
PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI.

Anno scolastico 2022/2023

La definizione di un Protocollo per l’inclusione degli alunni L2, nasce dall’esigenza di individuare e

adottare pratiche inclusive chiare e condivise dall’intera  comunità scolastica.

Esso intende dunque definire i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica e

tracciare le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione dell’apprendimento. Più in

generale, esso si propone di:

- definire pratiche condivise da tutto il personale all’interno del nostro Istituto;

- facilitare l’ingresso a scuola di questa categoria di  studenti e sostenerli nella fase di

adattamento al nuovo  ambiente;

- promuovere e incrementare qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia e

interlocutori esterni (Ente locale, ASP, cooperative, centri autorizzati...).

Questo protocollo, è parte integrante del PI “Piano per l'Inclusione" ed è annesso al Piano dell’offerta

formativa (PTOF). Costituisce uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato e rivisitato periodicamente,

sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse e delle risorse individuate.

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i
compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei mediatori  culturali.

1. Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della
lingua italiana.

2. predispone e organizza le procedure che la Scuola intende mettere in atto per facilitare l’inserimento
scolastico  degli alunni stranieri, attraverso tre attenzioni pedagogiche specifiche:

• l’accoglienza tanto del singolo alunno quanto della famiglia immigrata,
• lo sviluppo linguistico
• l’approccio interculturale.

Normativa di riferimento:
Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) Si tratta di un’area molto ampia ed eterogenea dei BES, nella quale sono



compresi tutti quegli  alunni che presentano difficoltà in ambito emozionale, psico affettivo, comportamentale,
motivazionale, oppure legate a complessi vissuti di ordine psicofisico, familiare,  socio economico o linguistico-
culturale.

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

• Amministrativo e burocratico
(iscrizione)

• Comunicativo e relazionale (prima
conoscenza)

• Educativo – didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento dell’italiano
L2,  educazione interculturale)

• Sociale (rapporti e collaborazione con il
territorio)

Il protocollo vuole essere un punto di partenza comune e condiviso dai vari Consigli di Classe e in quanto
strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse della scuola, affinché
siano  attuate in maniera operativa.

le indicazioni normative contenute nel DPR 31/8/99, n. 394, art. 45, comma 4.

Il protocollo pertanto è uno strumento necessario per consentire una
accoglienza coordinata ed integrata degli alunni non Italofoni:

• Prevede: la costituzione di una Commissione di Accoglienza Stranieri.
• Contiene: criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni
stranieri.
• Traccia: fasi e modalità dell’accoglienza a

scuola.
• Definisce: compiti e ruoli degli operatori

che partecipano a tale processo.
• Propone: modalità di interventi per

l’apprendimento dell’italiano L2 e dei
contenuti curricolari.

• Predispone: un percorso orientativo a
favore degli alunni stranieri nella nostra
scuola.

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI.

Coerentemente a quanto avviene nel resto del Paese, durante la fine del corrente anno scolastico si
sono iscritti alunni stranieri profughi provenienti dall’ucraina, che frequentano classi dei diversi ordini di
scuola dell’Istituto. Il numero potrebbe essere destinato a crescere se il conflitto non cesserà. Tale
incremento può rappresentare un valore aggiunto per la scuola. Per tale motivo si è reso necessario
definire le linee guida per l’accoglienza di questa categoria di alunni in tutti i plessi dell'Istituto

Comprensivo F. Giannone:

Il protocollo prevede:



1. l’esplicitazione dei criteri e delle indicazioni relative alla procedura d’iscrizione e all’inserimento
nelle classi degli studenti stranieri da parte di una apposita commissione per l’accoglienza.

2. la definizione delle fasi e delle modalità dell’accoglienza degli studenti stranieri a scuola;

3. le modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari
(DPR n.722/1982 - DL n. 297/1994 - DPR n. 394/1999 art.45)

LE PROCEDURE D’INSERIMENTO

La Commissione d’accoglienza è formata:

● Dal dirigente, dalla Funzione Strumentale dell’intercultura/Rapporti con l’esterno, da
eventuale docente referenti per gli alunni stranieri (nella figura del referente DSA);

● Per la scuola  primaria si aggiungono: il l referente di plesso e le docenti di classe;
● Per la secondaria di I grado si aggiungono: Il coordinatore di classe e i docenti delle

discipline prevalenti (Italiano e Matematica);
● Oltre a un Amministrativo Tecnico di segreteria addetto all’ufficio alunni (designato dal

dirigente).

La commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri
neoarrivati. Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella
classe avverrà, previa convocazione della Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre,
prima dell’inizio delle lezioni.

FASE 1
Accoglienza
L’addetto di segreteria incaricato, all’atto dell’iscrizione, dovrà:

1. consegnare:
a) Modulistica (domanda di iscrizione)

2. richiedere:
a) L’ autocertificazione riguardante i dati anagrafici;
b) Documenti sanitari attestanti le vaccinazioni sanitarie fatte;
c) Certificato attestante la scuola e la classe frequentata nel Paese d’origine (tradotto in
italiano);

d) Documentazione riguardante il curriculum scolastico;

3. acquisire l’opzione per l’alunno di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;

Ricevuta la documentazione, dovrà informare il Dirigente Scolastico e il docente referente per gli
alunni stranieri.

Il docente referente per l’inclusione si occuperà di attivare lo svolgimento dei colloqui con
alunno/a e genitori, che saranno condotti rispettivamente dall’insegnante di Italiano della classe
di inserimento provvisorio dell’alunno e dal fiduciario di plesso, e la somministrazione di un
primo test di ingresso, a cura sempre del docente di Italiano della classe in cui l’alunno viene
accolto in  via provvisoria.
L’addetto di segreteria terrà un elenco degli alunni stranieri costantemente aggiornato.



Il colloquio con i genitori e con l’alunno
I colloqui hanno la funzione di:

1. Fornire informazioni sul sistema scolastico italiano;
2. Fornire informazioni sul nostro Istituto
3. Raccogliere informazioni relative al percorso scolastico dello studente;
4. Raccogliere informazioni relative al livello di conoscenza dell’italiano;

MODULISTICA:
1. Allegato A: Scheda di colloquio con i genitori a cura del referente per l’inclusione e del
fiduciario di plesso.

2. Allegato B: SCHEDA di osservazione alunni non Italofoni a cura dell’insegnante di Italiano della
classe di  inserimento provvisorio dell’alunno.

3. Allegato C: SCHEDA DI OSSERVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

4. Allegato D: Modello PDP PER ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO (L2).
5. Allegato E: Consenso della famiglia

6. Allegato F: Scheda monitoraggio del PDP I Quadrimestre

7. Allegato G: Diario di bordo delle attività di supporto all’apprendimento della lingua L2.

Al completamento dei colloqui il docente referente per l’inclusione ritirerà i moduli utilizzati e
compilerà una SCHEDA DI SINTESI: RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA. con l’apporto della
griglia per il colloquio con i genitori, del questionario per l’alunno, e di un test d’ingresso di
Italiano lingua di contatto, da sottoporre all’attenzione del Dirigente Scolastico, al fine
dell’assegnazione dell’alunno  alla classe.

FASE 2
Regolamentazione per la Proposta di assegnazione della classe:

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età
anagrafica. L’iscrizione ad una classe diversa è possibile, sentiti i docenti, tenendo conto: 1.
dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza dell’alunno che può

determinarel’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o
superiore; 2. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell’alunno; 3. del titolo di studi eventualmente posseduto dallo studente.
(DPR 394/99, art. 45)

