanza per acquisire le competenze necessarie per affrontare 

il percorso di  

 Italiano L2 come lingua per lo studio: questo corso vede impegnati non solo gli insegnanti 

facilitatori ma anche gli insegnanti curricolari e dovrà fornire agli alunni non italofoni gli 

strumenti idonei a comprendere i testi di studio delle diverse discipline, primi fra tutti lo 

sviluppo delle abilità linguistiche mediante l’ampliamento del lessico specifico e generale e 

l’acquisizione di strutture che consentono di comprendere le connessioni logiche, causali e 

temporali degli enunciati.  

 



Fondamentale, da parte degli insegnanti curricolari, rimangono le seguenti azioni: 

 

1. concordare anche gli obiettivi minimi comuni che l’alunno deve raggiungere, nonché gli 

strumenti di verifica e di valutazione adeguati al livello di competenza nella lingua italiana e alla 

progressione nell’apprendimento durante l’anno scolastico. In particolare per l’insegnamento della 

lingua italiana l’insegnante curricolare terrà conto delle verifiche orali e scritte in Italiano L2 che 

l’alunno avrà sostenuto nel laboratorio linguistico e comunque, nel caso di alunni stranieri di livello 

elementare (A1) o intermedio (B1) iniziale, il docente potrà concordare con i colleghi una diversa 

scala di valutazione delle prove scritte in sede di riunione per materie all’inizio dell’anno scolastico;  

 

2. definire, al fine di salvaguardare il diritto allo studio e di garantire l’acquisizione e il 

rafforzamento del metodo di studio, gli obiettivi fondanti e i nuclei tematici irrinunciabili delle 

rispettive discipline. Questo deve essere fatto mediante l’elaborazione dei percorsi educativi 

personalizzati sopra menzionati.  

 

3. individuare e reperire, parallelamente ai nuclei tematici fondamentali delle diverse discipline, 

testi semplificati da utilizzare per lo studio, accompagnati da sintesi e da verifiche pertinenti.  

 

Gestione della comunicazione con le famiglie 

Il C.d.C utilizzerà per la comunicazione con le famiglie straniere la modulistica, se possibile in 

traduzione, presente nella segreteria dell’istituto (Comunicazioni classe, consegna schede di 

valutazione, convocazione genitori, sospensione attività didattiche, autorizzazione uscite, quota 

assicurativa). 

 

5. Valutazione 
 

Soggetti coinvolti: i docenti del C.d.C, i docenti facilitatori  

 

Proposte sulla valutazione di alunni stranieri con limitata o nulla conoscenza della lingua italiana:  

Premesso che la normativa non fornisce criteri per la valutazione in itinere e finale si possono 

considerare validi gli orientamenti generali presenti in particolare nella CM n°491/96 che conferma 

la necessità di interventi individualizzati ed indica, relativamente alle schede di valutazione, la 

possibilità di adattare gli indicatori/criteri per gli alunni “che si trovano in particolari situazioni di 

apprendimento”, indicando diciture da inserire negli appositi spazi.  

 

Fasi della valutazione 
 

In itinere:  

è la valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi programmati che non serve a 

formulare un giudizio, ma ad adeguare il percorso individuale dell’alunno.  

 

1° Quadrimestre:  

 

Se lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza linguistica sufficiente per 

l’apprendimento di contenuti anche semplificati, si possono verificare due casi:  

 

 gli insegnanti decidono di non esprimere alcuna valutazione nelle discipline 

(es: nel caso in cui l’alunno sia arrivato a ridosso della fine del I° 

quadrimestre): si inserisce a verbale una motivazione quale “la valutazione 

non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 

alfabetizzazione di lingua italiana”  



 gli insegnanti, in alcune discipline, esprimono una valutazione riferita al 

percorso individualizzato. A verbale viene riportata una motivazione del tipo: 

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

quanto l‟alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana” .  

 

Se lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle discipline curricolari, opportunamente 

selezionati individuando i nuclei tematici fondamentali in modo da permettere il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione:  
 

 l’insegnante valuterà le competenze raggiunte dall’allievo rispetto agli obiettivi 

minimi per lui previsti. Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona 

conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese) essa potrà fungere in un 

primo momento da lingua veicolare per l’acquisizione e l’esposizione di 

contenuti, previa la preparazione di opportuni materiali.  

 

Se lo studente è in grado di comprendere e di esprimersi in lingua italiana può essere valutato 

normalmente.  
 

2 ° Quadrimestre:  

 

La valutazione al termine del II° quadrimestre deve essere sempre formulata. Se i giudizi espressi 

fanno riferimento al percorso individualizzato, si può aggiungere una dicitura del tipo: “la 

valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno non ha 

ancora completato la fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.  

Vanno comunque fatte alcune considerazioni fondamentali: 

 

1. CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

Per gli alunni con insufficienze, il Consiglio di Classe dovrà valutare attentamente le potenzialità di 

recupero di ciascuno una volta acquisiti gli indispensabili strumenti linguistici, ammettendolo alla 

classe successiva nel caso tale valutazione risulti positiva.  

