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Per l’alunno straniero di recente inserimento, la valutazione è una operazione particolarmente 

delicata e complessa.  

Quando si valuta tale alunno è opportuno prendere in considerazione la situazione in ingresso 

relativa all’uso e la conoscenza della lingua italiana e i tempi di apprendimento dell’italiano 

come L2. Inoltre, come sottolineato dalle  nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri” emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca nel 

febbraio 2006 ,c’è la necessità di privilegiare per questi allievi una valutazione formativa rispetto 

a quella certificativa . 

Una valutazione formativa comporta il prendere in considerazione il percorso dell’alunno, i passi 

realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione , la partecipazione  , l’impegno,  e soprattutto le 

potenzialità dimostrate e una previsione di “sviluppo” dell’alunno in relazione all’età, alle 

motivazioni, agli interessi. 

L’allievo straniero non potrà raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani 

durante i primi anni del suo inserimento scolastico, e la normativa consente di prendere atto di 

questa realtà autorizzando il docente ad intervenire sul curricolo per favorire il successo 

formativo dell’alunno straniero. 

Al momento dello scrutinio , dunque, gli elementi di riferimento dovranno essere: 

 Percorso/progresso rispetto alla situazione di partenza 

 Livello italiano L2 raggiunto 

 Obiettivi raggiunti in rapporto al percorso personalizzato  

 Obiettivi minimi raggiunti secondo i parametri , ritenuti necessari dai vari dipartimenti e in 

relazione al corso di studi scelto , per il passaggio alla classe di riferimento 

 Capacità, motivazione, impegno, attitudini evidenziati, seppure all’interno di una condizione 

di disagio e di incertezze di varia natura.  

 

È quindi fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi 

formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, 

delle potenzialità di apprendimento dimostrate. Agli allievi stranieri neo-arrivati dovrebbero essere 

riconosciute, valorizzate e adeguatamente valutate le conoscenze in L1, maturate nel percorso 

scolastico pregresso nel Paese d'origine e opportunamente verificate. 

Il fatto che non conoscano l'italiano non significa che non sappiano nulla: non sono allievi "vuoti" 

di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per esprimere ciò che sanno e che sanno 

fare (conoscenze e abilità).  

Il team dei docenti di classe, nel caso di:  
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- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,  

- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,  

- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine,  

- allievi non alfabetizzati in lingua d’origine,  

considera che “i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine 

dell’anno scolastico” e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l’allievo 

all’anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni 

che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il 

tempo necessario per valutare nel corso dell’anno successivo i progressi dell’allievo, in un’ottica di 

promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale 

procedura appare particolarmente importante nei casi  di allievi con età superiore di uno o più anni 

rispetto ai compagni di classe.  

Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni  

che concorrono alla valutazione:  

- il percorso scolastico pregresso 

- la motivazione ad apprendere 

- la regolarità della frequenza 

- l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche 

 

Al momento dello scrutinio , dunque, gli elementi di riferimento dovranno essere: 

 Percorso/progresso rispetto alla situazione di partenza 

 Livello italiano L2 raggiunto 

 Obiettivi raggiunti in rapporto al percorso personalizzato  

 Obiettivi minimi raggiunti secondo i parametri , ritenuti necessari dai vari dipartimenti e in 

relazione al corso di studi scelto , per il passaggio alla classe di riferimento 

 Capacità, motivazione, impegno, attitudini evidenziati, seppure all’interno di una condizione 

di disagio e di incertezze di varia natura.  

 

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe 

successiva e dunque deve essere formulata. 

Ferma restando attenzione alla specificità di ogni alunno e delle problematiche linguistico-culturali 

di cui è portatore, si ipotizza in particolare un giudizio di non ammissione alla classe successiva 

per 

 alunni che abbiano raggiunto soltanto alcuni obiettivi rispetto ai percorsi individualizzati, con 

lacune non colmabili in tempi brevi. Per tali ragazzi la ripetenza sarà funzionale ad un 

consolidamento di abilità, o utile ad un ripensamento/riorientamento rispetto all’indirizzo di 

studi; 

 alunni le cui difficoltà linguistico-comunicative abbiano compromesso i risultati in termini di 

competenze verificabili;  

 alunni neo-arrivati e inseriti nel corso del 2° quadrimestre. L’inserimento di tali alunni è 

essenzialmente finalizzato alla prima alfabetizzazione in lingua italiana. Pertanto a fine anno, 

l’alunno risulterà Non Classificato nelle discipline, con giudizio di non ammissione alla classe 

successiva.  
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Inoltre si ritiene opportuno che la valutazione dell’alunno straniero sia accompagnata da un profilo 

in uscita che declini aspetti e peculiarità emersi durante il percorso formativo, allo scopo di 

accompagnare l’alunno alla classe successiva o nella ripetenza vissuta non come sconfitta, bensì 

come una necessità per potenziare quanto positivamente emerso ma ancora debole 

 

A) Alunni inseriti a settembre 

A1. Con programmazione 

comune alla classe 

Valutazione non differenziata e 

quindi espressa 

L’alunno viene ammesso 

alla classe successiva se 

ha raggiunto tutti gli 

obiettivi minimi previsti. 

 

A2. Programmazione 

personalizzata (P.d.P) 

Valutazione espressa in 

riferimento agli obiettivi 

esplicitati nel P.d.P.  

 

In pagella va riportato: “ La 

valutazione espressa si 

riferisce al percorso personale 

di apprendimento in quanto 

l’alunno si trova nella fase di 

alfabetizzazione in lingua 

italiana” 

L’alunno viene ammesso 

alla classe successiva se 

ha raggiunto gli obiettivi 

previsti nel P.d.P 

Deve essere valutato in 

tutte le discipline ed 

eventualmente, come per 

tutti gli altri alunni, 

promosso con debito. 

La Non Classificazione 

(N.C.) anche in una sola 

disciplina implica la non-

ammissione alla classe 

successiva  

 

B) Alunno inserito in corso d’anno ma già valutato al 1° quadrimestre 

 

B 1. Con programmazione 

comune alla classe  

 

2. Con programmazione 

personalizzata (P.d.P.) 

Valutazione espressa, sia in 

riferimento agli obiettivi 

esplicitati nel P.d..P. o della 

classe, in quanto esistono 

elementi per operare in tal 

senso  

 

 

L’alunno viene ammesso 

alla classe successiva  

1. secondo i criteri fissati 

per la classe 

2. se ha raggiunto tutti gli 

obiettivi fissati nel P.d.P. 

In pagella va riportato: “ 

La valutazione espressa 

si riferisce al percorso 

personale di 

apprendimento in quanto 

l’alunno, inserito in 

data…, si trova nella fase 

di alfabetizzazione in 

lingua italiana” 
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C) Alunno inserito nel 2° quadrimestre 

 

C. Alunno neo-arrivato con 

italiano L2 livello 

zero/elementare 

Valutazione NON espressa,  - Non Classificato (N.C.) 

in tutte le discipline con 

motivazione espressa 

“La valutazionenon viene 

espressa in quanto 

l’alunno, inserito in 

data………, si trova nella 

prima fase di 

alfabetizzazione in lingua 

italiana” 

- Giudizio di NON 

AMMISSIONE 

 

 
 

                                                  

 

 

 


