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“Quando tornerai a scuola guarda bene tutti i compagni e noterai 
che sono tutti diversi tra loro, e questa differenza è una bella cosa.  

E’ una buona occasione per l’umanità.  
Quei bambini vengono da orizzonti diversi, sono capaci di darti 

cose che non hai, come tu puoi dargli qualcosa che loro non 
conoscono.  

Il miscuglio è un arricchimento reciproco. 
Sappi che ogni faccia è un miracolo. E’ unica. Non potrai mai 

trovare due facce assolutamente identiche. 
Ogni faccia è il simbolo della vita e ogni vita merita rispetto.” 

 
(Il razzismo spiegato a mia figlia, T. B.Jelloun) 
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PREMESSA 

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un 

fenomeno strutturale che la scuola ha affrontato nella sua complessità con esperienze di 

innovazione. Non si può parlare di istruzione senza porsi la questione dell’integrazione di bambini e 

ragazzi stranieri, un fenomeno in costante crescita in tutta Europa. È anche in virtù della rilevanza 

di tale fenomeno e ai fini di una proficua integrazione e inclusione dei minori che dovrà essere posta 

particolare attenzione a tutta la complessa problematica che caratterizza l’iscrizione e la 

scolarizzazione di tali alunni. 

 

“vivere insieme in una società diversificata è possibile solo se possiamo 

vivere insieme in pari dignità; l’apprendimento e l’insegnamento delle 

competenze interculturali sono essenziali per la cultura democratica e la 

coesione sociale” 

(Libro bianco sul dialogo interculturale. «Vivere insieme in pari dignità», Strasburgo, 7 maggio 2008) 

 

Nel nostro Istituto la presenza di alunne e alunni di lingue e culture differenti è una realtà usuale e 

ogni componente della comunità ha l’obbligo di misurarsi con essa. La scuola, pertanto, deve 

adoperarsi per rilevare bisogni e difficoltà, fornire strumenti di supporto, favorire azioni di aiuto psico-

affettivo, garantire la partecipazione dei genitori, raccordare le azioni con gli enti esterni. 

 

COSA È IL PROTOCOLLO 

Il Protocollo d’Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene deliberato 

dal Collegio dei Docenti e inserito nel POF. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti 

l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti e i ruoli e traccia le diverse 

possibili fasi di accoglienza. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e 

rivisto sulla base delle esperienze realizzate. 

 

FINALITA’ 

Il Protocollo di Accoglienza delle alunne e degli alunni stranieri si propone di 

 Favorire lo sviluppo armonico dello studente; 

 Favorire nella scuola un adeguato e positivo clima d’accoglienza, di attenzione alle relazioni 

e di accettazione che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione di tutti gli 

alunni e le alunne; 

 Favorire condizioni paritarie al fine di prevenire disagio, difficoltà e insuccesso formativo; 

 Costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni alunno; 

 Definire pratiche condivise all’interno dell’IC in tema di accoglienza e inclusione alunni 

stranieri; 
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 Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola, famiglie e territorio per creare 

un sistema formativo di integrazione partecipata. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Il protocollo comprende prassi di carattere: 

 

AMMINISTRATIVO  

COMUNICATIVO-RELAZIONALE 

EDUCATIVO-DIDATTICO 

SOCIALE  
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AREA AMMINISTRATIVA  

L’ISCRIZIONE 

Questo momento rappresenta il primo passo del percorso dell’accoglienza dell’alunno straniero e 

della sua famiglia ed è gestito dall’Ufficio di Segreteria. Il/la Responsabile dell’area didattica si 

occupa dei procedimenti di iscrizione delle alunne e degli alunni stranieri ed ha il compito di facilitare 

alle famiglie l’espletamento delle pratiche necessarie. 

Si precisa che l’iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno scolastico e che gli 

alunni in posizione di irregolarità vengono iscritti in attesa della regolarizzazione. 

La Segreteria terrà un apposito elenco degli alunni stranieri e lo aggiornerà in base alle nuove 

iscrizioni, unitamente ad altre informazioni utili.  

