
0 
 

 

         

  

 
 

Istituto Comprensivo Statale Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo 

Tel. 030/969009 – 030   9966555 Fax  030969009 

Email: BSIC849006@istruzione.it Pec : BSIC849006@pec.istruzione.it 

SITO WEB - www.iccarpenedolo.edu.it 

 

 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 

PER ALUNNI STRANIERI 

 

 

 

 

mailto:BSIC849006@ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC849006@pec.istruzione.it
http://www.iccarpenedolo.gov.it/


1 
 

 

INDICE 

 

Introduzione 

Che cos’è il Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 

L’immigrazione nella nostra scuola 

Chi sono gli alunni di origine straniera 

p. 2 

 

1. L’iscrizione p. 4 

2. La raccolta delle informazioni 

2. 1 Il colloquio 

2. 2 Le prove d’ingresso 

p. 5 

p. 5 

p. 6 

3. L’assegnazione alla classe e l’inserimento degli alunni stranieri 

3. 1 I criteri per l’assegnazione alla classe 

3. 2 L’inserimento in classe: attività per favorire l’inclusione 

3. 3 L’inserimento in classe: attività per favorire l’apprendimento 

3. 4 I corsi di italiano L2 

3. 5 La collaborazione con il territorio 

p. 7 

p. 7 

p. 9 

p. 10 

p. 11 

p. 13 

4. La valutazione 

4. 1 Criteri e strumenti di valutazione 

4. 2 Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d’istruzione 

p. 14 

p. 14 

p. 16 

Conclusioni p. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

INTRODUZIONE 

 

Che cos’è il Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 

 

Il protocollo d’accoglienza è un documento che definisce e pianifica il processo di integrazione e 

di inclusione degli alunni stranieri.  

È uno strumento organizzativo, di condivisione e orientamento pedagogico elaborato dalla 

Commissione B.E.S. e Intercultura e deliberato dal Collegio Docenti.  

Al suo interno sono definite le prassi di accoglienza, i ruoli degli operatori scolastici nelle sue fasi 

e le attività finalizzate non solo all’apprendimento della lingua italiana, ma anche all’integrazione 

scolastica e sociale degli alunni stranieri neoarrivati.  

Il pensiero pedagogico che anima questo protocollo è quello che le Linee guida del 2014 definiscono 

come “la via interculturale all’integrazione”, ovvero di scambio culturale multilaterale, che 

permetta agli alunni con origini straniere di addentrarsi e conoscere le numerose realtà culturali 

che caratterizzano il gruppo educativo in cui sono inseriti, ma che faccia sì che a loro volta 

possano farsi conoscere e portare la loro storia come arricchimento del gruppo, nella 

consapevolezza che ogni persona è portatrice di storie e culture differenti. L’integrazione è un 

processo che fa sì che nessun alunno sia ritenuto diverso in un gruppo di uguali, ma che le attività 

e le regole adottate possano rispettare le specificità di ciascuno in un processo volto al bene 

collettivo. 

Una delle competenze fondamentali promosse dalla scuola deve infatti essere la cittadinanza 

attiva, che non può esistere senza convivenza democratica, confronto, dialogo, rispetto e 

riconoscimento reciproco. 

Nella stesura del protocollo sono stati tenuti in considerazione i principi formativi e le finalità 

espressi dal P.T.O.F. e le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel nostro Istituto e 

messe a disposizione dal comune di Carpenedolo. A tal proposito si evidenzia che, rispettando la 

normativa, la Commissione ha previsto la presenza del Mediatore Linguistico e Culturale laddove 

necessario e ha indicato delle linee guida per l’organizzazione del corso di Italiano L2, che 

dovrebbe sempre essere attivato per gli alunni neoarrivati dall’estero e mantenuto fino al suo terzo 

livello, che è quello che si deve occupare di promuovere l’italiano come lingua dello studio. Si 

auspica che tali risorse possano realmente essere messe in campo in modo continuativo e si 

conclude affermando che, in un territorio come il nostro, ad altissimo flusso immigratorio da ormai 

vent’anni, è assolutamente necessario un investimento da parte delle autorità preposte nella messa 

a disposizione di MLC e nella formazione e assunzione di docenti specializzati nell’insegnamento 

dell’Italiano come Lingua seconda. 
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L’immigrazione nella nostra scuola 

 

Gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti nel nostro Istituto Comprensivo ad oggi 

(ottobre 2022) sono 439, pari al 33% degli alunni frequentanti, con un picco del 57% di 

frequenza nella Scuola dell’Infanzia di via Dante. Sono presenti circa 40 nazionalità diverse, 

appartenenti per lo più ai continenti di Africa, Asia e Europa.  