Il raggiungimento del livello A1(1^ 2^ 3^ classe) A2 (4^ 5^ classe)  del Quadro Comune Europeo 

delle Lingue può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la 

continuazione del percorso scolastico, unitamente ad altri criteri quali:  

 

 la motivazione e l’impegno dimostrati, la regolarità della frequenza a scuola e ai corsi di 

alfabetizzazione;  

 la diligenza nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati;  

 le potenzialità di apprendimento rilevate;  

 lo svolgimento di una parte significativa del programma, se pur differenziato, previsto per 

ogni materia.  

 

Se l’iscrizione è molto tardiva, il Dirigente Scolastico, con la Commissione intercultura e il 

Consiglio di classe dovrà formulare una valutazione basandosi su:  

o prove d’ingresso;  

o eventuale certificazione relativa alla scolarità pregressa;  

o efficacia della permanenza futura nel gruppo classe;  

o età anagrafica.  

 



Si ricorda inoltre che la valutazione nella lingua madre può essere usata come valutazione della 

seconda lingua e che altri elementi di valutazione potrebbero riguardare ambiti disciplinari 

maggiormente operativi. 

 

 

2. CLASSE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

Raggiungimento degli standard minimi delle varie materie differenziati, progressivo miglioramento 

nell’uso della lingua italiana, evidente progresso nelle materie curricolari.  

 

CLASSE SECONDA 

Raggiungimento degli standard minimi di tutte le materie non differenziati, progressiva 

acquisizione di conoscenze e abilità così come stabilito per ciascuna disciplina per l’intero gruppo 

classe, eventuale diversificazione dei livelli espressivi in lingua italiana.  

 

CLASSE TERZA 

Acquisizione di conoscenze e abilità come stabilito da ciascuna disciplina per l’intero gruppo 

classe. In lingua italiana deve essere raggiunto il livello B1 del Quadro Comune Europeo delle 

Lingue. 

 

6. Commissione Intercultura 
 

La Commissione Intercultura si occupa degli studenti stranieri. Essa è un’emanazione del Collegio 

dei Docenti che ne definisce i compiti, ne delega le competenze e stabilisce i tempi e le modalità 

delle verifiche del lavoro a essa svolto.  

Della Commissione fanno parte il Dirigente Scolastico, il docente che ricopre la Funzione 

Strumentale per l’Intercultura e i docenti che operano nei corsi di alfabetizzazione o che si 

occupano delle diverse azioni di accoglienza ed inserimento degli alunni stranieri. In particolare 

nella scuola superiore è auspicabile non limitare la presenza ai soli insegnanti del biennio o di 

lingue e di italiano.  

Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere progettuale, consultivo e gestionale.  

La Commissione dovrebbe riunirsi: 

 

 all’inizio dell’anno scolastico per valutare nuove iscrizioni;  

 all’arrivo di ogni studente straniero ad anno scolastico iniziato;  

 ogni volta che si rende necessario per motivi organizzativi quali ad esempio il monitoraggio 

di progetti esistenti, la progettazione di azioni comuni, l’istituzione di corsi di It L2, etc.;  

 alla fine dell’anno scolastico per valutare il lavoro svolto e programmare quello futuro.  

 

I compiti della Commissione sono i seguenti: 

 

 definire il Protocollo d’Accoglienza per gli alunni stranieri;  

 tenere i contatti con la segreteria in caso di prima iscrizione alunni stranieri;  

 realizzare i colloqui con i genitori e gli alunni stranieri in entrata;  

 organizzare i test d’ingresso, individuare i docenti che li devono somministrare e le modalità 

di somministrazione;  

 richiedere l’intervento di mediatori linguistico-culturali;  

 avanzare proposte al DS circa la classe e la sezione di inserimento;  



 monitorare costantemente la presenza degli alunni stranieri nell’istituto.  

 allestire il laboratorio di Italiano L2;  

 organizzare corsi di Italiano L2 per gruppi di livello;  

 tenere i contatti con il coordinatore di classe e con il C.d.C. per trasmettere la 

documentazione raccolta sull’alunno, organizzarne il percorso individualizzato e per farsi 

tramite dei bisogni degli studenti e di eventuali altri problemi emersi;  

 tenere i contatti con le altre scuole del territorio, in particolare quelle da cui si ricevono o cui 

si inviano gli studenti stranieri;  

 tenere i contatti con gli enti locali, le associazioni degli stranieri, le associazioni del terzo 

settore e del privato sociale che operano sul territorio;  

 progettare azioni comuni e coordinare le iniziative d’istituto legate al tema dell’Intercultura; 

come previsto dalla normativa, le tematiche interculturali sono da promuovere nella scuola 

indipendentemente dalla presenza di alunni stranieri.  

 organizzare e aggiornare l’archivio (cartaceo ed informatico) contenente le programmazioni 

elaborate, i materiali prodotti per gli studenti stranieri o relativi ai temi dell’Intercultura e 

della didattica di It. L2.  