Compiti della Segreteria: 

 iscrivere alunno/a facendo uso della modulistica in possesso della scuola, se necessaria 

anche bilingue; 

 acquisire l’autocertificazione relativa ai dati anagrafici; 

 controllare se è stato assolto l’obbligo scolastico e acquisire il certificato attestante la classe 

o la scuola frequentata nel Paese d’origine, tradotto e convalidato dal Consolato Italiano 

presso il paese di provenienza; 

 raccogliere informazioni riguardanti il percorso scolastico pregresso; 

 acquisire i documenti sanitari attestanti le vaccinazioni fatte; 

 acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 

 fornire alle famiglie le prime informazioni sulla struttura organizzativa delle scuola, nonché la 

modulistica necessaria (assicurazione, libretto assenze, discipline, progetti, materiali 

necessari...); 

 avvisare il Dirigente Scolastico e il/la docente Funzione Strumentale per un primo contatto 

con la scuola; 

 convocare il/la docente Funzione Strumentale per la successiva fase (prima conoscenza) e 

trasmettere il materiale raccolto. 

 

Documentazione richiesta alla famiglia: 

 Permesso di soggiorno rilasciato ai genitori o agli alunni stranieri che abbiano compiuto il 14° 

anno di età (ove necessario). In attesa del permesso di soggiorno il DS accetterà la ricevuta 

della Questura attestante la richiesta effettuata; 

 Documenti anagrafici; 

 Documenti sanitari; 

 Documenti scolastici; 

 

AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE 
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PRIMA CONOSCENZA 

In questa fase la scuola crea un clima di incontro e di scambio; presta attenzione ai bisogni; raccoglie 

informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno, sulla situazione familiare e sugli interessi, 

le abilità e le competenze dell’alunno. 

 Questa fase è gestita un Gruppo Accoglienza, composto da: 

 Dirigente scolastico o da un suo collaboratore 

 Docente funzione strumentale alunni stranieri e intercultura 

 Fiduciari di plesso della sede e dell’ordine scolastico ipotetico di inserimento 

 

Compiti del Gruppo Accoglienza: 

 Incontrare l’alunno e la famiglia; 

 Esaminare la prima documentazione raccolta dalla Segreteria all’atto dell’iscrizione; 

 Raccogliere informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia 

linguistica e sul suo livello di conoscenza dell’italiano come L2, nonché accertare le abilità e 

le competenze possedute; 

 Fornire, se necessarie, ulteriori informazioni alla famiglia sul sistema scolastico italiano in 

generale, sull’organizzazione dell’Istituto e sulla sua offerta formativa; 

 Informare la famiglia sui criteri di inserimento nelle classi adottati dalla scuola; 

 Instaurare una relazione collaborativa con la famiglia; 

 Definire l’assegnazione alla classe sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio; 

 Redarre una relazione su quanto rilevato  

 Fornire le informazioni raccolte al docente referente/coordinatore della classe che accoglierà 

l’alunno. 

 

Poiché l’iscrizione del minore alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in qualunque periodo 

dell’anno scolastico il Gruppo Accoglienza si riunirà dopo che sarà stata segnalata una nuovo 

iscrizione. 

 

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

Per gli alunni stranieri che hanno frequentato con successo l’ultimo anno della Scuola Primaria 

l’inserimento nella sezione e nella classe avverrà come per gli alunni italiani, col solo vincolo di non 

creare classi composte a maggioranza da alunni stranieri (cfr. C.M. 8/0112010, n.2, paragrafo 3 

Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi).  

Per gli alunni stranieri neo-arrivati, sulla base di quanto emerso durante le fasi precedenti, verrà 

proposto l’inserimento nella classe e sezione di appartenenza al Dirigente scolastico che ne 

determina l’assegnazione. Tale  inserimento avverrà, di norma, nella classe successiva a quella 

frequentata con successo nel paese di origine e in base ai seguenti parametri (cfr. DPR 31/8/1999 



Appendice POFT 2016-2019 

 

7 
 

n° 394, art. 45; C.M. 8/01/10 n° 2):  

 età anagrafica dell’alunno; 

 titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 

 scolarità pregressa e valutazione del sistema scolastico del paese di provenienza 

(l’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno e il corso di studi effettuato 

può determinare l’iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 

quella corrispondente, in relazione ai benefici che potrebbero apportare);  

 abilità e competenze rilevate durante il colloquio di prima accoglienza e nel corso delle prove 

d’ingresso;  

 riduzione di pesante ritardo scolastico e del rischio di dispersione scolastica. 