Va comunque evidenziato che molti di questi bambini sono nati in Italia e per loro la lingua 

italiana è come una lingua madre.  

Le classi multiculturali sono un dato evidente della nostra realtà scolastica, con un trend in 

continua crescita. È quindi importante definire azioni comuni al fine di progettare e sostenere 

globalmente l’inserimento degli alunni stranieri, diffondendo buone pratiche e definendo una 

prassi comune nell’accoglienza. 

 

Chi sono gli alunni di origine straniera 

 

 Alunni con cittadinanza non italiana 

 alunni con ambiente famigliare non italofono 

 minori non accompagnati 

 alunni figli di coppie miste (in cui un solo genitore ha origini straniere) 

 alunni arrivati per adozione internazionale 

 alunni rom, sinti e caminanti. 
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1. L’ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione rappresenta il primo passo dell’accoglienza, ovvero della formalizzazione del rapporto 

tra il nuovo alunno, la sua famiglia e la scuola. È infatti il primo contatto tra la famiglia e la 

struttura educativa e quindi è un momento particolarmente importante per instaurare le basi di un 

rapporto duraturo e approfondito. 

 

È utile indicare fra il personale di Segreteria chi ha l’incarico di gestire le iscrizioni degli alunni 

stranieri, anche per affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali che aiutino 

l’interazione con i nuovi utenti. 

 

La famiglia si rivolge alla Segreteria dell’Istituto per ottenere il necessario supporto all’iscrizione 

che avviene, per quanto concerne Primaria e Secondaria di primo grado, normalmente online. I 

documenti relativi al minore che la famiglia deve presentare sono:  

- i documenti anagrafici; 

- la documentazione scolastica; 

- la documentazione sanitaria.  
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2. LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI 

 

Il momento della raccolta delle informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno 

rappresenta la seconda fase del percorso di inserimento. Questo passaggio permette una 

maggiore conoscenza dello studente, un’accorta selezione della classe e della sezione in cui 

inserirlo e pone le basi di un rapporto di corresponsabilità e fiducia con la sua famiglia. 

  

Per procedere alla raccolta di informazioni l’addetto della Segreteria contatta il referente per 

l’Intercultura che organizza un colloquio e la somministrazione di prove d’ingresso (per 

l’inserimento nella scuola Primaria e Secondaria), se necessario alla presenza del Mediatore 

Linguistico Culturale (MLC).  

 

2. 1 IL COLLOQUIO 

 

Il colloquio di solito coinvolge: 

- i genitori dell’alunno o un parente da loro delegato; 

- l’alunno; 

- il referente per l’Intercultura o un insegnante facente parte della Commissione; 

- un Mediatore Linguistico Culturale che parla la stessa lingua dell’alunno e della sua 

famiglia, in caso di necessità. 

 

Il colloquio procede toccando i seguenti punti: 

1) l’insegnante e il MLC spiegano alla famiglia le motivazioni dell’incontro. 

2) Il punto due si differenzia nel caso in cui l’alunno neoarrivato debba essere inserito nella 

scuola dell’Infanzia (punto 2.1) oppure nella scuola Primaria/Secondaria (punto 2.2). 

2.1) Per l’inserimento nella scuola dell’Infanzia è necessario raccogliere le seguenti 

informazioni: 

- eventuali paure o fobie; 

- uso del ciuccio/pannolino; 

- come e cosa mangia, come e quanto dorme; 

- oggetto transizionale; 

- linguaggio (parla? Come si esprime? In che lingua si parla a casa?); 

- situazione familiare e grado di conoscenza della lingua italiana da parte della 

famiglia.  
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2.2) Per l’inserimento alla scuola Primaria e Secondaria è indispensabile raccogliere le 

seguenti informazioni: 

- lingua parlata;  

- religione professata;  

- scuola frequentata;  

- percorso personale pregresso;  

- situazione familiare;  

- interessi, abilità, competenze possedute;  

- aspettative nei confronti della scuola;  

- progetti futuri. 

3) L’insegnante e il MLC presentano il Progetto accoglienza-integrazione e l’istituzione 

scolastica, le sue finalità, la sua struttura, i suoi tempi, le modalità di comunicazione scuola-

famiglia, offrendo alla famiglia tutte le informazioni utili in merito.  

