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PREMESSA 
 

La presenza sempre più evidente di minori stranieri nelle nostre scuole si inserisce come 

fenomeno dinamico in una situazione caratterizzata da profonde trasformazioni sociali, culturali e di 

organizzazione scolastica. In crescita è l’arrivo nel nostro Paese di alunni in età adolescenziale che, 

quindi, accedono direttamente alle Scuole Superiori di II grado del sistema di istruzione italiano.  

Per tutti coloro che, a vari livelli, operano nel mondo della scuola la presenza nelle classi di 

ragazzi stranieri rappresenta un’opportunità di arricchimento, di crescita e di maturazione che non 

può essere sottovalutata o vista come elemento estraneo al normale svolgimento del percorso. 

Per tale motivo si è sentita l’esigenza di programmare interventi efficaci per l’accoglienza e 

l’inclusione di alunni stranieri di nuova immigrazione, al fine di evitare insuccessi scolastici e 

conseguente dispersione degli stessi. 

In data 7 aprile 2016 si è riunito un Gruppo di Lavoro, atto a coordinare interventi a favore 

degli alunni stranieri di nuova immigrazione.  

Il gruppo era costituito dalla Funzione Strumentale per l’inclusione, la Funzione Strumentale 

interventi e servizi per gli studenti e i Docenti Coordinatori delle classi in cui sono stati inseriti 

quest’anno alunni stranieri di nuova immigrazione. 

Dopo aver analizzato la normativa vigente in materia, il gruppo ha concordato le linee guida 

per i Consigli di Classe e i criteri di valutazione; ha stilato un PDP specifico per gli alunni in 

svantaggio linguistico; approntato un Protocollo di Accoglienza per l’Inclusione degli alunni 

stranieri da condividere con il GLI e con il Collegio Docenti. 

Il presente documento intende presentare una modalità corretta e pianificata con la quale 

accompagnare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri. 

In maniera più specifica, attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di Accoglienza 

dell’ISIS “A. Serra”, ci si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 facilitare l’ingresso a scuola dei ragazzi stranieri; 

 entrare in relazione con la famiglia immigrata; 

 indicare il percorso corretto per individuare la classe in cui inserire l’alunno; 

 favorire un clima di accoglienza nella scuola; 

 promuovere la collaborazione tra i docenti delle diverse aree disciplinari e tra scuola e 

territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla 

base delle esigenze della scuola e delle esperienze maturate nella concreta realtà dell’attività di 

insegnamento. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 

1. L’ inserimento degli alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) DPR 394 del 1999  

In maniera specifica, dobbiamo far riferimento all’art.45 qui di seguito riportato 

integralmente. 

Art. 45  

(Iscrizione scolastica)  

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e 

nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le 

disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e 

grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in 

qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica 

ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.   

 

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di 

studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità 

dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al 

momento dell'iscrizione. 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 diversa, tenendo conto:  

a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare 

l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all'età anagrafica;  

b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;  

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.   

 

3. Il Collegio dei Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle 

classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti 

predominante la presenza di alunni stranieri.  

 

4. 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 realizzato altresì 

mediante l'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.   

 

5. Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la 

comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso 

intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. 

  

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di 

circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche 
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e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel 

Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di 

accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di 

origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.   

 

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche 

organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi 

deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e 

secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo 

della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del 

diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le 

altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche 

possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in 

vigore.   

 

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per 

l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare 

i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto 

delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine 

di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale”. 

 

2. Circolare Ministeriale n.24 del 1 marzo 2006 “Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 
 

Nella circolare vengono dettagliati gli adempimenti e i provvedimenti attraverso cui viene 

formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica. Gli ambiti 

entro cui tale rapporto si sviluppa attengono a tre aree distinte: 

A. Area amministrativa, relativa all’iscrizione ed alla documentazione necessaria per la stessa  

B. Area comunicativo-relazionale, che mette in risalto la necessità di facilitare la comunicazione 

con la famiglia dell’alunno 

C. Area educativo-didattica, che contiene indicazioni operative che vanno dall’accertamento iniziale 

delle competenze alla fase di orientamento.  

