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LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E L’INSERIMENTO DEGLI 

ALUNNI STRANIERI 

 DALL’ACCOGLIENZA AL PIANO PERSONALIZZATO: COSA DICE LA LEGGE 

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

necessario adattamento dei programmi di insegnamento (DPR 31 agosto 1999, n. 394- art.45). 

Il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporta un adattamento della 

valutazione (Linee Giuda Miur, 2006). 

Per il Consiglio di Classe  è fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica 

precedente dell’alunno straniero: caratteristiche delle scuole frequentate, esiti raggiunti, abilità e 

competenze acquisite(Linee Giuda Miur, 2006).(VEDI ALLEGATI) 

E’ necessaria una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di 

apprendimento della lingua italiana (Linee Giuda Miur, 2006). 

Per facilitare l’apprendimento della lingua italiana possono essere adottati specifici interventi 

individualizzati o per gruppi di alunni (DPR 31 agosto 1999, n. 394- art.45). 

I piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e messa a punto 

curricolare(Linee Giuda Miur, 2006) 

EDUCAZIONE LINGUISTICA:ASPETTI ORGANIZZATIVI 

CHE  COSA ? CHI? QUANDO? 

Corsi intensivi L 2 Risorse aggiuntive per 

l’alfabetizzazione e 

l’integrazione 

Corsi intensivi durante il 

periodo estivo inizio anno 

scolastico 

Laboratorio  L2 Docenti dell’Istituto Laboratorio durante l’anno 

scolastico in orario curricolare 

Supporto lingua dello studio Centri territoriali permanenti 

Finanziamenti pubblici o 

privati  

Volontari , tirocinanti…. 

Laboratorio durante l’anno 

scolastico in orario curricolare 

 

FASI DEL PERCOPRSO DI APPRENDIMENTO 

Fase della dipendenza (fino ad A 

1):comprensione 

 Alfabetizzazione linguistica 

 Omissione di alcune discipline 

 Riduzione dei contenuti ai nuclei 

fondamentali e semplificazione dei testi 
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Fase Ponte (da A1 aB1): comprensione e 

produzione 

 Testi semplici e/o semplificati per sviluppare 

gradualmente le competenze linguistiche e 

le abilità per lo studio 

Fase dell’autonomia: comprensione e 

produzione 

 Facilitazione didattica al programma 

comune della classe 

 

E’ importante  semplificare la lingua dello studio e adattare le verifiche  che richiedono  un limitato uso del 

codice verbale e una  semplificazione linguistica nelle consegne: es. Vero/Falso- Corrispondenze- 

Completamenti- Scelte multiple… 

DAL PIANO PERSONALIZZATO ALLA VALUTAZIONE 

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

necessario adattamento dei programmi di insegnamento (DPR 31 agosto 1999, n. 394- art.45). Benchè 

la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i 

singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti 

generali su questo tema,espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai 

percorsi personali degli alunni. Questa norma va inquadrata  nel nuovo assetto ordinamentale ed 

educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità 

del “Profilo educativo dello studente” (Linee guida,2006-L.53/03, art.3)(VEDI ALLEGATI ) 

LA VALUTAZIONE 

Valutare: tempi e criteri: “Gli studenti di cittadinanza non italiana  possono essere valutati secondo lo 

standard non prima dei due anni di inserimento nella scuola italiana” (G. Favaro,2007) 

Le Linee Guida Miur 2006  raccomandano di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella 

“certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi 

possibili, la motivazione e l’impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

L’azione valutativa rispetto alla dimensione temporale è  

INIZIALE-INTERMEDIA-FINALE 

rispetto all’apprendimento è 

DIAGNOSTICA-FORMATIVA-SOMMATIVA 

La valutazione formativa scaturisce dalla verifica effettuata nel corso di un processo di apprendimento 

per orientarne lo sviluppo successivo 

La valutazione sommativa accerta se i traguardi educativi propri di una determinata procedura sono 

stati raggiunti 

 “ Ogni valutazione- iniziale, in itinere, finale- non può che essere strettamente collegata al percorso di 

apprendimento proposto agli alunni e quello predisposto per gli alunni  stranieri neo- arrivati è 

necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l’aspprendimento della lingua 

italiana.” (G. Bettinelli, Centro Come) 
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ESEMPIO DI VALUTAZIONE del 1° QUADRIMESTRE 

Lingua italiana  Si valuta la competenza raggiunta in italiano L2 

 

Materie meno veicolate dalla 

lingua italiana 

 Si valutano i risultati e i progressi relativi ai nuclei 

fondamentali di ogni disciplina 

Materie più veicolate dalla 

lingua (Scienze, diritto, 

storia…) 

 Queste materie per il momento non si valutano e sul 

documento di valutazione si appone la dicitura: “La 

valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella 

fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.  

oppure 

 Le materie si valutano rispetto al PEP e sul documento di 

valutazione si appone la dicitura:” La valutazione espressa fa 

riferimento al Piano Educativo Personalizzato, in quanto l’alunno 

si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.  

 

LA VALUTAZIONE DI FINE ANNO 

La decisione in merito al passaggio alla classe successiva o al successivo grado di istruzione fa 

riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR (CM n.24/2006- linee guida) che prevedono una 

valutazione: 

 diluita in un arco di tempo più lungo, almeno due anni 

 che faccia riferimento a una pluralità di elementi, fra cui una previsione di sviluppo 

dell’alunno 

Pertanto il Consiglio di Classe valuta i progressi compiuti e le potenzialità di recupero di ciascun 

alunno, ammettendolo alla classe successiva nel caso tale valutazionei risulti positiva.  