4) L’insegnante e il MLC consegnano infine ai genitori del materiale informativo riguardante 

l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo e i Servizi Comunali erogati a favore delle famiglie. 

 

2. 2 LE PROVE D’INGRESSO 

 

Si evidenzia che questo punto non riguarda l’inserimento nella scuola dell’Infanzia. 

 

Al fine di accertare la preparazione dell’alunno neoarrivato, la Commissione lavora alla 

predisposizione di un portfolio di prove d’ingresso, che saranno allegate al presente Protocollo. 

Le prove selezionate devono proporsi di valutare: 

- le abilità strumentali; 

- il grado di scolarizzazione e i livelli di conoscenze, abilità, competenze; 

- i prerequisiti riferiti all’età anagrafica; 

- la conoscenza di lingue veicolari (inglese, francese); 

- la conoscenza dell’italiano; 

- altre conoscenze disciplinari, se ritenuto necessario. 

 

Le prove sono somministrate preferibilmente dal referente per l’Intercultura o da un insegnante 

facente parte della Commissione. Il MLC, se necessario, affianca gli insegnanti traducendo le 

consegne. Tutti contribuiscono a creare un clima sereno. 

 

A conclusione delle prove, l’insegnante somministratore riferisce le informazioni emerse dalla 

correzione al Dirigente Scolastico. 
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3. L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE E L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI 

STRANIERI 

 

3. 1 I CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 

Gli elementi raccolti durante le due fasi precedenti e alcune considerazioni sulle potenziali 

classi d’inserimento permettono di assumere decisioni in merito a queste ultime. 

Si evidenzia l’importanza di compiere una scelta che sia il più possibile definitiva, per non 

accentuare il disorientamento cognitivo e affettivo-relazionale che l’alunno senz’altro già sta 

vivendo in questa fase della sua vita.   

 

I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe devono essere chiaramente indicati nel 

Protocollo di accoglienza e deliberati dal Collegio dei docenti (art. 45, c. 2 del DPR n° 

394/1999). Come il D.P.R. 349 e le Linee guida 2014 specificano, il minore viene iscritto, in 

via generale, alla classe corrispondente all’età anagrafica.  

Considerato il forte flusso migratorio che coinvolge il territorio in cui l’I. C. di Carpenedolo è 

inserito, la Commissione propone l’assunzione di criteri il più possibile flessibili per 

l’assegnazione alla classe degli alunni stranieri, per poter adattare la scelta della classe ai 

bisogni specifici dei singoli alunni neoarrivati.  

Pertanto si elencano di seguito i criteri per la scelta della classe e della sezione di inserimento 

elaborati dalla Commissione: 

 

PUNTO A) Valutazione del percorso personale e scolastico pregresso.  

Deve essere valutato il percorso scolastico precedente, desunto dalla documentazione scolastica 

consegnata in occasione dell’iscrizione, dalle informazioni raccolte durante il colloquio e in 

seguito alle prove d’ingresso somministrate. In base a quanto emerso si prospetta: 

1) l’inserimento nella classe corrispondente all’età anagrafica in caso di: 

- frequenza regolare nel Paese di provenienza; 

- corrispondenza dell’ordinamento degli studi.  

2) L’inserimento nella classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all’età 

anagrafica in caso di necessità dovuta a: 

- frequenza non regolare nel Paese di provenienza; 

- non corrispondenza tra l’ordinamento degli studi del Paese di origine e l’ordinamento italiano;  

- mancato raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dalla classe corrispondente all’età 

anagrafica. 
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3) In via eccezionale, l’inserimento nella classe immediatamente superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica in caso di necessità dovuta a: 

- non corrispondenza tra l’ordinamento degli studi del Paese di origine e l’ordinamento italiano. 

Si ribadisce l’eccezionalità di questa possibilità, che va presa in considerazione solo se l’alunno 

presenta una conoscenza della lingua italiana pari a quella di un alunno italofono della classe 

superiore rispetto a quella corrispondente alla sua età anagrafica. 