 

Da sottolineare che nella Circolare si fa riferimento alla necessità che l’allievo consegua il titolo di 

Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, prima di conseguire il Diploma di scuola secondaria di II 

grado.  La nota 465/2012 chiarisce quanto segue: 

 

3. Nota ministeriale n.465 del 27 gennaio 2012 “Studenti con cittadinanza 

non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado. Esami di Stato” 

 
Gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999, siano iscritti 

e frequentino con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

dovranno sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Per gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999, siano 

iscritti nella scuola secondaria di II grado, si deve ritenere che i competenti collegi dei docenti (o i 

consigli di classe in caso di applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già 

valutato, all’atto dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio 
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seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire 

circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto 

dal nostro ordinamento scolastico.  

Inoltre gli interessati, a seguito dell’iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di 

istruzione secondaria, ottenendo l’ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, 

confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di 

sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale.  

Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e 

ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso 

degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di 

primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione.  

Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, 

l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al 

superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo. 

 

 

4. Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

del 27/12/2012. 
 

“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà 

di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse”. 

 

Un approccio educativo, non meramente clinico dovrebbe dar modo di individuare strategie e 

metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola 

sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo. 

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso 

individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche 

attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i 

bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli 

insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 

 

 

5. Circolare ministeriale  n. 8  del 6 marzo 2013 
 

 “….ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 

quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

 

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione 

e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti 

possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 

compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività 

ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra 

indicate. 

In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per 

il tempo strettamente necessario 
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6. Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 

2013/2014.   Chiarimenti. Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563  
 

In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella 

C.M. n.8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento 

della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico 

Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia 

ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5000, a fronte 

di oltre 750000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre 

problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la 

provenienza da altro Paese e la mancanza di cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi 

dovrebbero avere comunque natura transitoria. 

 

 

7. Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.    

Febbraio 2014 

 

Racchiude molte delle indicazioni date nelle circolari precedenti, ma soprattutto traccia le linee 

guida per l’apprendimento dell’italiano come L2 

 

 

NOTA: i riferimenti normativi sono consultabili sul sito della scuola nell’area del Centro 

Territoriale per l’Inclusione (CTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

L’ ACCOGLIENZA 
 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Il momento dell’accoglienza rappresenta il primo contatto del ragazzo e della famiglia straniera 

con la scuola. Da questo punto di vista, accogliere significa organizzare modalità di inserimento non 

casuali per realizzare un progetto di inclusione e di educazione interculturale per tutti.  

Particolare attenzione deve essere data all’inserimento dei minori neo–arrivati con età superiore 

ai quattordici anni: per loro, la fase dell’accoglienza viene di fatto a coincidere con il momento 

cruciale dell’orientamento e con la scelta del percorso scolastico.  

 

La modalità di inserimento prende in considerazione diversi aspetti, tutti altrettanto importanti: 

 amministrativo e burocratico; 

 relazionale e comunicativo, 

 educativo – didattico; 

 sociale. 

 

Questi diversi aspetti si concretizzano in un insieme di attività che riguardano: 

 l’informazione e l’iscrizione provvisoria dell’alunno ad una classe; 

 la valutazione delle competenze e la successiva assegnazione alla classe; 

 l’inserimento nell’ambiente scolastico e l’elaborazione di un percorso individualizzato in 

base alle competenze accertate e ai bisogni formativi; 

 il monitoraggio del percorso in modo da valutarne gli esiti ed apportare i necessari interventi 

correttivi. 

