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La promozione e lo sviluppo di ogni persona deve stimolare in maniera vicendevole 

la promozione e lo sviluppo delle altre persone: 

ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. 

Non basta convivere nella società, 

ma questa stessa società bisogna crearla  continuamente insieme. 

(Dalle Indicazioni per il Curricolo - Roma 2007) 
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CONTESTO DELL’ISTITUTO: 

L'istituto, a partire dal 1 settembre 2010, è organizzato su sette sedi:  due sedi di 

scuola dell'infanzia, Fornaci e Chizzolini (q. re Chiesanuova); tre sedi di scuola 

primaria, Bertolotti (q. re Fornaci), Deledda (q. re Chiesanuova) e Marcolini 

(villaggio Sereno); due sedi di scuola secondaria di I° grado, Calvino (q. re 

Chiesanuova) e Franchi (villaggio Sereno). L'istituto serve tre quartieri periferici di 

Brescia, posti nella zona sud-ovest della città: Villaggio Sereno, Chiesanuova e 

Fornaci per un totale di 15.000 abitanti. 

 

PREMESSA: 

Le azioni del fare, e soprattutto dell’essere, attivate nei confronti degli alunni con cittadinanza non 

italiana, si collocano pienamente all’interno dell’ampio progetto inclusivo dell’Istituto. 

Coerentemente con i riferimenti normativi dell’accoglienza e dell’integrazione, tali prassi 

rappresentano un percorso educativo e istruttivo per tutti gli attori della scuola: alunni, docenti, 

personale tecnico e ausiliario e famiglie. Queste azioni, finalizzate alla gestione delle complessità 

culturali e sociali attuali e che fanno parte integrante di tutto il percorso formativo del cittadino, 

riconoscono di ogni specificità, di ogni differenza, il valore individuale nell’ottica del 

raggiungimento di valori e di interessi comuni e condivisi. Importante, in tal senso, è la 

progettualità di dialogo e di confronto fra scuola ed extra-scuola rappresentata da momenti di 

ascolto, di incontro e di confronto con le famiglie, le comunità e i servizi territoriali anche con il 

supporto di mediatori culturali linguistici. Dialogo e confronto di idee e di culture che, nella 

prospettiva del fare e dell’essere scuola interculturale, deve interessare tutti gli alunni, a tutti i 

livelli e in tutte le situazioni di insegnamento, di relazioni e di vita della classe. Non ultimo, 

aggiornando a tal fine sia i curricoli sia la didattica in chiave interculturale (dal PTOF d’Istituto).  

 

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA: 

Il Protocollo di Accoglienza, in generale, è il documento, ma 

soprattutto lo strumento di lavoro,  deliberato dal Collegio Docenti 

e inserito nel PTOF, che predispone e organizza le procedure che la 

Scuola intende mettere in atto riguardo l’iscrizione e l’inserimento 

degli alunni stranieri nell’attuazione operativa delle indicazioni 

normative in materia. Nel particolare, questo protocollo è il 

risultato di un approfondito lavoro di analisi, di revisione e di 

aggiornamento da parte della commissione intercultura che ne ha 

valutato e selezionato i contenuti e della funzione strumentale che 

ne ha definito la forma; con specifica attenzione alle peculiarità del 

nostro istituto al fine di illustrare, nella maniera più esaustiva ma 

al contempo sintetica possibile, le seguenti azioni:  
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- definire con chiarezza compiti e ruoli degli operatori scolastici 

- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri  

- facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altre nazionalità nel sistema scolastico e sociale  

- sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto 

- sostenere le famiglie degli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto 

favorendo un clima di accoglienza e di attenzione  

- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che previene e rimuove eventuali 

ostacoli alla piena integrazione  

- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ognuno  

- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza 

e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato  

- proporre modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana  

- individuare le risorse necessarie per tali interventi 

Con l’auspicio che questo protocollo, questo strumento di lavoro, possa essere un utile riferimento 
per la nostra attività quotidiana di insegnamento, di accompagnamento e di accoglienza di tutti i 
nostri alunni. 

 

L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE: 

L’educazione interculturale è qui intesa come atteggiamento trasversale in  tutte  

le  discipline,  orientato a favorire il confronto, l’ascolto, il dialogo, al fine di 

considerare l’alterità come valore positivo e fonte di arricchimento reciproco. 

Dando visibilità alle lingue d’origine degli alunni negli spazi della scuola, 

valorizzando la diversità linguistica attraverso momenti di narrazione, utilizzando 

testi bilingui, programmando laboratori di scrittura in cui gli alunni si possano 

confrontare e tanto altro ancora. Nelle singole discipline, inoltre, possono essere 

proposti percorsi che pongano particolare attenzione alla storia delle diverse 

culture e alle diverse abitudini e tradizioni. 