4) In via eccezionale, l’inserimento nella classe inferiore di due anni, in relazione a particolari 

condizioni, quali:  

- livello A0 di conoscenza della lingua italiana;  

- livello A0 di alfabetizzazione nella lingua madre;  

- lingua madre non neolatina;  

- lingua madre con alfabeto diverso da quello europeo;  

- mancanza assoluta di conoscenza di una lingua veicolare, sia orale che scritta (es. inglese o 

francese);  

- classe inferiore di due anni corrispondente ad una classe di inizio ciclo (classe prima scuola 

Primaria e classe prima scuola Secondaria), che permetta dunque l’inserimento in un gruppo 

classe in via di formazione, in cui l’alunno neoarrivato non sia elemento estraneo ma parte 

integrante di un gruppo nascente, con il quale possa seguire fin dall’inizio la programmazione 

scolastica;  

- classe inferiore di due anni corrispondente ad una classe più adeguata alla preparazione 

all’Esame di Stato.  

Si evidenzia l’eccezionalità di questa scelta, per cui deve sussistere la compresenza di alcune 

delle condizioni sopra elencate. 

 

PUNTO B) Valutazione delle condizioni della classe e della sezione interessate al nuovo 

inserimento. 

L’assegnazione alla classe è effettuata dal Dirigente Scolastico, sentiti, in modo non vincolante, 

gli insegnanti che hanno somministrato le prove d’ingresso e il coordinatore della classe 

selezionata per l’assegnazione. 

Nella scelta della classe e della sezione sono da considerare inoltre i seguenti aspetti: 

- il numero di alunni presenti nella classe; 

- il numero di alunni già inseriti in corso d’anno; 

- la presenza di alunni diversamente abili o con certificazioni particolari (è opportuno 

valutare i singoli casi); 

- la presenza nella classe di altri alunni stranieri, specialmente se di medesima nazionalità 

del nuovo alunno o con significative difficoltà linguistiche; 



9 
 

- presenza di particolari dinamiche relazionali all’interno della classe, documentate dai 

verbali del Consiglio di classe. 

 

PUNTO C) Possibilità di trasferimento dalla classe d’inserimento a quella 

immediatamente precedente o successiva. 

Se in seguito all’inserimento nella classe prescelta e ad una maggiore conoscenza dei livelli di 

abilità e competenza dell’alunno neoarrivato dovessero emergere nuovi bisogni particolari dello 

stesso, il Consiglio di classe interessato, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, 

informati i genitori dell’alunno, può proporre il trasferimento di quest’ultimo nella classe 

immediatamente successiva o precedente, adottando gli opportuni provvedimenti e rispettando i 

criteri esposti ai punti A) e B). 

 

Il D.S. seleziona la classe e la sezione di assegnazione e la Segreteria informa la famiglia, se 

necessario ricorrendo all’ausilio del Mediatore Linguistico e Culturale.  

 

Agli insegnanti della classe prescelta vengono consegnati: 

- le informazioni raccolte nelle fasi precedenti; 

- le prove somministrate e le annotazioni degli insegnanti che le hanno somministrate, 

seguite da una breve relazione di sintesi. 

 

3. 2 L’INSERIMENTO IN CLASSE: ATTIVITÀ PER FAVORIRE L’INCLUSIONE 

 

L’insegnante coordinatore, preventivamente contattato da un membro della Commissione 

Intercultura, provvede ad informare il Consiglio di classe del nuovo inserimento.  

 

A questo punto, il Dirigente e il docente che ha svolto il colloquio con la famiglia, 

eventualmente con l’ausilio del MLC, concordano il giorno dell’inserimento dell’alunno in 

classe, quindi informano la famiglia dell’alunno della data e dell’ora dell’inserimento. 

 

L’insegnante in servizio in occasione del primo ingresso in classe del nuovo alunno lo accoglie 

e lo presenta alla classe. 

 

Gli alunni e l’insegnante cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare 

l’inserimento attraverso un atteggiamento di disponibilità che possa comunicare al nuovo 

alunno un senso di appartenenza alla classe. 
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La sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutto il Consiglio di classe può avvenire attraverso: 

- attività volte alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura del Paese di 

provenienza del nuovo alunno (abitudini, tradizioni, usanze, regole sociali, religioni…), ma 

anche di confronto con le diverse culture presenti in Italia e negli altri Paesi d’origine dei 

compagni di classe o di scuola; 

- approfondimento della storia personale del nuovo alunno; 

- fornitura di materiale didattico specifico, in particolare si suggeriscono manuali di 

Italiano L2 di livelli dall’A0 al B2 (si evidenzia che questo punto non riguarda l’inserimento 

nella scuola dell’Infanzia, dove l’apprendimento della lingua italiana avviene mediante il 

canale orale). 