 

COMMISSIONE DI ACCOGLIENZA 

 
Per facilitare il percorso di accoglienza e di inserimento di un alunno straniero nella scuola, 

viene istituita una Commissione Accoglienza, vista come articolazione del Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI) e del Collegio dei Docenti  

Della Commissione Accoglienza  fanno parte le seguenti figure: 

 il Dirigente Scolastico o un collaboratore da lui delegato; 

 la Funzione Strumentale per l’inclusione; 

 la Funzione Strumentale interventi e servizi per gli studenti; 

 la Funzione Strumentale per l’orientamento 

 il fiduciario del plesso interessato;  

 un insegnante per ognuna delle due classi interessate, nel caso si debba decidere in quale 

delle medesime  debba essere iscritto l’alunno; 

 un mediatore linguistico – culturale, se disponibile e necessario; 

 il componente della segreteria già individuato come punto di riferimento per la famiglia 

dell’alunno all’atto dell’iscrizione e del primo contatto con la scuola. 

 
La Commissione di Accoglienza viene convocata dal Dirigente Scolastico nel più breve tempo 

possibile rispetto all’arrivo dell’alunno straniero. Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo 

estivo, la Commissione si riunisce prima dell’inizio delle lezioni a settembre. 

Tale organo, di fatto, guida l’intero percorso che determinerà l’iscrizione definitiva 

dell’alunno straniero alla classe più idonea, curando anche il monitoraggio successivo 

all’inserimento stesso. 
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In maniera più specifica, per quanto attiene alla scelta della classe in cui iscrivere un ragazzo 

straniero, sulla base della normativa vigente sarà cura dei componenti la Commissione Accoglienza 

ricordare quanto segue: 

 gli alunni stranieri che provengono da una scuola italiana vengono  iscritti nella classe 

corrispondente a quella frequentata nell’istituto di provenienza; 

 gli alunni stranieri che arrivano direttamente dai loro paesi di origine possono essere iscritti 

nella classe corrispondente all’età anagrafica oppure ad una classe immediatamente 

inferiore o superiore, tenendo conto dei seguenti elementi: 

- ordinamento degli studi del paese di provenienza; 

- corso di studi svolto e relativi titoli  conseguiti; 

- competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

- numero di alunni stranieri presenti nella classe. 

 

Nel caso si debba individuare la classe di inserimento fra due o più sezioni, occorrerà tener 

conto dei seguenti elementi: 

 numero complessivo degli alunni in ogni classe; 

 numero degli alunni stranieri; 

 eventuale presenza di alunni diversamente abili e ore di copertura da parte dell’insegnante di 

sostegno. 

 

Di fronte a situazioni particolari, come nel caso dell’arrivo di un alunno a fine anno 

scolastico, potenzialmente destinato alla classe V occorrerà: 

 prolungare il periodo di osservazione prima di indicare la classe di inserimento; 

 vagliare tutti gli elementi sopra indicati; 

 valutare la necessità di una ripetizione della classe; 
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ATTUAZIONE DELL’ACCOGLIENZA 

 

1. INFORMAZIONE ED ISCRIZIONE PROVVISORIA: AMBITI E SOGGETTI 

COINVOLTI 

 
1.a) E’ opportuno dare istruzioni ai collaboratori scolastici affinché possano accogliere l’utenza, 

indicando gli uffici e il personale di segreteria idoneo a fornire le informazioni richieste. 

1.b) Tra il personale di segreteria deve essere individuato l’incaricato al ricevimento dell’alunno 

straniero e della sua famiglia. 

I compiti del collaboratore amministrativo prescelto sono i seguenti: 

 iscrizione provvisoria dell’alunno; 

 raccolta delle informazioni e dei documenti necessari 

- anagrafici 

- sanitari 

- scolastici 

- fiscali 

 

2. VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELL’ALUNNO ALLA CLASSE 
 

Il compito di valutare ed assegnare l’alunno alla classe è affidato alla Commissione Accoglienza 

secondo un percorso nel quale si individuano sostanzialmente tre fasi: 

 

Prima fase: accoglienza 
 

In questa prima fase, la Commissione svolge i seguenti compiti: 

 

1. esamina la documentazione raccolta dalla Segreteria all’atto dell’iscrizione; 

2. esamina o acquisisce informazioni relativamente all’ordinamento scolastico del paese di 

provenienza dell’alunno; 

3. effettua un primo colloquio con la famiglia nel corso del quale, utilizzando una scheda 

apposita (Allegato 1), raccoglie informazioni sulla situazione familiare, sulla storia 

personale e scolastica dell’alunno; 

4. sin dal primo colloquio, nel caso di un alunno arrivato direttamente dal proprio paese di 

origine, informa la famiglia che l’inserimento avverrà in modo graduale, così da poter 

valutare attentamente quale sia la classe più idonea per l’iscrizione. 