 

SOGGETTI COINVOLTI:  

L’adozione del Protocollo impegna i docenti dell’Istituto ad un’assunzione di responsabilità 
collegiale per costruire un contesto favorevole all’intercultura e all’ascolto delle diverse storie 
personali e per una reale collaborazione tra scuola e territorio.  
I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati da: 
 
- Dirigente Scolastico 
- Personale di Segreteria 
- Funzione strumentale per l’intercultura 
- Docenti della Commissione Intercultura 
- Responsabili dei plessi 
- Docenti curricolari 
- Mediatori Culturali Linguistici 
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LA COMMISSIONE INTERCULTURA: 

Nell’Istituto opera una Commissione Intercultura, nominata dal 

Collegio Docenti e composta da almeno un docente per ciascun 

plesso, I cui compiti sono:  

 

- Verificare annualmente il Protocollo di Accoglienza e proporre 

eventuali integrazioni o  modifiche  

- Valutare i materiali previsti dal Protocollo  

- Progettare iniziative interculturali d’Istituto, quali i laboratori 

linguistici di prima e di seconda alfabetizzazione Italiano L2 e 

monitorare i progetti esistenti.  

- Seguire i lavori del Giornalino dell’Intercultura  

 

1. AREA AMMINISTRATIVA. 

 

1.1. ISCRIZIONE: 

 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell’alunno straniero. Le 
modalità di iscrizione sono indicate dall’Art. 45 del DPR 31/99: “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”. 
Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri non accompagnati, abbandonati, privi di 
genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata 
segnalazione alla autorità pubblica competente (Art. 32 del D. Lgs n°286/98). 
L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. 
 

- Iscrizione ad inizio anno scolastico: 

La procedura è esclusivamente on-line. Il Ministero ha già provveduto a tradurre in inglese tutte le 

informazioni utili per la compilazione della domanda di iscrizione e procederà alla traduzione dei 

testi anche in altre lingue. Nel caso le famiglie non dispongano di un computer con collegamento 

ad Internet, possono rivolgersi alla scuola per ottenere il necessario supporto. Se la famiglia del 

minore è in posizione di irregolarità, la domanda va compilata a cura della scuola. 

 
- Iscrizione in corso d’anno scolastico: 

Gli alunni neoarrivati possono essere preiscritti alla scuola: 

a) presso lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Brescia  

b) dalle singole scuole autonome 
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a) Preiscrizione tramite Sportello unico: 

La Prefettura di Brescia, Sportello unico per l’immigrazione, inserisce on line i dati dei minori 

richiedenti ricongiungimento familiare. Il sistema assegnerà la scuola in base all’età ed alla 

residenza. La Prefettura rilascerà al genitore straniero la ricevuta di preiscrizione alla scuola 

bresciana. Sulla ricevuta sarà indicata la scuola assegnata in base all’età ed alla residenza, la data 

d’inizio dell’anno scolastico in Italia ed i giorni di frequenza necessari al fine della valutazione. Il 

genitore si recherà alla scuola indicata per regolarizzare l’iscrizione. 

b) Iscrizione tramite la scuola: 

L’iscrizione in corso d’anno va effettuata a cura dell’assistente amministrativo 

d’ufficio della segreteria incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli alunni 

stranieri. Nell’occasione il genitore dell’alunno straniero compila il modulo 

preiscrizione, aiutato dal personale amministrativo della scuola 

Gli alunni con più di 14 anni saranno pre-iscritti alla Scuola secondaria di primo 

grado di competenza territoriale che svolgerà, per mezzo della F.S. azione di 

orientamento per individuare la scuola  secondaria di secondo grado (Progetto 

Sistim 2). 

 
In questa fase la consegna di moduli, note informative e materiale in lingua d’origine o bilingue, 
aiuta i nuovi alunni e le loro famiglie a conoscere l’organizzazione della scuola e permette loro di 
sentirsi accolti e meno disorientati rispetto al nuovo sistema scolastico. 
 

1.2. DOCUMENTAZIONE: 
 

Successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione la segreteria scolastica richiede  

alla famiglia la copia dei seguenti documenti: 

- Permesso di soggiorno e documenti anagrafici 

- Documenti sanitari 

- Documenti scolastici 
 

Permesso di soggiorno e documenti anagrafici: 

L’attuale normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri, che 

pertanto possono autocertificare i propri dati anagrafici.  