 

APPRENDIMENTO DELL’ ITALIANO COME LINGUA 2 

 

L’apprendimento della lingua italiana per comunicare e per studiare è certamente la condizione 

indispensabile per l’integrazione ed il successo scolastico. 

I dati nazionali sono molto preoccupanti: le ripetenze alla scuola secondaria sono molto elevate e 

costituiscono un grave problema perché gli alunni stranieri accumulano ritardi che poi si traducono 

in abbandono scolastico alla scuola secondaria di secondo grado. 

Affinché la conoscenza dell’italiano, da parte degli allievi stranieri non si trasformi in insuccesso 

e/o ritardo scolastico, è necessario un intervento didattico mirato per garantire pari opportunità a 

tutti gli alunni e successi in ambito scolastico. 

Nel nostro istituto gli alunni di cittadinanza non italiana che frequentano la scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria sono in numero limitato, tra questi una parte è nata in Italia e parla l’italiano 

come e accanto alla lingua materna, i restanti alunni che risiedono in Italia da qualche anno pur 

essendo in possesso  della lingua della comunicazione necessitano ancora di approfondire la lingua 

e apprendere la  lingua dello studio (condizione indispensabile per poter accedere alla scuola 

secondaria di secondo grado). La seconda lingua per loro diventa la lingua prevalente di interazione 

sociale e il veicolo per l’apprendimento di contenuti e materie scolastiche. I provvedimenti 

progettati per far fronte a questa situazione così complessa ed eterogenea devono essere quindi 

diversificati in relazione ai bisogni degli alunni. 

 

FINALITÀ 

 

- Comprendere la diversità linguistica e culturale ed utilizzarla come risorsa  

- Favorire nella scuola un’ interazione positiva, di pacifica convivenza tra persone e gruppi di 

origine diversa  

- Rispettare le individualità  

- Creare le condizioni permanenti di apprendimento organizzato  

- Potenziare le competenze disciplinari di base  

 



OBIETTIVI 

 Predisporre dei percorsi di prima alfabetizzazione della lingua italiana quale seconda lingua  

 Accogliere ed integrare l’alunno straniero nel contesto scolastico 

 Favorire il successo scolastico 

 Rimuovere situazioni di difficoltà riferite agli apprendimenti disciplinari recuperando, 

almeno in parte, il disagio derivante dall’insuccesso scolastico e la dispersione scolastica 

che ne deriva  

 Migliorare, consolidare e potenziare le competenze linguistiche e comunicative in italiano 

 Supportare l’alunno nella lingua dello studio  

 Potenziare le competenze acquisite stimolando il piacere di ampliare le conoscenze relative 

alla cultura di un altro Paese 

 

ATTIVITÀ METODI E TEMPI 
L’insegnamento dell’Italiano L2 si attuerà nel nostro istituto con il metodo misto che integra con 

scelte non rigide i metodi grammaticali (che mettono al centro le conoscenze della struttura 

linguistica) e i metodi comunicativi (che mettono al centro le competenze comunicative orali, cioè 

vengono corretti solo gli errori che compromettono la comprensione della lingua), dando priorità al 

secondo metodo e introducendo solo gradatamente le riflessioni sulle strutture grammaticali. 

L’attività, sulla base delle indicazioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, si 

articolerà in quattro percorsi: 

PERCORSO 1 (corrispondente al PRE A1 o pre-basico) : Prima alfabetizzazione per gli alunni neo-

arrivati per promuovere la lingua della quotidianità che aiuti ad affrontare lo stare in classe e 

superare le prime barriere comunicative. Presentazione di una lingua della accoglienza per 

prevenire situazioni di sradicamento affettivo, smarrimento e forte disagio; 

PERCORSO 2: (A1) Consolidamento e ampliamento del primo intervento; apprendimento della 

lingua italiana della “comunicazione” potenziamento delle abilità orali; avviamento all’abilità di 

scrittura; ampliamento del lessico; 

PERCORSO 3: (A2) Potenziamento del percorso 2 con acquisizione di strutture più complesse; 

consolidamento delle abilità di scrittura e lettura in quanto comprensione; acquisizione semplice e 

graduale del linguaggio specifico “per studiare”; 

PERCORSO 4: (B1) la lingua dello studio: percorsi di sostegno ed aiuto nelle materie di studio 

affinché lo studente possa affrontare i diversi contenuti delle varie discipline in maniera sempre più 

sicura ed autonoma  

Le attività inerenti alla prima alfabetizzazione non possono ovviamente prescindere dalla 

contestualizzazione delle proposte che partono dall’ esperienza tangibile agganciando il vissuto 

emotivo ed affettivo dell’alunno che ne facilita e motiva l’apprendimento. Attraverso la 

presentazione delle aree tematiche attinenti alla vita quotidiana scolastica e non, l’alunno acquisisce 

un lessico di base che viene poi inserito in strutture comunicative semplici a cui si aggiungono 

gradatamente strutture linguistiche via via più complesse proprie della lingua italiana attinenti alla 

grammatica e alla morfo-sintassi secondo il processo: comprensione – assimilazione - produzione. 