 

Seconda fase: accertamento delle abilità 
 

In base alle informazioni ricevute durante la prima fase, che costituiscono un primo 

orientamento rispetto alla classe in cui inserire l’alunno, la Commissione Accoglienza collabora 

con i docenti delle classi interessate, affinchè possano: 

 

1. predisporre prove di ingresso da far svolgere all’alunno durante il periodo di osservazione ( 

4 o 5 giorni, con o senza un mediatore linguistico) in modo da valutarne le competenze e le 

abilità nei seguenti ambiti: 

 linguistico – espressivo; 

 logico – matematico – scientifico ; 

 interessi generali; 

 

2. attivare le metodologie più idonee per realizzare le suddette prove, quali, ad es.: 
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 la semplificazione delle consegne; 

 l’uso dei linguaggi non verbali quali il disegno, la gestualità, la fotografia; 

 la sottolineatura dei concetti di base; 

 la valorizzazione dei saperi precedenti; 

 la semplificazione dei testi; 

 l’inserimento in gruppi di lavoro con alunni della stessa età anagrafica oppure di un 

anno inferiore o superiore; 

 il ricorso a momenti di attività individuali. 

 

Terza fase: assegnazione alla classe 

 
La Commissione Accoglienza,  

 tenuto conto delle disposizioni legislative 

 raccolte le informazioni fornite dalla Segreteria e desunte dal colloquio con i genitori  

 valutate le abilità e le competenze dell’alunno 

 sulla base di quanto stabilito dal Collegio in relazione al numero massimo di alunni 

stranieri per classe 

 

in quanto articolazione del Collegio, delibera l’iscrizione definitiva dell’alunno alla classe, 

dandone successiva informazione alla famiglia e al personale di Segreteria addetto. 

 

3. INSERIMENTO IN CLASSE 

 

Il Consiglio di Classe a cui è stato assegnato l’alunno, coadiuvato dalla Commissione 

Accoglienza, individua, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di 

facilitazione da attivare a livello didattico e relazionale. 

 

A) Percorso di facilitazione didattica: 

1. rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento 

2. proporre lo studio della lingua italiana come L2 favorendo in prima battuta 

l’acquisizione del linguaggio quotidiano e successivamente la comprensione del 

linguaggio delle discipline di studio 

3. uso di materiali visivi e grafici 

4. semplificazione linguistica, tramite l’utilizzo di opportuni testi 

5. adattamento dei programmi curricolari ai bisogni formativi dell’alunno; 

6. richiedere l’intervento di docenti di potenziamento sia durante le attività in classe che, 

eventualmente, per studio individualizzato teso al rinforzo dell’apprendimento 

dell’italiano come L2, fuori dall’aula in orario curricolare 

7. orientare l’alunno verso corsi di recupero extrascolastici  interni all’ Istituto (italiano per 

il biennio; italiano per alunni stranieri) o presso associazioni /enti esterni alla scuola 

8. eventuale predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 

       B ) Percorso di facilitazione relazionale  

1. programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli alunni; 

2. utilizzo di materiali nelle diverse lingue; 

3. individuazione di compagni di classe tutor a rotazione; 

4. promozione di attività di piccolo gruppo. 
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4. MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio costituisce un momento indispensabile per valutare l’efficacia nel tempo dei 

diversi interventi. 

Per svolgere il monitoraggio la Commissione Accoglienza si riunisce con i docenti del 

Consiglio di Classe secondo le tappe previste dagli interventi, valutando i progressi compiuti 

dall’alunno sia in relazione all’ inserimento  nel contesto classe che in rapporto agli apprendimenti 

acquisiti. 

