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Premessa: 
 
Il bambino straniero che arriva in Italia, pur essendo di diritto iscritto nelle nostre scuole, 
manca in realtà di quegli strumenti che gli dovrebbero permettere di svolgere il percorso 
scolastico mettendo in campo tutte le sue capacità e potenzialità. 
La scuola non può ignorare le necessità, il disagio, lo stato emotivo in cui questi studenti si 
vengono a trovare una volta entrati nelle scuole italiane. È pertanto dovere professionale 
approntare per loro le strategie necessarie a una buona integrazione sia nel mondo 
scolastico  sia in questa società, fornendo nel contempo,a tutti gli alunni, un’educazione 
alla solidarietà, all’uguaglianza, alla mondialità. 
Questo documento rappresenta perciò uno strumento di lavoro attraverso cui affrontare 
ciascuna situazione, nella consapevolezza che lo studente di origine straniera può 
costituire un’occasione per ripensare e rinnovare l’azione didattica a vantaggio di tutti. 
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1 LE COMPETENZE: 
 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

 
 

 
 

La Segreteria 

Funzione Strumentale 

Comprensivo (iscrizione, orari, rientri, mensa,ecc…), per permettere una scelta 
consapevole. Qualora, per problemi di lingua, non fosse possibile fornire chiare 
informazioni, deve essere contattato il Referente (FS) che provvederà a un colloquio 
esplicativo con l’ausilio del mediatore linguistico 

rive l’alunno/a 
 , 

vaccinazioni,opzione religione. Redige la scheda biografia familiare 
,fornendogli 

copia della documentazione, per permettergli di coordinare l’inserimento 
 
La Funzione Strumentale  

esperti) 
on il Dirigente Scolastico, la segreteria, gli insegnanti, le famiglie, il 

mediatore, ecc. 
 

informativo 
 

 
irigente Scolastico e alla Commissione in merito all’utilizzo di 

possibili risorse 
 
La Commissione Accoglienza ed Inclusione 
È composta da: 

 
 

Referenti di sede ed insegnanti per ogni ordine di scuola dell’Istituto 

dei Docenti (DPR 394 del 31/08/99, art 45) 
fornisce indicazioni  per rendere operative le varie fasi dell’accoglienza 

 Paesi d’origine dell’alunno/a straniero/a 
 

linguistiche, logico-matematiche, ecc. 
ienza che 

della formazione e della didattica 
 

 



 
Il Collegio dei Docenti 
ha la responsabilità di realizzare iniziative adeguate per una buona accoglienza degli 
alunni stranieri nella scuola e la promozione dell’apprendimento della lingua italiana. 
Per questo  

laboratori operativi, 
laboratori linguistici,progetti interculturali, ecc) 

alunni stranieri nelle classi 
 

 
Il Consiglio di Interclasse/Classe 
Valutate le risorse del plesso: 

tive atte a ottenere una buona integrazione dell’alunno/a straniero/a 
 

 
Gli insegnanti del Consiglio o Team: 

etto educativo 

Paese di origine, sul sistema scolastico,ecc. 
Offriranno un clima accogliente che tenga conto: 

nno/a  
che il mancato possesso di requisiti di base nelle varie discipline spesso è imputabile 

alla scarsa conoscenza della lingua italiana 
 

l’insegnante, i compiti a casa e altre attività a seconda della cultura di provenienza 
dell’alunno/a. 

Inoltre: 

mette in atto strategie che consentano d’instaurare un buon rapporto con le famiglie 

 

,se necessario,un piano personalizzato temporaneo (PPT) 

effettua un monitoraggio sullo sviluppo della programmazione proposta ed 
eventualmente la modifica 

a frequenza del laboratorio linguistico o altri laboratori operativi 
(qualora siano attivati) 

educativo 
 

 
Il Mediatore culturale (madrelingua straniera) 
In classe  

 
 

e culture 
Con l’alunno/a straniero/a  

 
 

 



Con la famiglia e il territorio (per ogni ordine di scuola): 
 

 
 

 
Il Facilitatore linguistico (di lingua italiana ma con competenze nella lingua 
straniera) 
Qualora sia possibile la sua presenza: 

 
 

 
Ovviamente anche l'insegnante che si trova a lavorare con l'alunno straniero diventa un 
punto di collegamento e quindi un facilitatore linguistico per quest'ultimo 
 