 Si utilizzeranno strumenti didattici per facilitare la comprensione della lingua, come le flash-cards 



tematiche, cartelloni relativi ai campi semantici affrontati, fotografie, cartine ecc…, materiali atti a 

esemplificare e rappresentare concetti e situazioni.  

Le abilità linguistiche Ascolto, Parlato, Lettura e Scrittura sono articolate in livelli secondo il 

framework europeo (A0, A1, A2, B1) con relativi obiettivi, prestazioni dell’alunno e strategie 

dell’insegnante, come nelle seguenti tabelle. 

ASCOLTO 

 

Livello d’ingresso  Obiettivi Prestazioni dell’alunno Strategie 

A0 

Nessuna conoscenza 

della lingua 

Si veda A1 Si veda A1 Si veda A1 

 

A1 

Competenza 

linguistica 

essenziale 

 

 

 

Comprende un discorso 

pronunciato molto 

lentamente e chiaramente 

relativo a bisogni 

immediati o ad argomenti 

familiari relativi al 

concreto. 

 

- Ascolta e risponde a 

domande aperte su 

argomenti noti e 

ricorrenti 

- Comprende globalmente 

le informazioni nei 

messaggi dei pari e nelle 

comunicazioni degli 

insegnanti relativi ad 

argomenti familiari. 

- Dialoghi e conversazioni 

con uso di lessico ad alta 

frequenza 

- Narrazione di esperienze 

e di semplici fatti di 

cronaca 

- Spiegazioni semplificate 

di termini specifici 

concreti con tavole di 

immagini 

A2 

Competenza 

linguistica 

elementare 

 

- Ascolta e comprende 

gran parte dei 

messaggi e delle 

indicazioni di lavoro 

purché si parli 

lentamente e chiaramente. 

- Segue spiegazioni 

semplificate e facilitate 

nelle varie discipline. 

- Comprende il linguaggio 

dei pari 

- Comprende, aiutato, 

consegne e indicazioni di 

lavoro relative alla scuola 

- Comprende lezioni 

semplificate nelle varie 

discipline 

- Dialoghi 

- Conversazioni 

- Lezioni frontali 

semplificate che 

facilitino la 

comprensione del lessico 

e dei concetti 

B1 

livello intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

- È in grado di 

comprendere i punti 

salienti di un discorso 

standard che tratti 

argomenti affrontati 

abitualmente a scuola, 

nel tempo libero ecc., 

compresi brevi 

racconti. 

- È in grado di seguire 

una spiegazione 

articolata mediamente 

lunga, purché 

l’argomento sia 

familiare e la struttura 

del discorso sia 

indicata con segnali 

espliciti. 

- Interviene in una 

conversazione su 

questioni familiari, 

esprime opinioni 

personali e scambia 

informazioni su 

argomenti che tratta 

abitualmente 

- Sa prendere appunti 

riconoscendo le 

informazioni centrali e di 

supporto durante le 

lezioni, purchè la 

comunicazione sia 

adeguatamente chiara e 

strutturata in modo 

semplice ed esplicito, 

eventualmente attraverso 

schemi. 

-Lezioni frontali facilitate 

attraverso schemi, grafici, 

progressione di parole chiave 

- Conversazioni 

-Dialoghi. 



PARLATO 

 

Livello Obiettivi Prestazioni dell’alunno Strategie 

0 

Nessuna conoscenza 

della lingua 

 

Si veda A1 

 

Si veda A1 

 

Si veda A1 

A1 

Competenza 

linguistica essenziale 

 

Comunica brevi 

messaggi 

formulando espressioni 

semplici, 

prevalentemente 

isolate, su persone e 

luoghi o argomenti 

familiari. 

 

- Indica e denomina 

oggetti, 

persone, luoghi relativi alla 

vita quotidiana, familiare e 

scolastica 

- Si esprime con parole 

essenziali e formula frasi 

minime con sostantivi e 

verbi al presente 

- Pone semplici domande 

- Usa alcuni termini 

specifici di base delle 

diverse discipline. 

 

- Conversazioni sulla 

vita 

quotidiana senza 

correzione di errori 

grammaticali, a meno 

che impediscano la 

comunicazione 

- Comunicazione di dati 

e storie personali (per es. 

il viaggio)- metodo 

autobiografico 

- Uso di tavole lessicali 

illustrate relative al 

quotidiano 

A2 

Competenza 

linguistica elementare 

-Comunica messaggi più 

complessi formati da 

frasi legate insieme così 

da formare un elenco. 

- E’ in grado di descri- 

vere o presentare in 

modo semplice 

condizioni di vita, 

compiti quotidiani, sa 

esprimere cosa piace o 

non piace. 