- creazione di una biblioteca e di una bibliografia multietnica (libri/CD Rom /DVD…); 

- incontri di formazione specifici nell’ambito dell’inclusione degli alunni stranieri; 

- progetti legati all’Intercultura; 

- momenti di confronto tra docenti. 

 

Il MLC può essere coinvolto in una prima fase ad esempio per: 

- trattenersi in classe ed affiancare l’alunno neoarrivato, per tradurre ciò che 

compagni e insegnanti dicono, per facilitare la comunicazione di richieste, 

chiarimenti, dubbi da parte dell’alunno e per verificare le sue competenze 

disciplinari; 

- affiancare i docenti nei colloqui con le famiglie.  

 

3. 3 L’INSERIMENTO IN CLASSE: ATTIVITÀ PER FACILITARE 

 L’APPRENDIMENTO 

 

L’inserimento in classe viene accompagnato dalla predisposizione, dopo un periodo di 

osservazione e se lo si ritiene opportuno, di un Piano Didattico Personalizzato (cfr. par. 4.2) e 

dall’individuazione di percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle 

risorse disponibili. In particolare andrebbe attivato un corso di Italiano L2 (cfr. par. 3.4).  

 

Il Consiglio di classe inoltre: 

- favorisce l’integrazione nella classe promovendo attività nel piccolo gruppo, di 

apprendimento cooperativo, di tutoraggio tra pari; 

- individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina; 

- rileva i bisogni specifici d’apprendimento; 
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- adotta specifici interventi personalizzati per facilitare l'apprendimento della lingua italiana e 

delle altre discipline, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. 

Si confronti questo paragrafo con quello dedicato alla valutazione. 

 

L’insegnante di Italiano L2, laddove presente, compila un documento che fa riferimento alla 

sua programmazione, agli obiettivi raggiunti, alle difficoltà incontrate, ai successi ottenuti e la 

valutazione del comportamento dell’alunno. 

 

3. 4 I CORSI DI ITALIANO L2 

 

Si evidenzia che questo punto non riguarda l’inserimento nella scuola dell’Infanzia e che 

l’attuazione dei corsi dipende dalle risorse effettivamente assegnate all’Istituto dall’autorità 

scolastica preposta.   

 

L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico mirato 

soprattutto ad una veloce alfabetizzazione in lingua italiana per fargli acquisire al più presto 

delle competenze minime di ascolto e produzione orale, la conoscenza delle strutture 

linguistiche di base, la capacità tecnica di letto/scrittura.  

 

L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di 

integrazione, perciò non va separato dall’apprendimento delle altre discipline e dalla vita 

comune; l’inserimento nella classe e la partecipazione ad attività comuni rappresentano stimoli 

fondamentali per l’acquisizione della lingua. Ciò premesso, la frequenza del corso di Italiano 

L2, una volta attivato, rappresenta per l’alunno straniero obiettivo prioritario rispetto alle ore 

curricolari.  

 

Si lavora in un primo momento all’acquisizione dell’italiano per comunicare e secondariamente 

dell’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla 

lingua stessa. 

 

Per attivare queste modalità di lavoro, è indispensabile prevedere fin dall’inizio dell’anno 

l’attuazione di corsi a diversi livelli, ai quali possano accedere alunni stranieri appena arrivati, 

per rispondere a situazioni d’emergenza in maniera organizzata e proficua.  

 

Si notifica che la normativa definisce efficace un intervento intensivo di circa 8-10 ore 

settimanali (circa 2 ore al giorno) per una durata di 3-4 mesi. Specifica la possibilità di 
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prevedere aperture pomeridiane che permettano l’espletamento del corso e suggerisce un 

insegnamento mirato per piccoli gruppi.  

Gli insegnanti di classe prenderanno accordi con il docente che tiene il corso per stabilire i 

tempi e le modalità dell’intervento. 

 

I corsi previsti si modulano su tre livelli: 

 Corso di primo livello per l’apprendimento dell’Italiano L2 per comunicare – 

corrisponde ai livelli A1 e A2 del Quadro europeo. Obiettivo prioritario per il nuovo 

alunno è essere in grado di comunicare con i pari e gli adulti nella vita quotidiana per 

superare in tempi brevi la fase del silenzio e stabilire il contatto, esprimere bisogni e 

richieste, capire le indicazioni, denominare oggetti, indicare azioni, riferire esperienze... 