Sulla base dei dati contenuti nella documentazione depositata in segreteria, il Dirigente Scolastico
individuerà la classe e la sezione di inserimento provvisorio. Il Protocollo prevede che il tempo
massimo che intercorre fra il momento dell’iscrizione e l’inserimento definitivo dell’alunno nella
classe non debba superare il limite di due settimane. L’alunno, nel suddetto arco di tempo, potrà
quindi essere inserito provvisoriamente nella classe ritenuta più opportuna dal Dirigente. Il
docente referente avrà cura di informare il docente coordinatore della classe provvisoriamente
indicata affinché attivi idonee strategie di accoglienza e i necessari adempimenti (colloquio con
l’alunno e somministrazione Scheda di valutazione competenze in Italiano L2).
Per la scelta definitiva della classe, il Dirigente Scolastico, valutata la situazione di partenza
dell’alunno, terrà in considerazione, oltre ai consueti criteri numerici, i seguenti elementi:
a) Presenza nella classe di alunni provenienti dallo stesso Paese

https://docs.google.com/document/d/1qNXb3ADmWfA4Ixy-F5CJZUZRgZfaR3I70BrW0X490YI/edit
https://docs.google.com/file/d/1GUrmr1OsjO4MnpxJGZ6Q1EpYGsGX2SdI/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/1nQJQW4yYBOEtNCsHtbujSHz5zHW7D2s5/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/1vEhVtUwxLkWEDpRE5HoX4MLLDbuGY6tH/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/1HovwQE4F3hyHiEwyZmmKaNhyo-MgQNbp/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/1-4_ZUvJVo36QQ1O8q5SV61Wt3JKRQoJV/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/1ugJjSEmVmy_qKWvvHmjjw1UIAPR0ao19/edit?usp=docslist_api&filetype=msword


b) Elementi di criticità (alunni con B.E.S.)
c) Ripartizione nelle classi di alunni stranieri per evitare la formazione di classi apredominanza di

alunni stranieri.
Nel caso di inserimento dello studente straniero ad anno scolastico già iniziato (DPR 394/99,
art.45: l’iscrizione degli alunni stranieri può essere richiesta in ogni periodo dell’anno scolastico), e
in presenza di un corso di studi molto differenziato, sarà necessario:
a) Prolungare il periodo di osservazione
b) Prevedere la possibilità di inserimento nella classe immediatamente inferiore rispetto aquella

corrispondente all’età anagrafica.

FASE 3
Inserimento, facilitazione ed integrazione
Effettuata la scelta della classe in via definitiva da parte del Dirigente Scolastico, il referente per gli
alunni stranieri trasmetterà al Coordinatore del Consiglio di classe/del team docenti la
documentazione relativa all’alunno straniero (questionari, scheda di rilevazione situazione iniziale
e test iniziale), affinché il Consiglio di classe/team docenti acquisisca le prime informazioni circa il
nuovo inserimento.
Il C.d.c./team docenti dovrà:

1. Procedere alla valutazione ulteriore dei livelli di competenza linguistica e logico-matematica,
avvalendosi di test, osservare l’alunno in situazione e contemporaneamente facilitare la
conoscenza della nuova scuola.

2. Gli esiti della valutazione iniziale (per cui si consiglia di riferirsi alle schede allegati in quanto
strumenti descrittivi del livello di conoscenza e uso dell’Italiano) saranno opportunamente
verbalizzati in sede di Consiglio di classe/interclasse e confluiranno nella descrizione della
situazione di partenza dell’alunno all’interno di un eventuale PDP, approvato dal Consiglio di
classe/interclasse (Verbale rilevazione alunni con BES) e successivamente sottoscritto dai
genitori dell’alunno (Verbale di sottoscrizione del PDP, a cura del coordinatore).

3. In caso di rifiuto del PDP, la famiglia sottoscrive la non accettazione del Piano (Dichiarazione di
disaccordo in Allegati). La famiglia può richiedere copia del PDP firmato (Modulo richiesta
genitore copia PDP in Allegati).

4. Deliberare circa un percorso di alfabetizzazione o consolidamento della lingua italiana (sulla
base della situazione prospettata, degli esiti dei test d’ingresso e dell’osservazione in classe), a
cura di insegnanti con ore a disposizione e di insegnanti dell’organico dell’autonomia.
5. Individuare criteri di programmazione, verifica e valutazione dello studente straniero.