- Risponde a brevi 

domande poste 

dall’insegnante su 

argomenti semplici di 

studio 

- Arricchisce il lessico 

relativo al concreto e 

impara il lessico astratto 

/stati d’animo, qualità del 

carattere…) 

- Produce frasi più 

articolate 

- Pone domande 

- Interviene nel gruppo di 

pari 

- Arricchisce il lessico 

specifico delle discipline 

- Riflette sulle strutture 

linguistiche di base. 

 

Uso di tavole illustrate di 

termini specifici concreti 

delle varie discipline. 

- Verbalizzazione di 

immagini, fotografie, 

schemi 

- Verbalizzazione di 

sequenze di immagini 

- Discussione su un 

argomento noto 

- Interrogazioni 

finalizzate a verificare la 

comprensione di termini 

e concetti essenziali 

 

B1 

Competenza 

linguistica intermedia 

Comunica in modo 

informale con i pari e 

con gli adulti e, sia pure 

con difficoltà, comunica 

in modo formale, 

strutturando la sua 

comunicazione in una 

sequenza lineare di 

punti. 

 

- Riferisce fatti ed 

esperienze personali con 

periodi semplici e 

sufficientemente corretti 

- Riassume semplici testi 

narrativi ed esprime 

qualche valutazione 

personale 

- Usa i linguaggi settoriali 

nel relazionare attività 

scolastiche specifiche 

- Esercizi di produzione 

orale secondo il metodo 

autobiografico 

- Riassunto orale di 

semplici 

testi narrativi e 

autobiografici 

- Esposizione di alcuni 

argomenti studiati 

- Relazione orale di 

attività di laboratorio. 

 

 

 



LETTURA 

Livello Obiettivi Prestazioni dell’alunno Strategie 

O 

Nessuna conoscenza 

della lingua 

Si veda A1 

 

Si veda A1 

 

Si veda A1 

 

A1 

Competenza 

linguistica essenziale 

Legge e comprende brevi 

testi elementari o semplici 

dialoghi su argomenti 

familiari. 

- Legge brevi e semplici 

testi a voce alta non 

sillabando, un’espressione 

per volta. 

- Comprende parole e frasi 

semplici relative a 

situazioni quotidiane, 

familiari e scolastiche 

- Legge e comprende 

globalmente brevi testi a 

livello elementare. 

- Esercizi con alfabetiere 

- Tavole illustrate per 

l’acquisizione del les- 

sico (parola/immagine) 

- Proposta di testi 

semplici con questio- 

nari di comprensione 

- Lettura quotidiana a 

voce alta e silenziosa 

-Uso del dizionario di 

base per la ricerca dei 

termini. 

A2 

Competenza 

linguistica elementare 

 

Legge e comprende testi 

semplici che contengono 

un lessico ad alta 

frequenza. 

 

 

- Legge in modo 

scorrevole 

a voce alta. 

- Legge e capisce semplici 

indicazioni di lavoro 

- Legge e comprende 

semplici testi di tipo 

narrativo e informativo 

- Legge e comprende testi 

semplificati relativi alle 

discipline. 

- Proposta di testi 

narrativi e informativi 

semplificati con 

questionario di 

comprensione. 

- Riordino di sequenze 

narrative. 

- Completamento di 

semplici testi narrativi e 

informativi 

- Lettura delle 

indicazioni degli 

esercizi con domande di 

comprensione 

- Lettura meccanica ed 

espressiva. 

B1 

livello intermedio 

Legge e comprende un 

numero di testi più ampio. 

 

- Legge a voce alta in 

modo espressivo 

- E’ in grado di leggere 

autonomamente testi 

semplici e lineari che si 

riferiscono ad argomenti 

conosciuti 

- Legge e comprende le 

indicazioni degli esercizi 

anche senza la guida 

dell’insegnante 

- Legge e comprende 

globalmente un numero 

più ampio di testi narrativi 

e informativi, anche non 

semplificati, su argomenti 

noti. 

- Questionari di 

comprensione relativi a 

testi narrativi ed 

informativi delle 

diverse discipline 

- Sa usare in modo 

opportuno le fonti di 

riferimento e di 

consultazione per 

ampliare il suo 

patrimonio lessicale. 

 

 

 



SCRITTURA 

Livello  Obiettivi Prestazioni dell’alunno Strategie 

0                                

Nessuna conoscenza 

della lingua 

Si veda A1 Si veda A1 Si veda A1 

A1 

Competenza linguistica 

essenziale 

Scrive semplici 

espressioni e frasi 

minime 

 

- Copia parole in stampato 

e corsivo 

- Scrive parole sconosciute 

- Scrive parole sotto 

dettatura 

- Scrive elenchi 

- Scrive dati personali 

- Scrive semplici 

didascalie di immagini 

- Riconosce e usa il 

masc./femm., sing./plur. e 

il presente indicativo dei 

verbi di maggiore 

frequenza. 