 

Nell’inserimento dell’alunno straniero verranno inoltre tenuti presenti seguenti elementi: 

 presenza nella classe di alunni provenienti dallo stesso paese;  

 situazione della ipotetica classe di accoglienza e risorse in essa disponibili (altri alunni 

stranieri, caratteristiche del gruppo, complessità di situazioni …); 

 criteri di rilevazione della complessità della classe (disagio, presenza di diversamente abili, 

dispersione etc.);  

 equa ripartizione degli alunni nelle classi al fine di evitare la costituzione di classi a 

predominanza di alunni stranieri; 

 altri dati raccolti nel corso dell’incontro con la famiglia e l’alunno 

Gli alunni neo-arrivati appartenenti allo stesso gruppo linguistico sono collocati nelle classi in piccoli 

gruppetti al fine di facilitare l’aiuto reciproco nella comunicazione e limitare la percezione di 

sradicamento e di perdita d’identità. 

Nel caso di inserimento ad anno scolastico iniziato e/o in presenza di un percorso di studi molto 

differenziato si può prevedere un periodo di osservazione di 30 giorni nella classe di pertinenza 

anagrafica al termine del quale il gruppo accoglienza, d’accordo con i docenti della classe, valuterà 

la conferma della iscrizione alla suddetta classe o ad una classe inferiore. 

Nel solo caso di inserimento ad anno scolastico iniziato fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo 

inserimento in classe potrà intercorrere un lasso di tempo (max. 1 settimana) che permetterà di 

curare l’inserimento stesso (scambio di informazioni,accordi con il team docente, preparazione della 

classe, ....). 

 

Si rileva la necessità di avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni 

sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul 

calendario scolastico. 

 

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA 
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INSERIMENTO NELLA CLASSE 

Il docente referente o il coordinatore di classe riceve le informazioni dal Gruppo Accoglienza in 

particolare: 

 informazioni sulla situazione iniziale, le abilità linguistiche e matematiche; 

 copia del titolo di studio e/o del corso di studi seguiti dall’alunno nel Paese d’origine con, ove 

possibile, indicazione delle materie di studio e relative valutazioni. 

L’insegnante coordinatore, provvede ad informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento. 

L’insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe. 

I docenti della classe : 

 Favoriscono collegialmente l’integrazione nella classe, curando le relazioni dell’alunno con 

l’adulto e con il gruppo dei pari, anche prevedendo l’individuazione di studenti-tutor della 

stessa nazionalità o italiani; 

 Rilevano bisogni specifici di apprendimento e prevedono l’elaborazione di un piano educativo 

personalizzato, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione; 

 Favoriscono l’inserimento dell’alunno stabilendo criteri di programmazione, verifica, 

valutazione e individuando tempi e modi di intervento che facilitino l’acquisizione della lingua 

italiana; 

 Individuano e applicano, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di 

facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, 

uso di materiale visivi, musicali, grafici per contestualizzare la lezione, modalità di 

semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, istituzione di 

laboratori intensivi di lingua italiana), modalità di semplificazione dei contenuti e/o di 

facilitazione linguistica per ogni disciplina (stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi 

verifica e valutazione) e percorsi di facilitazione relazionale; 

 Formulano un percorso individualizzato che può prevedere la temporanea esclusione da 

alcune discipline per poter frequentare attività di alfabetizzazione o consolidamento 

linguistico in orario curricolare (C.M. 8/01/10 n° 2); 

 Programmano il lavoro con il docente del corso di italiano L2; 

 Rinforzano sistematicamente l’uso dell’italiano coinvolgendo l’alunno/a nelle attività che si 

svolgono in classe; 

 Valorizzano la cultura altra. 

 

Per un pieno inserimento è necessario che l’alunno trascorra più tempo scuola possibile nel gruppo 

classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l’apprendimento della L2. 

L’immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni faciliterà 

l’apprendimento del linguaggio funzionale. Nella prima fase dell’inserimento scolastico, 

l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua, obiettivo primario e trasversale dei docenti 
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del CdC,  deve tendere soprattutto a: 

 fornire gli strumenti linguistici atti a partecipare ad alcune attività comuni della classe; 

 sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale. 