Occorre quindi individuare situazioni comunicative reali, interagire, far esercitare sulle 

strutture e sul lessico. 

Questo laboratorio deve dunque promuovere l’acquisizione di: 

- capacità di ascolto e di comprensione di messaggi orali;  

- lessico fondamentale della lingua italiana (le circa 2000 parole più usate);  

- strutture grammaticali di base; 

- capacità tecniche di letto-scrittura in italiano. 

 

 Corso di secondo livello, il consolidamento – corrisponde ai livelli A2 e B1 del 

Quadro europeo. In questa fase si consolida quanto appreso nel primo livello e si 

apprende l’Italiano per esprimere funzioni linguistiche e comunicative più complesse.  

 

 Corso di terzo livello, la lingua per studiare – corrisponde ai livelli B2 e successivi 

del Quadro europeo. L’apprendimento dell’Italiano riferito allo studio delle diverse 

discipline prevede l’uso di molti termini settoriali, la comprensione e l’espressione di 

concetti e astrazioni: una delle difficoltà maggiori negli ultimi anni della scuola 

Primaria e nella scuola Secondaria. Il corso si propone non solo di far comprendere agli 

alunni stranieri la lingua dello studio ma anche di appropriarsene. In questo corso si 

lavora mediante glossari plurilingui che contengano termini-chiave relativi alla 

microlingua delle varie discipline; si supporta lo sviluppo di un metodo di studio, 

potenziando le abilità di selezione, di sintesi e di rielaborazione delle informazioni, 

incentivando l’impiego di strumenti compensativi; si rafforza l’esposizione orale e 

scritta di un argomento. 

 



13 
 

L´insegnante del corso linguistico determina i diversi percorsi rispettando quanto qui esposto, 

stabilisce il passaggio da un livello all’altro o la conclusione del percorso di Italiano L2 in 

accordo con gli insegnanti di classe. 

 

3. 5 LA COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare 

un progetto educativo che coniughi pari opportunità e rispetto delle differenze, la scuola ha 

bisogno delle risorse del territorio, perciò favorirà la collaborazione in primo luogo con le 

amministrazioni locali, quindi con i servizi, le associazioni, i luoghi d’aggregazione, i centri 

sportivi, le biblioteche e ogni altra struttura del territorio che possa interessare il progetto di vita 

dell’alunno neoarrivato, per costruire una rete d’intervento che rimuova eventuali ostacoli e 

favorisca una cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale. In particolare è importante fare 

da tramite tra le famiglie e il CPIA attivo sul territorio di Carpenedolo per promuovere la 

frequenza dei corsi di Italiano L2 anche da parte dei familiari degli alunni. 
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4. LA VALUTAZIONE 

 

Questa sezione riguarda solamente la scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 

I princìpi di riferimento per la valutazione scolastica (contenuti nel Regolamento emanato con 

DPR 122/2009) affermano che: 

- la valutazione è espressione dell’autonomia professionale della funzione docente e 

dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche; 

- ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; 

- essa ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

complessivo; 

- verifiche e valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

PTOF. 

 

In merito agli alunni stranieri, la normativa afferma che essi sono valutati nelle forme e nei 

modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, DPR 394/1999; art. 45, DPR 122/2009; par. 4 

Linee guida 2014). 

 

È opportuno tuttavia che la scuola favorisca specifiche strategie e percorsi personalizzati che 

rendano la valutazione degli alunni stranieri adeguata alla loro peculiare situazione personale, 

garantendo ad ogni alunno i tempi per consentire l’inserimento in un ambiente di vita e di 

studio nuovi e diversi. 

 

4. 1 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

In prima istanza va ribadito che gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti 

per i cittadini italiani. Per la valutazione periodica e finale si deve dunque fare riferimento alle 

modalità di valutazione disciplinare, del comportamento e al giudizio globale deliberate dal 

Collegio dei docenti e previste dal PTOF. 

 

Considerato il particolare e forte flusso migratorio che ha interessato nel corso degli ultimi 

vent’anni il territorio dell’I.C. di Carpenedolo, si auspica tuttavia che, almeno in un primo 

momento e per un periodo di tempo estremamente personale (che risente del contesto di 

provenienza e del ceppo linguistico), per l’alunno neoarrivato si preveda un Piano Didattico 

Personalizzato per svantaggio linguistico, volto ad adattare i programmi delle singole 
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discipline ai suoi bisogni didattici e a modulare la valutazione in modo specifico (art. 5, DM 12 

luglio 2011; CM 8/2013; nota 2563 del 22 novembre 2013).   