- Dettato ortografico 

quotidiano 

- Esercizi ortografici 

- Didascalie ad immagini 

anche in sequenza 

- Completamento di 

semplici testi 

- Schede da completare 

con dati personali 

(avvio 

dell’autobiografia). 

 

A2 

Competenza linguistica 

elementare 

Scrive 

spontaneamente 

brevi testi con frasi 

legate da semplici 

connettivi quali “e”, 

“ma”, “perché”. 

 

- Risponde ai questionari 

di comprensione 

- Scrive brevi testi sul 

vissuto personale 

- Descrive immagini 

relative a situazioni 

quotidiane o scolastiche 

- Scrive semplici testi 

narrativi su una sequenza 

- Capisce la correzione 

degli errori e riscrive i 

testi corretti 

- Riconosce ed usa i 

pronomi e i tempi 

dell’indicativo. In 

espressioni standard sa 

usare il congiuntivo e il 

condizionale. 

- Produzione di lettere, 

di 

pagine di diario, di testi 

autobiografici 

- Produzione di un testo 

narrativo da una 

sequenza di immagini 

- Risposte a questionari 

di comprensione sugli 

elementi fondamentali 

del testo 

- Esercizi e schede di 

Riflessione 

grammaticale sugli errori 

- Schede di 

autocorrezione. 

B1 

livello intermedio 

 

Scrive con maggiore 

autonomia testi di tipo 

personale e risposte ai 

questionari. 

 

- Risponde alle domande 

dei questionari delle 

diverse discipline su 

argomenti semplici e 

conosciuti. 

- Scrive testi semplici e 

lineari sufficientemente 

corretti per scopi diversi 

(lettera, relazione) 

- Riflette sulle strutture 

grammaticali e sintattiche 

e le analizza. 

- Questionari aperti 

relativi alle diverse 

discipline 

- esercizi di produzione 

scritta 

- esercizi per la 

correzione degli errori 

grammaticali e sintattici 

- relazione schematica di 

un argomento studiato. 

 

 

 



La lingua per riflettere sulla lingua 
 

Riconoscere nel linguaggio orale e scritto strutture morfosintattiche e lessicali  

- Consolidare la competenza ortografica 

· usare i digrammi, i trigrammie i suoni complessi 

· distinguere i suoni doppi 

· usare l’accento 

· usare l’apostrofo 

· usare correttamente le maiuscole 

 

- Individuare all’interno di una breve comunicazione orale o scritta le 

componenti fondamentali della frase 

· concordare le varie parti di una frase per automatismo 

· concordare le varie parti di una frase per intuizione della regola 

· riconoscere i nomi, gli articoli, i verbi gli aggettivi 

· riflettere su alcune caratteristiche dei i nomi, degli articoli, dei verbi e degli aggettivi 

 

Usare la lingua in funzione interculturale 

* (percorsi didattici e attività condotte con l’intera classe o con gruppi di alunni) 

 

Valorizzazione della lingua d’origine 

       

   Confrontare alcuni elementi della lingua madre con elementi della lingua italiana 

· rilevare differenze e similitudini nei due alfabeti 

· costruire semplici glossari bilingue 

· leggere testi bilingue 

 

Valorizzazione della cultura d’origine 

 

Conoscere e confrontare elementi della cultura d’origine e della cultura italiana 

· narrare aspetti ed esperienze relativi alla propria storia e cultura (relazioni familiari, 

rapporti tra pari, sistema scolastico, feste, religione, cibi,….) 

· cogliere similitudini e differenze relativi a sistema di saluti (cfr. Percorso didattico: 

“La comparazione del sistema dei saluti come spunto di riflessione sul relativismo 

culturale”), giochi, fiabe, feste, cibi, relazioni familiari, rapporti tra pari, sistema 

scolastico … 

 

Area logico-matematica: 

Situazione di partenza: 

- conoscenza e applicazione delle 4 operazioni (difficoltà nella procedura della divisione) 

Obiettivi: 

- conoscere le potenze 

- conoscere i numeri razionali 

 

Area espressiva 

Per quanto riguarda le discipline: Ed. artistica, Tecnica e musicale l’alunno segue per quanto 

riguarda le attività operative e pratiche l’attività della classe, pur semplificate e ridotte. 

 

Area motoria 

Cfr. attività della classe 

Piano orario settimanale 



Si utilizzeranno metodi comunicativo - affettivi, quali: 

1. Approccio affettivo autobiografico  

Il filo conduttore è costituito dalla storia e dall’esperienza del bambino. Si inizia in genere con 

l’autopresentazione, utilizzando la fotografia, l’autoritratto. Si esplora la dimensione del presente, 

del “qui e ora”, presentando le parole e le frasi ricorrenti che servono per stabilire le interazioni di 

base fra il soggetto e i compagni, per giocare, chiedere, invitare ecc. Si continua con l’espressione 

dei gusti, delle preferenze, desideri, ecc... 