Nel primo anno di attività dell’alunno straniero neo-arrivato sarà all’apprendimento e al 

consolidamento della lingua italiana cui dovranno essere destinati tempo e risorse umane, anche 

attraverso l’impostazione di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2, valorizzando 

possibilmente anche la lingua e la cultura d’origine). 

Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che “Il Collegio dei docenti definisce, in 

relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi 

di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi 

di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse 

professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana 

può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di 

specifici progetti,anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento 

dell’offerta formativa.” (DPR 394/99, art. 45, 4). Il Collegio docenti delega i Consigli di classe 

interessati a individuare possibili forme di “adattamento dei programmi di insegnamento, come: 

 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. 

 

In generale il percorso di apprendimento deve essere 

 facile, perché l’alunno straniero venga continuamente gratificato dai risultati ottenuti, 

favorendo così lo sviluppo della sua autostima; 

 graduale, poiché percorsi brevi e ben orientati permettono l’acquisizione di apprendimenti 

sicuri.  

 

VALUTAZIONE 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare 

dei neo- arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri (Circolare Ministeriale n° 24 del marzo 2006).  

Il Consiglio di classe opera affinché gli alunni stranieri, di recente immigrazione, che hanno una 

conoscenza più o meno limitata della lingua e che dunque partono da una evidente situazione di 

svantaggio, possano avere almeno una valutazione nelle materie pratiche, meno legate alla lingua. 
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Nel caso di valutazione degli alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico e per i quali i 

percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica, si privilegia la valutazione 

formativa 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. 

Qualora alla fine del I quadrimestre gli alunni non abbiano raggiunto competenze linguistiche 

sufficienti per affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati di tutte le materie, i Consigli 

di classe possono decidere di apporre valutazione sulla scheda solo per le materie pratiche e meno 

legate alla lingua stessa (come educazione motoria, musicale, arte e immagine,…). Le materie i cui 

contenuti sono invece più discorsivi e presentano una maggiore difficoltà a livello linguistico possono 

sospendere il giudizio di valutazione sulla scheda spiegandone la motivazione sul verbale; in 

quest’ultimo caso la valutazione è rimandata al II quadrimestre.  

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere 

opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati, in modo da 

permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.  

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico è parte integrante 

della valutazione di italiano o anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile 

l’apprendimento di contenuti specifici di ogni singola disciplina. L’attività di alfabetizzazione è oggetto 

di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione 

e concordate con l’insegnante curriculare.  

Nella valutazione degli apprendimenti, soprattutto nella produzione scritta, si privilegia la valutazione 

dei contenuti e non della forma, tenendo conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine e capaci 

di avere conseguenze specifiche, come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti.  

Nel caso in cui l’alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – 

francese –spagnolo), essa,  almeno in una prima fase, può essere utilizzata come lingua veicolare 

per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni 

materiali. 

Compito del Consiglio di classe è coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo. 

È auspicabile la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la 

consegna delle schede di valutazione.  

È utile ricordare che per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione non 

dovrebbe essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma dovrebbe tener 

conto del raggiungimento di obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari, quali impegno, 

partecipazione, progressione nell’apprendimento, eventuali condizioni di disagio. È opportuno inoltre 

prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di 

apprendimento dell’Italiano come L2. Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all’altra o 

da un grado scolastico al successivo, occorre, inoltre, far riferimento ad una previsione di sviluppo 

dell’alunno. 
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Pertanto per la valutazione in corso d’anno si decide di 

 Esprimere una valutazione che tenga conto della data di arrivo dell’alunno e delle 

informazioni raccolte, delle sue abilità, del percorso effettuato, dell’impegno, delle 

conoscenze scolastiche. In particolare se non è stata ancora raggiunta la conoscenza 

linguistica sufficiente per affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati, può 

essere espressa una valutazione con motivazione “la valutazione fa riferimento al percorso 

di apprendimento effettuato in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione 

della lingua italiana come L2”; 

 Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione diventa parte integrante della 

valutazione di italiano; 

 Privilegiare l’aspetto operativo di alcune discipline quali le educazioni. 