Oltre ai dati anagrafici dell’alunno e alla sua storia personale, il PDP deve: 

1) descrivere lo svantaggio linguistico dell’alunno neoarrivato.  

2) Indicare, per tutte le discipline che lo svantaggio linguistico coinvolge: 

2.1) le attività didattiche individualizzate, che permettano anche agli alunni con origine 

straniera di raggiungere gli obiettivi previsti per tutta la classe.  

2.2) le attività didattiche personalizzate, che permettono una diversificazione del 

percorso di apprendimento dell’alunno straniero per il raggiungimento di obiettivi 

personali, che vanno altresì indicati.  

È possibile adattare i programmi per i singoli alunni: 

- adeguando gli obiettivi e i contenuti di alcune discipline;  

- prevedendo la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che 

presuppongono una specifica competenza linguistica e sostituendole con attività di 

alfabetizzazione o consolidamento linguistico; 

- favorendo infine il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari; 

- le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 

di I grado possono essere utilizzate temporaneamente per potenziare l’insegnamento 

della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze 

linguistiche (art. 5, c. 10, DPR n. 89/2009).  

2.3) Gli strumenti compensativi utilizzati, poi utilizzabili dagli alunni stranieri anche in 

sede di Esame di Stato (art. 23, c. 4, OM 11/2015). 

2.4) Le misure dispensative adottate, che per gli alunni stranieri possono essere ad 

esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura sotto dettatura, dalle 

attività in cui è valutata la lettura… Non si possono invece dispensare gli alunni 

stranieri dall’insegnamento della lingua straniera (CM 8/2013). In ogni caso per gli 

alunni stranieri in sede di Esame di Stato non è prevista alcuna misura dispensativa (art. 

23, c. 4, OM 11/2015). 

2.5) Le forme di verifica e valutazione personalizzate. 

 

Il PDP dovrà tener conto del fatto che la frequenza del corso di Italiano L2, se attivato, 

rappresenta per l’alunno straniero obiettivo prioritario rispetto alle ore curricolari. Sarà cura del 

docente di Italiano L2 elaborare per gli alunni la programmazione per l’apprendimento della 

sua disciplina, i cui obiettivi riprendono quelli indicati nel Quadro Comune Europeo di 

riferimento, e una griglia di valutazione delle competenze linguistiche da condividere con il 

consiglio di classe dell’alunno.  
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Se in fase di valutazione periodica gli insegnanti non avessero elementi per formulare un 

giudizio relativamente ad alcuni ambiti disciplinari, potranno annotarlo esplicitamente sul 

documento di valutazione dell’alunno. 

 

4. 2 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma 

solo per gli studenti forniti di un PDP. Se per l’alunno neoarrivato è stato quindi adottato il 

piano personalizzato, sarà per lui possibile utilizzare anche in sede d’Esame gli strumenti 

compensativi previsti dal piano stesso (non però quelli dispensativi, cfr. par. 4.2).  

Nel caso di notevoli difficoltà comunicative è possibile prevedere la presenza di docenti o MLC 

competenti nella lingua d’origine dello studente. 

Nella prova orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del 

Paese d’origine. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente Protocollo può entrare realmente nella pratica educativa e didattica del nostro istituto se i 

docenti e il personale scolastico tutto sapranno aderire allo spirito che lo anima, che è il desiderio di 

semplificare la prassi dell’inserimento dei nuovi alunni e di dedicare tempo ed energia alla 

conoscenza diretta degli alunni nella loro specificità, per poter progettare percorsi personalizzati 

inclusivi ed efficaci, consapevoli che la realtà del nostro territorio è oggi più che mai una realtà 

multiculturale complessa e in continua evoluzione.  Il desiderio di conoscere l’altro e il rispetto di 

tutte le culture non possono che rappresentare valori fondativi della nostra pratica educativa 

quotidiana.  

Si conclude specificando che il Protocollo d’accoglienza viene approvato e deliberato dal Collegio 

dei Docenti ed inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'Istituto.  

Eventuali modifiche potranno essere apportate previa consultazione dei Collegi Docenti e dei vari 

organi competenti.  

 

 

   

  
  

 