L’adattamento può concretizzarsi nella definizione di un Piano Didattico Personalizzato,
normalmente previsto per gli alunni BES, in considerazione del fatto che tali studenti
presuppongono bisogni educativi speciali e, pertanto, devono usufruire delle misure
compensative  e/o dispensative che la normativa consente. (1)
Gli alunni stranieri per i quali occorre prevedere la progettazione di un Piano Didattico
Personalizzato sono quelli non ancora in possesso di un livello di competenza in Italiano L2 tale
da garantire loro un uso indipendente della lingua. In base ai descrittori forniti dal Quadro
Comune di Riferimento elaborato dal Consiglio d’Europa questi studenti si collocano ai livelli 0
(nessuna conoscenza della lingua), A1 e A2 (uso elementare della lingua) e, se necessario, al
livello B1 (uso  essenziale della lingua).
In tale documento devono essere indicati gli obiettivi di apprendimento che saranno sviluppati
e le  relative metodologie didattiche per la semplificazione dei contenuti/testi.
Si può prevedere:
- la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica

competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento
linguistico (Laboratorio linguistico). In tal caso, va redatto apposito Verbale di riduzione
curricolare (in Allegati) in sede di Consiglio di classe/interclasse, da allegare al registro dei



verbali;
- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il

raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno;
- l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.

Ai sensi dell’articolo 5 comma 10 del DPR n. 89/2009, le due ore di insegnamento della seconda
lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per
potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle
necessarie conoscenze e competenze linguistiche, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Si sottolinea inoltre che, per un completo inserimento, è necessario che l’alunno trascorra il
tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, previsti dal piano
di studio  personalizzato.

La direttiva ministeriale del 27.12. 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano  e
specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli
alunni stranieri non italofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare
alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con
cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi
all’apprendimentodella lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e
propriopiano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22.11.2013). Si fa in questo caso riferimento
soprattutto agli alunni neoarrivati ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia
costituire un elemento discriminante la provenienza da altri Paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.

L’immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni facilita infatti
l’apprendimento del linguaggio funzionale.

Le attività di alfabetizzazione e di consolidamento saranno oggetto di verifiche orali e scritte
concordate dall’insegnante curriculare, da svolgere in classe. L’attività di alfabetizzazione o di
consolidamento diviene parte integrante della valutazione di Italiano (intesa come materia
curriculare), ma anche di altre discipline nel caso in cui durante tale attività sia possibile
l’apprendimento dei contenuti o dei linguaggi settoriali.
Il docente compilerà la scheda contenente i descrittori di valutazione dell’italiano L2 per i livelli
A1 e A2 del QCER, al fine di fornire al C.d.C./team docenti elementi utili per  la valutazione.
Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curriculari, essi dovranno essere
opportunamente selezionati, individuando nuclei tematici irrinunciabili, da affrontare su testi
semplificati.

L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E ALTRI APPRENDIMENTI LINGUISTICI
Uno degli obiettivi prioritari dell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere
l’acquisizione di una buona competenza dell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e
produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.
Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse
strumentalità linguistiche:
- La lingua italiana nel contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana

(lingua per comunicare: BICS);
- La lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare

l’apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (lingua dello
studio:  CALP).

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che oscilla da un mese a un
anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. La lingua
dello studio può richiedere invece alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche.
Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della
vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e percorsi e strumenti



per l’insegnamento intensivo dell’Italiano. L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana
come seconda lingua deve essere al centro dell’azione didattica. Occorre quindi che tutti gli
insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti nella attuazione del progetto di
alfabetizzazione, adattato ai bisogni reali, e nel monitoraggio dei progressi di apprendimento
della lingua italiana.
Una volta superata la fase iniziale di alfabetizzazione, va prestata particolare attenzione
all’apprendimento della lingua per lo studio, perché rappresenta il principale ostacolo per
l’acquisizione delle varie discipline.
Facendo riferimento al documento ministeriale “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri” (febbraio 2014), un processo di inclusione ed integrazione che preveda
anche un  percorso di prima alfabetizzazione, dovrebbe prevedere tre fasi:

- la fase iniziale dell’apprendimento italiano L2 per comunicare (funzionale a raggiungere un livello
A1 e A2 del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue, con orario a scalare, più intenso nei
primi mesi e più diluito in seguito);