Per la valutazione di fine d’anno si decide di 

 Esprimere la valutazione in tutte le discipline. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE  

Sulla base delle risorse disponibili la scuola predispone i seguenti interventi: 

 Attivazione di corsi intensivi di italiano L2, moduli di alfabetizzazione strutturati per gruppi di 

alunni, attingendo a risorse professionali ed economiche interne; 

 Attivazione di interventi mirati al consolidamento e al potenziamento della lingua italiana o 

come supporto all’apprendimento disciplinare attingendo a risorse professionali ed 

economiche interne (ore eccedenti l’orario di cattedra, orario docenti di sostegno o docenti 

ore a disposizione); 

 Attivazione di corsi di alfabetizzazione e di supporto didattico attingendo a risorse 

professionali esterne presenti nel territorio (associazioni di volontariato ed enti locali). 

 

I docenti che predispongono i corsi di alfabetizzazione utilizzano: 

 schede per le prove di ingresso e finali; 

 schede per i percorsi di insegnamento della lingua italiana (corsi intensivi di alfabetizzazione 

o di consolidamento/potenziamento); 

 testi specifici per l’apprendimento della lingua italiana in possesso della scuola; 

 testi semplificati per il supporto disciplinare in possesso della scuola; 

 educazione interculturale. 

La scuola predispone attività che favoriscano la quotidiana ricerca di dialogo, di comunicazione, di 

comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento. Tali attività vengono 

realizzate nell’ambito curricolare e laboratoriale ed integrano il tema della cittadinanza con quello 

dell’intercultura secondo percorsi e modalità adatti alle varie realtà e ordini di scuola e con le risorse 

umane e finanziarie a disposizione. 
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AREA SOCIALE 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie degli alunni e delle alunne stranieri sono fondamentali per elaborare un 

progetto efficace di integrazione pertanto devono essere chiari, collaborativi e costanti. 

Per rendere più facile la comunicazione vengono predisposti i seguenti accorgimenti: 

 regolarità nel corso dell’anno dei contatti tra la scuola e la famiglia, 

 distribuzione di materiale informativo bilingue per le comunicazioni scuola-famiglia; 

 supporto, ove necessario, di un mediatore culturale nei colloqui scuola-famiglia. 

 

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

Dal momento che il percorso di inserimento e di inclusione degli alunni stranieri non si limita 

all’accoglienza, all’insegnamento della nuova lingua, alla comunicazione con i genitori è necessario 

promuovere la relazione con il territorio affinché si attui un progetto integrato e partecipato. La scuola 

pertanto 

 individua la funzione strumentale intercultura 

 promuove la circolazione di informazioni, progetti e incontri con i genitori, i rappresentanti del 

Comune, le associazioni di volontariato e culturali presenti nel territorio; 

 promuove le attività di aiuto compiti e di laboratorio in orario extrascolastico da parte del 

Comune e delle associazione; 

 promuove e progetta forme di integrazione con le associazioni di volontariato (corsi di 

formazione,  alfabetizzazione e supporto didattico per i ragazzi stranieri) 

 richiede al Comune servizi gratuiti per alunni in difficoltà economiche o altre forme di 

supporto; 

 partecipa alle iniziative interculturali proposte da Enti locali, associazioni culturali e di 

volontariato presenti nel territorio 

 collabora con il Comune, con le Associazioni di volontariato e culturali presenti nel territorio 

per informare le famiglie relativamente a quanto predisposto dall’Istituto; 

 predispone corsi di alfabetizzazione e di conoscenza della cultura italiana, attività di 

educazione interculturale e di supporto disciplinare agli alunni 

 collabora  con il Mediatore culturale, individuato secondo le esigenze e le risorse, al quale è 

richiesto: 

1. attività di mediazione con i genitori; 

2. traduzione di comunicazioni e documenti scolastici.  
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Normativa di riferimento - Schema essenziale della normativa sull’inserimento degli alunni 

stranieri e sull’insegnamento della L2 

 

C.M. 2 del 8/1/10 

Indicazioni e raccomandazioni per 

l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana  

Questi i punti salienti della circolare.  

-Inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana -  

Particolare attenzione va rivolta all’inclusione e 

all’integrazione degli alunni stranieri, al fine di predisporre 

condizioni paritarie che possano prevenire situazioni di 

disagio e di difficoltà derivanti dai nuovi contesti di vita e di 

studio e contribuire a creare l’indispensabile condivisione 

delle norme della convivenza e della partecipazione sociale. 

-Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra 

le scuole e formazione delle classi – Si definiscono le 

condizioni per assicurare a tutti opportunità di istruzione, 

fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di 

studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua 

italiana e precisando che il numero degli alunni con 

cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non 

potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti  

-Criteri organizzativi:  

Ne sono indicati quattro:  

 a) Distribuzione degli alunni stranieri tra le scuole  

 b) Accordi di rete tra le istituzioni scolastiche  

 c) Distribuzione degli alunni stranieri nelle singole 

classi  

In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti 

all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla 

classe corrispondente all’età anagrafica. L’allievo 

straniero può tuttavia essere assegnato a una classe 

diversa sulla base di criteri definiti dai Collegi dei 

docenti tenendo conto della normativa vigente.  

 d) Competenze linguistiche degli alunni stranieri  

- Per assicurare agli studenti di nazionalità non 

italiana la possibilità di seguire un efficace processo 

di insegnamento/apprendimento, le scuole attivano 

dall’a.s. 2010/2011 iniziative di alfabetizzazione 

linguistica.  

 

DPR 22/6/2009 n. 122 

Valutazione degli alunni, dal quale si estrae qui sotto il 

comma 9 dell'art.1: "I minori con cittadinanza non italiana 

presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 

all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto 

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono 

valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 

italiani."  

 

http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
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C.M. 32 del 13/3/09 

Esame di Stato conclusivo primo 

ciclo istruzione - prova nazionale - 

candidati privatisti: esame di Stato 

ed esami di idoneità 

Sui contenuti della prova nazionale di italiano si legge:  

Le prove strutturate di italiano sono state costruite e 

calibrate in modo tale da consentire una valutazione degli 

allievi di madre lingua non italiana, conservando i requisiti 

di affidabilità e di comparabilità della scala di valutazione.  

C.M. 4 del 15/1/2009 

Iscrizione alle scuole dell’infanzia e 

alle classi delle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 

2009-2010.  

Questa circolare contiene, in particolare al paragrafo 10,“ 

Alunni con cittadinanza non italiana“ indicazioni per 

l’assegnazione alle classi, gli  accordi di rete e le intese 

territoriali nei contesti a forte presenza di alunni stranieri.  

CM 28 del 15/3/07 

Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione nelle 

scuole statali e paritarie per l’anno 

scolastico 2006-2007.  

In questa Circolare vedi, in particolare, il punto 6 del 

paragrafo intitolato Svolgimento esame di stato:  

6. Alunni con cittadinanza non italiana   
Una particolare attenzione merita la situazione di molti 

alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione 

scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di 

studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua 

italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e 

trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel 

rammentare che il superamento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione 

assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in 

proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di 

accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire 

il titolo finale.  Pur nella inderogabilità della effettuazione 

di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del 

colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno 

considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri 

e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di 

apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle 

potenzialità formative e della complessiva maturazione 

raggiunta.  

Nota prot.n. 5695 del 31 maggio 

2007 

sull’ esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione e sulla 

certificazione delle competenze - 

ulteriori precisazioni  

In questa Nota si precisa: 

Alunni stranieri: fermo restando l’obbligo per tutti gli alunni 

di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda 

lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei 

docenti, si conferma l’opportunità che le sottocommissioni 

esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, 

soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei 

confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di 

recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le 

competenze linguistiche attese. In tali circostanze è 

opportuno procedere prioritariamente all’accertamento del 

livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora 

di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti. Si 

conferma, altresì, con riferimento al decreto legislativo 19 

febbraio 2004, n. 59, articolo 9, che solamente le lingue 

http://dirisp.interfree.it/norme/cm%2032%2013-3-09.htm
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:A1yzMvNoPekJ:www.istruzione.it/normativa/2009/allegati/cm4_09.pdf+circolare+n+4+del+15+01+2009&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESi3d2i5JhMzu82Rv8rbX4NmfRcK0CUzg4Dvi4tZe7VwDO9YoofVsKggt_wSQqlZ0Ab2nqw_x7qmNLVCQSwiLVUfCtegh_34t9tpb2A8QGKzv7piQC8U_MJ5aVNT2KP2F2u6esUz&sig=AHIEtbS2NtDOP7S0FaqB2UDC1soXXI6tMw
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm028_07.pdf
http://dirisp.interfree.it/esami/2007/nm%205695%2031-5-07.htm
http://dirisp.interfree.it/esami/2007/nm%205695%2031-5-07.htm
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dell’Unione europea possono essere comprese nelle 

ordinarie attività di insegnamento e, conseguentemente, nelle 

prove di esame, fatti salvi progetti sperimentali diversamente 

strutturati e debitamente autorizzati  

C. M. n.24 del 1 marzo 2006 

Linee guida per l'accoglienza e 

l'integrazione degli alunni stranieri. 