2. TPR (Total Phisical Response) 

Metodo che consiste nell’apprendimento di una seconda lingua attraverso l’esecuzione di comandi 

che richiedono una risposta “fisica”: di conseguenza si impara “facendo”. Si ricorre alle tecniche 

del TPR in relazione a: 

· le attività e le azioni della scuola 

· le parti del corpo e l’espressione di richieste- bisogni 

· gli oggetti presenti nell’aula e nella scuola 

· giochi più popolari in classe alcune azioni ripetute nella vita quotidiana 

 

3. Approccio naturale 

Gli obiettivi dell’insegnamento sono soprattutto di tipo semantico e comunicativo. 

L’ambito di acquisizione è spontaneo e nasce da stimoli situazioni di comunicazione reale 

Gli errori non vengono corretti meno che non impediscano la comunicazione.  

 

Utilizzando schede prima facilitate, poi via via sempre più complesse si evidenzieranno i progressi 

nella comprensione della lingua italiana lavorando in pieno accordo con i docenti di classe e con chi 

svolge attività di consolidamento. 

Per gli alunni stranieri che, dopo il primo periodo di inserimento nella nuova realtà, possiedono un 

minimo bagaglio di conoscenza della lingua italiana parlata, si opererà per l’ acquisizione di un 

bagaglio lessicale più ampio e per la conoscenza del codice alfabetico ( vi sono alunni stranieri che 

praticano altri sistemi di scrittura ). Lavori differenziati saranno proposti per colmare le lacune che 

gli allievi presentano, inoltre, saranno stimolati ad evidenziare le proprie qualità positive in 

discipline come matematica, arte e immagine…o nei laboratori dove la lingua è meno influente. 

Per gli alunni stranieri che possiedono già un proprio bagaglio di conoscenza della lingua italiana 

parlata e scritta e si sono già orientati nella realtà culturale e socio-relazionale del nuovo paese, si 

opererà per consolidare e rinforzare gli apprendimenti e ampliare la conoscenza della L2. Si 

lavorerà sul linguaggio più tecnico delle discipline puntando l’attenzione sulla trasversalità della 

lingua, anche con esercizi di analisi delle strutture grammaticali, evidenziando, se possibile, le 

differenze strutturali con la lingua natale. 



►Verifica e Valutazione : La valutazione iniziale, in itinere e finale dei corsi di Italiano L2 

riguarderà principalmente due aspetti: quello organizzativo e quello dell’effettiva efficacia delle 

azioni progettate. In tal senso, la Commissione Intercultura sarà impegnata nella organizzazione e 

valutazione del primo dei due aspetti e gli insegnanti che avranno tenuto i corsi di L2 saranno 

impegnati in quella dell’altro aspetto attraverso la somministrazione di test d’uscita , la 

certificazione della competenza acquisita a fine percorso con riferimento al QCER e la consueta 

relazione finale. 

►Destinatari:  

 gli alunni stranieri che si trovano in fase di prima alfabetizzazione, 

 gli alunni che hanno bisogno di migliorare le loro competenze linguistiche in 

 italiano L2 , 

 gli alunni che necessitano di aiuto e sostegno per poter affrontare le materie di studio . 

►Risorse professionali interne: docenti interni 

►Risorse professionali esterne: mediatori culturali; interventi di esperti 

 

 Docente responsabile Dirigente Scolastico 

 Pof.ssa  Maria Cavallaro Prof. Sebastiano S. Rizza 



Normativa di riferimento 

 
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia: diritto all’istruzione – ONU 20/11/1989, 

Italia, legge 176/91 

 

Inserimento alunni stranieri: CM. n° 301 del 8/9/1989 e CM. n° 205 del 26/7/1990 

Diritto all’iscrizione e all’istruzione: CM. n° 5 del 12/1/1994; CM. n° 119 del 6/4/1995 e 

CM. n° 73/1994 

 

Istruzione ed educazione interculturale, procedure: art. 36 legge 40 del 6/3/1998 

 

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulle condizioni dello straniero: Decreto legislativo n° 286 del 25/7/1998 

 

Valutazione: art.45, DPR 394 del 3/8/1999 

 

La valutazione degli alunni stranieri neo arrivati: Centro COME, materiale elaborato da 

G. Bettinelli – Maggio 2003 

 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri: CM n° 24 

dell’1/3/2006 

 

Esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione statali e parietarie per l’anno 

scolastico 2006/07: CM. n° 28 del 15/3/2007 

 

Bibliografia 

 

“Indicazioni per l’articolazione dei livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue in competenze, conoscenze e abilità. Linee guida per la progettazione dei percorsi di 

alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana” a cura del MIUR  
 

“Progetto educativo” Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Articolo “La collaborazione mae/miur come risorsa per l’integrazione culturale” di Ada Maurizio 

 

Analisi comparativa “ L’integrazione scolastica degli alunni immigrati in Europa”  di S. 