- la fase “ponte” di accesso all’italiano lingua dello studio in cui tutti i docenti curricolari
divengono facilitatori dei linguaggi specifici delle proprie discipline;

- la fase degli apprendimenti comuni.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Riferimenti:
- CM 24/2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”
- DPR 122/2009
- CM n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a

carattere permanente”
- “Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri” 2012, USR Lombardia - Ambito

Territoriale di Bergamo
- MIUR “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 2014
- Direttiva 27/12/2012 e C.M. n.8/2013

La valutazione dell’apprendimento di un alunno straniero non può prescindere dalla conoscenza e
considerazione di:
- la storia scolastica precedente
- gli esiti raggiunti
- le caratteristiche delle scuole frequentate
- le abilità e le competenze essenziali acquisite.
Occorre tenere conto dei seguenti elementi:
- la situazione in ingresso relativa all’uso e alla conoscenza della lingua italiana
- i tempi di apprendimento dell’Italiano come L2
È opportuno privilegiare, come sottolineato dalla CM 24/2006, 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
- la progressione e le potenzialità di apprendimento dimostrate.
Poste le suddette premesse:
1. L’alunno deve essere valutato nelle discipline previste nel suo piano didattico personalizzato. 2.
Nel documento di valutazione finale si valuterà l’alunno in tutte le discipline. Per il primo



quadrimestre, solo in casi particolari, in cui vi sia l’impossibilità di collegare l’alunno ai contenuti
relativi a talune discipline, per valide motivazioni (neo arrivato) si valuteranno solo le discipline
attinenti al suo piano di studi personalizzato. Nel secondo quadrimestre, in vista dello scrutinio
finale, ciascun docente per la propria disciplina predisporrà una programmazione personalizzata
al fine di valutare l’alunno in tutte le discipline, utilizzando anche testi facilitati. Per un
approfondimento si rimanda alla sottostante sezione, denominata “Documento di  valutazione”.

3. Gli alunni che hanno acquisito una competenza minima della lingua italiana possono seguire il
programma della classe con eventuali semplificazioni di contenuti e/o metodologie, pertanto
verranno valutati con gli stessi criteri degli alunni della classe.

4. Il giudizio sarà espresso in relazione agli obiettivi del piano didattico personalizzato dell’alunno.
I voti esprimibili nel documento di valutazione sono gli stessi previsti per gli altri alunni.

5. In ogni caso il Consiglio di Classe/team docenti, all’atto della valutazione, dovrà considerare che
il voto -valutazione sommativo non potrà essere la media delle misurazioni rilevate con le varie
prove, ma dovrà tenere conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali quali impegno,
partecipazione, progressione nell’apprendimento.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

La scheda di valutazione del I quadrimestre
A seconda del livello di padronanza linguistica dell’alunno e quindi della possibilità di verificare e
valutare le sue conoscenze/abilità/competenze scolastiche, per gli apprendimenti disciplinari negli
spazi riservati alle discipline o ambiti disciplinari possono essere scritte formule del tipo: a) “La
valutazione viene rinviata/sospesa/non può essere espressa in quanto l’alunno si trova nella

prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana” (riportando eventualmente la data di iscrizione
alla scuola italiana)

b) “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento previsto nel PDP
(oppure alla parte pratica della disciplina), in quanto l’alunno si trova nella prima fase di
alfabetizzazione in lingua italiana”

c) “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento previsto nel PDP, in
quanto l’alunno si trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana” d) “La
valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento previsto nel PDP, in
quanto l’alunno si trova nella fase di apprendimento della lingua italiana per lo studio” Se lo
studente è in grado di affrontare i contenuti delle discipline curricolari, opportunamente
selezionati, individuando i nuclei tematici fondamentali, in modo da raggiungere gli obiettivi
minimi previsti dalla programmazione di classe, in questo caso l’insegnante valuterà le
competenze raggiunte dall’allievo rispetto agli obiettivi minimi previsti per la classe.