Qualora dovessero emergere difficoltà, sarà cura del Consiglio di Classe, coadiuvato dalla 

Commissione, apportare le necessarie correzioni al programma individualizzato elaborato per 

l’alunno. 

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione per ogni singola disciplina e quella finale di ammissione alla classe successiva 

terrà conto  :   

• delle attività integrative seguite dall’alunno  

• della motivazione  

• dell’impegno  

• dei progressi in italiano L2   

• dei progressi nelle discipline  

• delle potenzialità dell’alunno  

• delle competenze acquisite  

• della previsione di sviluppo linguistico 

Laddove il C.d.C., in accordo con la famiglia, abbia ritenuto opportuno redigere un PDP, la 

valutazione sarà coerente con quanto in esso delineato e con gli  obiettivi disciplinari indicati e 

raggiunti  
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COMPITI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Il Collegio dei Docenti delibera l’assunzione da parte dell’Istituto del Protocollo per 

l’Accoglienza degli alunni stranieri. 

La normativa affida al Collegio il compito di deliberare l’iscrizione di un alunno straniero ad 

una determinata classe. 

L’impossibilità di attuare nei fatti tale indicazione normativa, dal momento che è 

impensabile convocare il Collegio ogni qualvolta arrivi un alunno straniero, può essere superata 

affidando alla Commissione Accoglienza, in quanto articolazione del Collegio stesso, il potere di 

delibera, sulla base del percorso sopra indicato. 

Il compito di deliberare il numero massimo di alunni stranieri per classe può essere svolto 

dal Collegio nella sua intera articolazione. 

In chiusura di anno scolastico sarà cura della Funzione Strumentale per l’Inclusione riferire 

in sede di Collegio in merito a quanto attuato in relazione all’inserimento degli alunni stranieri nelle 

classi. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  16/06/2016 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  16/06/2016 

 

   f.to  FS per l’ inclusione                                                            f.to Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvana Tallarino                                                         Prof.ssa Annamaria Ceccoli 
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Allegato 1 
 

SCHEDA DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI 
 

 

 

Nome dell’alunno/a:……………………………………………….………. 

 

Data di nascita:…………………………………………..………………….. 

 

Luogo di nascita: 

 

Classe/Sezione e scuola presso cui è attualmente iscritto/a: 

 

…………………………………………………………………………………..….. 

 

Nome e cognome del padre:……………………………………….……… 

 

Data di nascita:…………………………………………………………………. 

 

Luogo di nascita:……………………………………...………………………. 

 

Professione:……………………………………………………………………... 

 

Studi compiuti:……………………………………………………….…………. 

 

Nome e cognome della madre:…………..………………………………… 

 

Data di nascita:…………………………………………………………………. 

 

Professione:……………………………………….…………………………….. 

 

Studi compiuti:…………………………………….…………………………… 

 

 

Nome di eventuali fratelli o sorelle, data di nascita, studi compiuti, eventuale professione 

(qualora abbiano già un impegno lavorativo): 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

http://www.isisserra.it/
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Da quanto tempo siete in Italia? 

  

……………………………………………………………………………… 

 

Potete dirci, se ritenete opportuno farlo, i motivi che vi hanno spinto a  

lasciare  il vostro paese? 

 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Siete intenzionati a rimanere per sempre in Italia? 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Avete incontrato difficoltà nel vostro inserimento in Italia? 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Potete in sintesi fornirci alcune informazioni sul sistema scolastico del Paese da cui provenite? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 
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Quale lingua viene parlata in casa? 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Quale religione professate? 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 

Vostro figlio/Vostra figlia viene volentieri a scuola? Si è inserito/a bene nel gruppo classe? 

Quali difficoltà sta incontrando, se ce ne sono? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

PER I SOLI INSEGNANTI 
 

Come sta avvenendo l’inserimento dell’alunno/a nel gruppo classe/nella sezione? Ci sono 

difficoltà? Quali? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Dal punto di vista degli apprendimenti, qual è la situazione? Sarebbe opportuno per 

l’alunno/a frequentare un laboratorio di L2? 
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