Baggiani-  E. Bartolini -  INDIRE 2006-2012 
 

“I bisogni linguistici degli alunni stranieri” Da: Graziella Favaro, Insegnare l’italiano agli alunni 

stranieri, La Nuova Italia – RCS, 2002 

 

“Intercultura: dalla ricerca all’azione” L’inserimento degli alunni stranieri nella Scuola 

dell’Infanzia e Primaria di Nizza M.to, Canelli e S. Stefano Belbo”- AIMO sezione di Nizza 

Monferrato 

 

“Esperienze di didattica interculturale in Italia. Quale modello per la scuola?” di Milena Santerini 



 

Livelli comuni di riferimento: scala globale Da: Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue, Council of Europe, 2001, La Nuova Italia – Oxford, 2002 

 

Il TPR, Total Physical Response - Da: Arcangela Mastromarco, Imparare l’italiano con il metodo 

TPR, Giunti, 2005 
 

Le guide di SESAMO – M.C. Peccianti “Insegnare Italiano L2 Strumenti di base”  Giunti scuola 

Le guide di SESAMO – M.C. Peccianti “Porenziare la lettura in Italiano L2”  Giunti scuola 

Rivista mensile  – SESAMO didattica intercultura -  Giunti scuola 

 

“Proposta per la rilevazione delle competenze linguistiche di tipo accademico degli studenti di scuola secondaria 

di secondo grado.”  

Il testo è stato realizzato dal Centro COME nell’ambito del progetto “Non uno di meno”  

 

Materiali del CENTRO COME( gratuito) 

uove parole per dire e per studiare . Riferimenti bibliografici per l’apprendimento dell’italiano 

L2 

Vademecum per l’accoglienza e l’inserimento scolastico degli alunni stranieri 

nella scuola dell’obbligo 

 A scuola insieme. Vademecum per l’accoglienza dei bambini stranieri 

Un passo dopo l’altro. Proposte per rilevare le competenze in italiano dei bambini stranieri 

durante le prime fasi dell’inserimento 

Modelli per la comunicazione tra la scuola e la famiglia dal progetto “Parlo la 

tua lingua” 

I modelli sono suddivisi in sette aree di interesse: 

 Accoglienza  
 Iscrizioni 
 Autorizzazioni 
 Richieste della scuola alla famiglia 
 Avvisi  
 Richieste della famiglia alla scuola 
 Varie.  



INDICE GENERALE DEI MODELLI 
 

1. Accoglienza 

1.1. Presentazione della scuola e del P.O.F. 

1.2. 
Patto educativo di 
corresponsabilità 

1.2.1. Modello 1 

1.2.2. Modello 2 

2. Iscrizioni 

2.1. Scuola infanzia 

2.1.1. Iscrizione 1° anno 

2.1.2. 
Iscrizione anno scolastico 
successivo 

2.2. Scuola primaria 
2.2.1. Iscrizione 1° anno scuola primaria 

2.2.2. Iscrizione classe successiva 

2.3. Secondaria I° grado 
2.3.1. Iscrizione 1° anno 

2.3.2. Iscrizione classe successiva 

2.4. Secondaria II° grado 

2.4.1. 
Iscrizione 1° anno secondaria 2° 
grado 

2.4.2. 
Articolazione della scuola 
secondaria 

2.4.3. Iscrizione classe successiva 

2.5. 
Opzione di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
Religione Cattolica 

2.6. 
Opzione per chi non si avvale dell'insegnamento della Religione 
Cattolica 

2.7. Sicurezza alimentare 

2.8. 
Presenza di eventuali patologie che potrebbero richiedere 
particolari interventi d'urgenza o somministrazione di farmaci 

3. Autorizzazioni 

3.1. Visite culturali 

3.2. Liberatoria 

3.3. Delega ritiro figlio minore 

4. Richieste 
della scuola alla 

famiglia 

4.1. 
Richiesta di certificato medico per la pratica sportiva non 
agonistica 

4.2. Richiesta di giustificazione delle assenze 

5. Avvisi 

5.1. Assemblea sindacale 

5.2. Sciopero personale scuola 

5.3. Autonomia bambini 

5.4. Invito ai genitori 

5.5. Sospensione delle lezioni 

6. Richieste 
della famiglia 
alla scuola 

6.1. Richiesta certificato scuola infanzia 

6.2. Richiesta certificato scuola primaria 

6.3. Richiesta certificato secondaria 1° grado 

6.4. Richiesta certificato secondaria 2° grado 

6.5. 
Richiesta di nulla osta al trasferimento ad altra istituzione 
scolastica 

6.6. Richiesta di esonero pagamento tasse scolastiche 

6.7. Richiesta di esonero pratica sportiva 

7. Varie 

7.1. Informativa ai genitori dell'alunno sospetto di pediculosi 

7.2. Informativa ai genitori della presenza di pediculosi 

7.3. Informativa sospensione del giudizio 

 