 

 

 

2  LE FASI DELL'ACCOGLIENZA 
 
“Con il termine accoglienza ci si riferisce all’insieme degli adempimenti e dei 
provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della 
sua famiglia con la realtà scolastica” (da ”Linee guida all’accoglienza e 
all’integrazione”, Febbraio 2014) 
 
a – Iscrizione 
 
Dopo la parte amministrativa dell’iscrizione, la Segreteria deve contattare la Funzione 
Strumentale per procedere alle fasi successive, riguardanti l’inserimento. 
 
 
b - Raccolta dati personali 
 
La Funzione Strumentale, o un membro della Commissione Accoglienza (quando 
necessario con il mediatore linguistico - culturale), incontra i genitori e l’alunno/a per la 
raccolta delle prime informazioni: 

 
- storia personale 
- progetto migratorio 
- caratteristiche individuali  

 (scheda biografia linguistica) 
erie di 

studio,orario, lingua straniera, ecc.), modalità di studio, rapporto con gli insegnanti, ecc. 
stende una breve relazione sul livello di comprensione dell’italiano,abilità e 

competenze ed eventuali necessità dell’allievo. 
 gli interventi dei mediatori linguistico/culturali  

 

 



c- Proposta assegnazione classe 

Le persone coinvolte in questa decisione sono il Dirigente Scolastico e la funzione 

strumentale , eventualmente i referenti di sede che hanno seguito le precedenti fasi 

informative. Gli elementi raccolti durante le due precedenti fasi permettono di assumere 

decisioni in merito alla classe d’inserimento. I criteri di riferimento per l’assegnazione alla 

classe devono essere deliberati dal collegio docenti sulla base di quanto previsto dall’art. 

45 del DPR 31/8/99 n° 394: 

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

all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe 

inferiore o immediatamente superiore  tenendo conto:  

a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno ,dell'accertamento 
di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;  

b. della data d’arrivo. L’alunno arrivato nel secondo quadrimestre verrà comunque 
inserito in una classe immediatamente precedente all’età anagrafica sempre che nel 
suo paese d’origine non abbia già completato quella classe (come nel caso dei paesi 
dell’America latina in cui l’anno scolastico finisce a gennaio). 

Nell’assegnazione dell’alunno alla classe specifica si valuteranno più fattori per individuare 

quale sarà la situazione in cui l’alunno starà meglio. Si terranno in considerazione: 

1)La composizione e le peculiarità del gruppo in cui verrà inserito 

2)Il numero degli alunni e la presenza di stranieri. 

Si eviterà la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri 

(DM n 394 del 99, art 45).Conformemente alle indicazioni normative (CM n 205 del 

26.07.1990, comma v) gli alunni neo arrivati appartenenti allo stesso gruppo linguistico 

saranno possibilmente collocati nella stessa classe, evitando che si creino gruppi che 

superino il numero di 4, per facilitare l’aiuto reciproco nella comunicazione e limitare la 

percezione di sradicamento e perdita d’identità, ma nel contempo agevolare la naturale 

integrazione linguistica con alunni italiani. L’assegnazione alla classe non sarà definitiva. 

Ci si riserverà la possibilità (sentito il parere del consiglio della classe in questione) di 

spostarlo in una classe inferiore o superiore o parallela in seguito ad un primo periodo di 

osservazione. 

 

d - Inserimento nella classe 
 
Il coordinatore di classe avrà già debitamente preparato la classe all’accoglienza del 
nuovo alunno, fornendo indicazioni sul luogo di provenienza con l’ausilio di cartine 
geografiche ed eventualmente altro materiale informativo.  
In classe, dopo una prima fase di accoglienza, si cercherà di non assillare il ragazzo con 

domande o richieste che non sarà certamente in grado di comprendere, soprattutto se è 

appena arrivato in Italia, ma si rispetteranno il più possibile i suoi tempi di silenzio, 

prendendo atto che si tratta di momenti di apprendimento naturali e indispensabili. Durante 

le ore di lezione in classe (quando non sarà impegnato in eventuali corsi di 



alfabetizzazione predisposti per fasce di livello), l’alunno potrà eseguire gli esercizi di 

prima alfabetizzazione o ascoltare ed osservare ciò che avviene in classe. Ciò gli 

permetterà di fare ipotesi sul funzionamento della lingua ed apprendere nel contempo il 

significato di frasi, istruzioni e consegne frequentemente ripetuti in classe. 