ALUNNI INSERITI NEGLI ULTIMI MESI DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il Consiglio di Classe :valuta la situazione personale-propone l’intervento di un mediatore linguistico- 

culturale per la traduzione di prove che consentano una valutazione almeno di alcuni ambiti 

disciplinari preventivamente concordati.Qualora questo non sia possibile per alcune o per tutte le 

discipline, sul documento di valutazione si appone la dicitura” La valutazione espressa fa riferimento al 

Piano Educativo Personalizzato, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 

STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

La delibera di ammissione all’esame dovrebbe:  

 considerare i profili in uscita dei corsi di studio 

 precisare che l’ammissione tiene conto delle competenze maturate nelle discipline 

caratterizzanti l’indirizzo, nonostante le difficoltà riscontrabili nell’elaborazione 

scritta in lingua italiana. 

 ALLEGATO N.  1 -Programma educativo personalizzato per alunni di madrelingua non 

italiana (DPR n° 394/99- art.45-inserimento alunni stranieri) 

 Alunno/a_________________________________________________________________ 
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 Data di nascita______________________   Nazionalità____________________________ 

 Indirizzo________________________________________________N. telefono_________ 

 Data di arrivo in Italia_____________________   

 Corso di studi seguiti nel paese di provenienza____________________________________ 

 Anni di scolarità nel paese di provenienza______________ 

 Anni di scolarità in Italia________ 

  Scuole e classi frequentate in Italia____________________________________________ 

 Lingua parlata in famiglia______________________ 

 Lingua di scolarità nel paese d’origine___________________________________ 

 Altre lingue conosciute__________________________________ 

 Eventuali corsi di alfabetizzazione frequentati ______________________________________ 

 Altro________________________________________________________________________ 

 Note________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.  2 - Risultato del colloquio pluridisciplinare condotto dalla commissione intercultura 

ALUNNO/A______________________________________________________________ 

Colloquio condotto con  mediazione linguistica (solo per alunni  neo arrivati in Italia) SI’    NO 

 

Aree formative e disciplinari Requisiti richiesti in relazione 

alla classe in cui si ipotizza 

l’inserimento dell’alunno 

Requisiti posseduti 
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Logico-matematica  

 

 

Scientifica  

 

 

Linguistica (lingue straniere)  

 

 

Tecnologica  

 

 

Professionale/di indirizzo  

 

 

 

Sulla base dei risultati precedenti ed in ottemperanza alla normativa vigente (DPR:394/99 art. 

45 comma 4 “iscrizioni scolastiche”- DPR.275/99 art.1-2; art 9 comma 4 “Autonomia 

scolastica”)  si determina l’inserimento 

dell’alunno/a______________________________________nella classe___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.  3 

 In riferimento ai livelli linguistici del  Quadro Comune Europeo( A CURA DELL’INSEGNANTE DI L 2) 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO- 

ITALIANO L 2 Livello 0 

Principiante 

assoluto 

Livello A 1 

Molto 

elementare 

Livello A 2 

Elementare 

Livello  B 1 

Intermedio 

Livello B2 

Autonomo 
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Livello di comprensione 

Italiano orale 

     

Livello di produzione 

Italiano orale 

     

Livello di comprensione 

Italiano scritto 

     

Livello di produzione 

Italiano scritto 

     

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA 

ITALIANO L 2 Livello 0 

Principiante 

assoluto 

Livello A 1 

Molto 

elementare 

Livello A 2 

Elementare 

Livello  B 1 

Intermedio 

Livello B2 

Autonomo 

Livello di comprensione 

Italiano orale 

     

Livello di produzione 

Italiano orale 

     

Livello di comprensione 

Italiano scritto 

     

Livello di produzione 

Italiano scritto 

     

 

 

 

ALLEGATO N.  4- A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

La normativa prevede, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, che il Collegio 

Docenti definisca il necessario adattamento dei programmi di insegnamento (DPR. 394, Art. 45; 

Decreto Legislativo n. 76/2005) 

ALUNNO/A________________________________________________ 

Il Consiglio di classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone un intervento personalizzato nei 

contenuti e nei tempi, allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi, tenendo conto delle competenze 

attese e utilizzando gli strumenti indicati: 
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OBIETTIVI TRASVERSALI: (a puro titolo esemplificativo) promuovere relazioni,valorizzare l’identità 

culturale, favorire lo scambio e il confronto…) 

________________________________________________________________________________ 

COMPETENZE ATTESE: (a puro titolo esemplificativo) riconoscere le strutture e il funzionamento dei 

meccanismi linguistici essenziali,comprendere e saper usare il lessico di base, saper utilizzare gli 

strumenti… 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

nel corso dell’anno/nel corso del primo quadrimestre/ nel corso del secondo quadrimestre il Consiglio 

di Classe ritiene necessarie le seguenti modalità di intervento: 

sospensione della valutazione nel I quadrimestre nelle seguenti discipline____________________ 

________________________________________________________________________________ 

intervento del mediatore linguistico/culturale 

corso di alfabetizzazione 

altro____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