Con questa circolare viene emanato un quadro riassuntivo di 

indicazioni per l’organizzazione di misure volte 

all’inserimento degli alunni stranieri.  

D.P.R. 31/08/1999 n. 394 

Regolamento recante norme di 

attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello 

straniero, a norma dell’articolo 1, 

comma 6, del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n° 286. 

In particolare vedi l’Art. 45 “Iscrizione scolastica”, che 

investe il Collegio dei docenti del compito di formulare 

proposte per l’assegnazione degli alunni stranieri alle classi, 

secondo criteri tesi a evitare la formazione di sezioni con una 

predominanza di alunni stranieri e definendo percorsi di 

studio personalizzati in relazione ai diversi livelli di 

competenza. Inoltre si dichiara che il consolidamento della 

conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere 

realizzato mediante l'attivazione di corsi intensivi di italiano 

L2 sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle 

attività aggiuntive per l'arricchimento dell'offerta 

formativa. Viene prevista anche la necessità di azioni di 

sostegno nei confronti del personale docente tramite 

l’attuazione di progetti di formazione sull’intercultura. E 

ancora: il consiglio di circolo o d'istituto possono 

promuovere intese con le associazioni straniere, le 

rappresentanze diplomatiche e consolari dei paesi di 

provenienza, le associazioni di volontariato allo scopo di 

stipulare convenzioni e accordi per attivare iniziative di 

educazione interculturale e azioni a tutela della cultura e 

della lingua d'origine.   

D. L. 25/07/1998 n. 286 

Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero.  

Il testo unico riunisce e coordina le varie disposizioni in 

materia (vedi in particolare l’articolo 38 “Istruzione degli 

stranieri. Educazione interculturale”) ponendo particolare 

attenzione alle problematiche relative all’esercizio del diritto 

allo studio, all’insegnamento dell’italiano come L2, nonché 

agli aspetti organizzativi della scuola in relazione 

all’integrazione.   

Legge 06/03/1998 n. 40 

Disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello 

straniero. 

Nell’articolo 36 viene evidenziato il valore formativo delle 

differenze linguistiche e culturali.  

Nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le 

istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti 

interculturali di ampliamento dell’offerta formativa, 

finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-

culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di 

scambio  

http://www.cestim.it/argomenti/06scuola/06scuola_normativa2006_integrazione-alunni-stranieri
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dpr394_99.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs286_98.html
http://www.ust.it/documentazione/leggi/doc/legge%2040b.htm
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C.M. 26/7/1990 n. 205 

La scuola dell’obbligo e gli alunni 

stranieri; l’educazione 

interculturale; il rapporto fra alunni 

stranieri e italiani in un’ottica 

interculturale.  

Si afferma il principio del coinvolgimento degli alunni 

italiani in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri 

immigrati, in funzione del reciproco arricchimento.  

C.M. 8/9/1989 n.301 

Inserimento degli alunni stranieri 

nella scuola dell’obbligo. 

Promozione e coordinamento delle 

iniziative per l’esercizio del diritto 

allo studio.  Apprendimento della 

lingua italiana – Valorizzazione 

della lingua e cultura di origine.  

Questa circolare affronta il problema emergente del 

fenomeno migratorio disciplinando, nell’ottica 

dell’educazione interculturale, l’accesso al diritto allo studio, 

l’apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione 

della lingua di origine. In questo senso vedi anche: 

Pronuncia del consiglio nazionale della pubblica istruzione 

15/6/1993:  

La tutela delle minoranze linguistiche; collegamento del 

tema delle nuove minoranze a quelle storiche e alle varietà 

regionali e locali. 

Pronuncia del consiglio nazionale della pubblica istruzione 

24/3/1993:  

razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola; 

educazione interculturale e prevenzione del razzismo e di 

ogni forma di intolleranza 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm205_90.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm301_89.html