Inserendo l’alunno immigrato nella classe si avrà anche cura di fornire ai docenti della 

medesima una raccolta di materiale di routine bilingui, o nella sola lingua d’origine, per la 

comunicazione scuola – famiglia quali avvisi di sciopero, sospensione delle lezioni,  

comunicazione di gite scolastiche, ecc. 

Nel caso di un alunno straniero che ha già superato la prima alfabetizzazione ma trova 

ancora difficoltà nella lingua italiana o non ha ancora raggiunto quelle competenze 

necessarie per affrontare le materie di studio,verrà utilizzato un test d’ingresso attraverso 

cui si rileveranno i primi bisogni specifici d’apprendimento.Tale prova di valutazione dovrà 

essere presentata anche in itinere e al termine del periodo scolastico,in modo da rendere 

possibile una valutazione sistematica .  

Gli insegnanti del consiglio di classe, in collaborazione con il referente alunni stranieri, 

individueranno poi, sulla base delle risorse interne ed esterne possibili, percorsi di 

facilitazione da realizzare a livello didattico e relazionale. 

 

e - Piani di alfabetizzazione,facilitazione,integrazione  

1) Istituzione di laboratori intensivi di alfabetizzazione L2  
Primo livello: imparare l’italiano (l’italiano per comunicare) per gli alunni di recente 
provenienza.  
Durante tale  fase gli alunni seguono un curricolo flessibile e vengono attivati laboratori 
linguistici per il conseguimento di un livello minimo di apprendimento dell’Italiano L2. In 
questa prima fase lo studio di quelle discipline (es. storia, geografia, scienze,…) che 
richiedono un’elaborazione linguistica complessa non vengono attivate e non sono fatte 
oggetto di valutazione 
 
Secondo livello: imparare in italiano (l’italiano per studiare) per gli alunni che già 
comunicano in italiano (che hanno già acquisito l’italiano orale,nella dimensione quotidiana 
e funzionale delle interazioni di base),ma che all’interno dei differenti ambiti disciplinari 
devono essere supportati nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici. 
 
2)Adattamento dei programmi di insegnamento delle singole discipline attraverso 

l’organizzazione di Piani Personalizzati Transitori  

3)Semplificazione linguistica dei testi e delle consegne, delle verifiche e delle eventuali 

prove comuni  sulla base del PPT 

4)Eventuale programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli alunni 
 
 
 
 



f -  Valutazione 
 
Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani personalizzati prevedono 
interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per 
quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e 
delle competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione 
formativa rispetto a quella “certificativa” ,si prenderanno in considerazione il percorso 
dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi raggiunti, la motivazione e l’impegno e, 
soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Si potrà inoltre sospendere,in 
caso di recente immigrazione,la compilazione della scheda di valutazione e formulare una 
valutazione “di percorso” ,sulla base della progettazione individualizzata e dell’impegno 
personale.  
 
 
g – Orientamento 

Attraverso la collaborazione tra i docenti della Commissione alunni stranieri e i docenti che 

curano l’Orientamento,si predisporranno delle attività di orientamento volte agli alunni 

stranieri e alle loro famiglie,sia per quanto riguarda gli strumenti informativi che le modalità 

di accoglienza e pre-iscrizione. Anche attraverso la collaborazione delle scuole superiori,si 

potranno fornire opuscoli e materiali multimediali plurilingue per l’orientamento,guidando 

alla scelta della scuola superiore.  

 

h - Collaborazione con la famiglia 

I docenti, con l’eventuale supporto del mediatore culturale, incontreranno i genitori per 

coinvolgerli nel percorso formativo dell’alunno,per presentare eventualmente il Piano 

Personalizzato Transitorio, per la consegna della scheda di valutazione,per fornire le 

informazioni relative alla scelta della scuola superiore. 

 

i - Collaborazione con il territorio 

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per 

realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle 

differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con servizi, 

associazioni, luoghi d’aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le amministrazioni 

locali per costruire una rete d’intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una 

cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale. Si collaborerà inoltre con la Rete 

Integrazione alunni stranieri di Treviso e con il Centro Territoriale Permanente, per 

l’eventuale creazione di percorsi integrati,rispetto al curricolo standard,per il 

conseguimento del diploma di licenza media. 

 

 


