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PRIMA ACCOGLIENZA

Colloquio con lo studente e con i genitori per:

• Fornire informazioni sul sistema scolastico italiano in generale e sul funzionamento
dell'Istituto.

• Fornire informazioni sulle strutture del territorio che offrono servizi agli stranieri
• Facilitare la compilazione dei moduli d'iscrizione
• Raccogliere informazioni relative al sistema scolastico del paese di origine o sul

percorso scolastico dello studente
• Raccogliere informazioni sul livello di conoscenza della lingua italiana per la
compilazione della scheda introduttiva di rilevazione.

Alla luce di quando emerso nel corso del colloquio saranno compilate:
• Scheda di rilevazione della situazione di partenza relativamente alle abilita linguistiche

di comunicazione in L2
• Scheda di presentazione dell'alunno, da sottoporre all 'attenzione del Dirigente

scolastico per l'accoglimento della domanda di iscrizione e per la successiva
assegnazione alla sezione e alla classe

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE

• Per gli studenti in possesso di regolare attestato di licenza media, si richiede la
compilazione, a cura della scuola di provenienza, della scheda di passaggio Scuola Media-
Scuola Superiore, come da fac-simile (allegato D).
Le informazioni in essa contenute saranno utilizzate per la formazione classi prime e per
eventuale inserimento dell'alunno nei moduli aggiuntivi di insegnamento di Italiano
L2.

Casi particolari : qualora la domanda di Iscrizione sia stata accolta con riserva, ai sensi
dell’art. 45 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999, si demanda al consiglio di classe, dopo breve
periodo di osservazione, l'accertamento del possesso dei requisiti minimi necessari per
affrontare il corso di studio della classe in cui l’ alunno è stato inserito. E'
auspicabile che l'accertamento del possesso di tali requisiti avvenga in tempo utile per
l’eventuale ri-orientamento ad altra tipologia di scuola o inserimento nella classe
immediatamente inferiore o superiore.
Tale accertamento ha valore di ratifica dell'iscrizione e deve SEMPRE avvenire prima delle
operazioni di scrutinio intermedio o finale.

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

Proposta di assegnazione alla classe
Per gli studenti stranieri ricadenti nei casi particolari la classe e la sezione di inserimento
saranno determinate dal Dirigente scolastico, su indicazione della Commissione Accoglienza



sulla base di quanto emerso durante le tre fasi precedenti e in base ai seguenti parametri:

1. età anagrafica dell' alunno
2. scolarità pregressa e del sistema scolastico del Paese di Provenienza
3. abilità e competenze rilevate durante il colloquio di prima accoglienza
4. presenza nella classe di alunni provenienti dallo stesso paese
5. complessità della classe ( disagio, handicap, dispersione, ecc.)
6. predominanza di alunni stranieri per classe da evitare

N.B. L'inserimento deve avvenire:
• " di norma" nella classe successiva a quella frequentata con successo nei paese

d'origine
• evitare il ritardo (C.M 205. D.P.R.394)

In caso di inserimento ad anno scolastico gia iniziato e/o in presenza di corso di studi molto
differenziato:

• Valutare con particolare attenzione tutte le variabili elencate
• Prolungare il periodo di osservazione
• Prevedere la possibilità di inserimento nella classe immediatamente inferiore rispetto a

quella corrispondente all'età anagrafica
• Coinvolgere sempre i genitori nelle scelte da effettuarsi

INSERIMENTO FACILITAZIONE ED INTEGRAZIONE
II Coordinatore del Consiglio di classe riceve le informazioni e il materiale utile raccolto dalla
commissione accoglienza, in particolare:

1. la scheda introduttiva di rilevazione della situazione iniziale, relativamente alle abilita
linguistiche di comunicazione in italiano lingua 2, compilata dalla Commissione

2. la copia del titolo di studio e /o del corso di studi seguiti dall'alunno nei Paese d'origine con,
ove possibile, indicazione delle materie di studio e relative valutazioni

INDICAZIONE AI CONSIGLI DI CLASSE
Prima accoglienza nella classe
L'insegnante coordinatore, preventivamente contattato da un membro della C.A. provvede ad
informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento.
Compiti del Consiglio di classe

1. inserisce nei contratto formativo i propri criteri di programmazione, verifica e valutazione
mirati all’ inserimento dello studente straniero nell’attività didattica della classe

2. individua i tempi di progettazione mirati alla semplificazione e facilitazione linguistica per
ogni disciplina

3. prende atto dei percorsi di alfabetizzazione o consolidamento della lingua italiana a cui lo
studente e stato preventivamente indirizzato dalla C.A. e si impegna a sostenerne i contenuti.

Valutazione degli alunni stranieri e percorsi individualizzati
La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone
diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di
tener conto del singolo percorso di apprendimento.
II riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto
1999 che cosi recita "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli
alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...". Benché la norma non
accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni
comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su
questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali
degli alunni.



Sara cura dei consigli di classe operare affinchè gli alunni stranieri di recente immigrazione con una
conoscenza più o meno limitata della lingua italiana e che dunque partono da una evidente
situazione di svantaggio, possano avere una valutazione, almeno nelle materie pratiche e meno
legate alla lingua.
A tal proposito la Commissione Intercultura ha elaborato una scheda di valutazione
(allegata al presente documento) che potrà essere utile ai C.d.C. che vorranno
registrare Ie diverse situazioni di partenza e di sviluppo dei percorsi degli studenti neo
arrivati (giunti in Italia negli ultimi 2 anni).
Nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano una maggiore difficoltà a livello
linguistico ( come Diritto, Economia aziendale, Scienze, Storia, ... ) si potrà mettere N.C. e/o
sospendere il giudizio utilizzando la suddetta scheda di valutazione, spiegandone poi la motivazione a
verbale, qualora alla fine del primo quadrimestre gli alunni non abbiano raggiunto competenze
linguistiche sufficienti ad affrontare l'apprendimento di contenuti anche semplificati.
II Consiglio di Classe potrà altresì prevedere un percorso individualizzato che contempli la
temporanea esclusione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più specifica
competenza linguistica.
In loro luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.
Ne consegue che tali discipline nei primo quadrimestre non verranno valutate.
II lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte
integrante della valutazione di italiano o anche di altre discipline nei caso in cui durante tale
attività sia possibile l'apprendimento di contenuti.
L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari potrà
essere oggetto di verifiche orali e scritte, ( da svolgere in classe ) predisposte dal
docente di alfabetizzazione e concordate con 1'insegnante curricolare.
I contenuti delle discipline curricolari dovranno essere opportunamente selezionati, individuando i
nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli
obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
Nei caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese,
francese o spagnolo ) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per
1'acquisizione dei contenuti e 1'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.
Si precisa che per tutti gli alunni stranieri, come per ogni altro alunno, il voto di valutazione
sommativa non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove,ma deve
tenere conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque
disciplinari ( impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento ) e di eventuali
condizioni di disagio.

STRUMENTI E RISORSE
Alle classi con presenza di alunni stranieri verranno forniti, a richiesta, materiali utili alla prima
accoglienza
Si prevede la possibilità di consultare un archivio (da costituirsi in biblioteca) che raccolga testi
semplificati di argomenti di varie discipline, esercitazioni, schemi e sintesi etc. Tale archivio si
arricchirà di anno in anno dei contributi dei docenti che vorranno mettere a disposizione dei
colleghi il loro lavoro.