La valutazione di fine anno
Tale valutazione è alla base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere
formulata. Se gli alunni sono iscritti a scuola solo da qualche mese si può utilizzare la formula
come sopra: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento previsto
nel PDP in quanto l’alunno, arrivato in Italia il …, si trova nella prima fase di alfabetizzazione in
lingua italiana”.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

AMMISSIONE: Nel caso di studenti inseriti nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera
l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale e dei progressi
compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2 non può considerarsi
concluso.

PROVE D’ESAME: La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per
gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque
forniti di un PDP. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all’esame di



Stato vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono
svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

PROVE SCRITTE: Le prove scritte ed orali per l’allievo straniero si configurano come prove in L2,
pertanto è opportuno: prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti
dall’alunno; facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini,
schemi, domande guida) che orali; consentire nel corso delle prove la consultazione del dizionario
bilingue; consentire l’eventuale presenza anche durante la prova scritta del mediatore o docente
interprete con funzione di facilitatore. I docenti possono orientarsi verso prove d’esame: a
“ventaglio” (diverse modalità e tipologie di prove), a “gradini” (diversi livelli di raggiungimento
delle competenze essenziali), a “contenuto facilitato” e conosciuto dall’allievo. Questa modalità è
un’opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di esprimere le proprie conoscenze entro un
margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli
stranieri, in relazione al loro PDP. Nella terna di Italiano è possibile prevedere una prova a
contenuto ampio e conosciuto dall’allievo. Nell’ambito matematico e delle lingue straniere è
auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino
l’allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse.
Nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano state utilizzate nel corso dell’anno per
il potenziamento della lingua italiana, lo studente potrà essere esentato dallo svolgimento della
prova d’esame (la CM n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione. Istruzioni a carattere permanente”, a proposito della seconda lingua comunitaria
stabilisce che “...resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli
studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della
lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda
lingua  comunitaria non è oggetto di prova d’esame”).

COLLOQUIO ORALE: Per l’esame conclusivo del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà
comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella
lingua d’origine degli studenti per facilitarne la comprensione. È opportuno concordare per il
colloquio argomenti pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico
personale dell’allievo straniero. Nel colloquio d’esame possono essere valorizzati contenuti relativi
alla cultura ed alla lingua del Paese d’origine. (MIUR Linee guida... feb. 2014, art. 4.1).

PROVE INVALSI: vedi specchietto PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S. ALLE PROVE INVALSI
per le classi seconda e quinta della scuola primaria inserito nel protocollo per alunni con
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

SUGGERIMENTI METODOLOGICI:

Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di “adattamento dei
programmi di insegnamento; possibili forme già sperimentate da Consigli di classe di altre scuole
primarie di  secondo grado, possono essere:

• la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica
competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico

• la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di
obiettivi minimi disciplinari

• la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno



RISORSE, CONTENUTI E KIT PER L’ACCOGLIENZA:

Il docente referente per l’Inclusione “prof. Antonio Velucci” ha organizzato in una pagina web che
è stata ospitata sul sito scolastico nella sezione Inclusione-accoglienza alunni ucraini diverse
risorse e contenuti utili per l’inclusione scolastica. Le risorse sono state suddivise in sezioni
dedicate e reperibili con estrema facilità, attraverso collegamenti,  “link diretti”.

Le risorse possono tornare utili, oltre che per progettare attività inclusive mirate per gli alunni
stranieri, anche per  attività a favore degli alunni BES e DSA presenti nei plessi del nostro Istituto.

Di seguito il link:docentiinclusivi1

CONCLUSIONE
Il protocollo di accoglienza della Scuola costituisce la base sulla quale verrà costruita una
rete di raccordo ed integrazione dell’azione dei vari plessi appartenenti all’Istituto
Comprensivo F. Giannone, i genitori degli allievi stranieri e le loro comunità, il Servizio
Sociale del Comune.

Deliberato dal collegio dei docenti

in data 19 Maggio 2022

Le funzioni strumentali per l’Inclusione

Prof. Antonio Velucci

Ins. Teresiana Lancellotti

Il dirigente scolastico

Prof. Bernardino sessa

https://docentiinclusivi1.wixsite.com/antonio