Il permesso di soggiorno viene rilasciato a uno dei genitori se l’alunno ha meno di 14 anni, 

direttamente all’alunno se li ha già compiuti. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno il 

Dirigente scolastico accetta la ricevuta della questura attestante la richiesta  

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione 

irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 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. (Art. 45 del DPR 31/99). 
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Documenti scolastici: 

 

La scuola richiede il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d’origine o la dichiarazione 

del genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di 

istituto frequentato. L’alunno proveniente da scuole estere deve presentare alla scuola italiana il 

titolo o certificate di studio originale, dal quale risultino l’esito favorevole della classe frequentata 

(o dell’esame sostenuto) all’estero, le materie studiate e le valutazioni riportate. I titoli devono 

essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana e da certificato di conformità rilasciato 

dall’autorità diplomatica o consolare italiana e da dichiarazione, rilasciata dall’autorità diplomatica 

o consolare italiana circa il fatto che la scuola frequentata (o presso cui sono stati sostenuti gli 

esami) sia legalmente riconosciuta e circa l’ordinamento degli studi, il numero complessivo delle 

classi frequentate o, nel caso di esami, la classe estera cui questi danno accesso. 

 

 

2. AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE. 

 

2.1. PRIMO COLLOQUIO DI CONOSCENZA E DI ACCOGLIENZA: 

 

La Funzione Strumentale cura il primo colloquio ed incontro con l’alunno neoarrivato e con la sua 

famiglia, eventualmente alla presenza di parenti o di un mediatore culturale linguistico, che 

possano svolgere il ruolo di facilitatori linguistici. 

In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno, sulla 

situazione familiare e il background socio-culturale, sulla biografia linguistica e le aspettative sue e 

della famiglia, in modo da far emergere una prima biografia scolastica dell’alunno. 

Le informazioni acquisite sono annotate sull’apposita Biografia Linguistica che andrà in seguito 

fatta avere ai docenti della classe di destinazione e inserita nel fascicolo dell’alunno. 

 

In questa, come in altre fasi, la scuola ha il compito di accogliere la famiglia, renderla partecipe 

delle iniziative e delle attività della scuola. A questo scopo sono stati creati e tradotti in diverse 

lingue I principali avvisi dalla famiglia alla scuola e dalla scuola alla famiglia.  

 

 

2.2. ACCERTAMENTO DELLE ABILITA’: 

 

Per la definizione del livello linguistico, e di conseguenza per la definizione dei livelli e degli 

obiettivi della programmazione, si fa riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue di seguito riportato: 
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A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni 

per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre 

domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il  luogo  dove abita, le persone 

che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché 

l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 

locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati. 

B1 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte 

situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in 

questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo 

interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

B2 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 

astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di 

interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 

sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma 

di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro 

delle diverse opzioni. 

C1 

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare 

anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo 

sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 

accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti 

complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, I connettivi e i meccanismi di 

coesione. 

C2 

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere 

informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le 

argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e 

preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto 

complesse 
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3. AREA EDUCATIVO-DIDATTICA. 
 

3.1. ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE: 
 

Il Dirigente scolastico individua la classe di inserimento 

secondo i criteri fondamentali previsti dall’Articolo 45 del 

D.P.R. 31/1999 n.394 che recita: 

“I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono 

iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica salvo 

che il collegio Docenti deliberi l’iscrizione a una classe 

diversa tenendo conto: 

- dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza 

dell’alunno che può determinare l’iscrizione a una classe 

immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 

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

- del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza;  

- dal titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno …” 

Quindi, sentito il parere e le informazioni raccolte dalla Funzione Strumentale, individua la classe e 

la sezione di frequenza sulla base delle valutazioni fatte e concernenti:  

- la composizione della classe in cui l’alunno viene inserito ( numerosità, problematiche…)  

- le risorse disponibili (insegnanti con ore di contemporaneità, laboratorio alfabetizzazione…)  

- la concentrazione degli alunni stranieri, in modo da favorire un’equa distribuzione degli stessi 

sulle diverse sezioni  

- l’assegnazione alla classe immediatamente precedente (rispetto alla scolarità pregressa) nelle 

situazioni di particolare difficoltà. 

 

3.2. INSERIMENTO NELLA CLASSE: 

 

Sarà compito degli insegnanti, nella consapevolezza che l’inserimento in classe di un alunno 
straniero comporta il coinvolgimento di tutti gli insegnanti di classe, poiché solo una tale sinergia 
permette un inserimento efficace, preparare l’accoglienza predisponendo attività mirate a: 

- Sensibilizzare la classe all’arrivo del nuovo compagno  

- Favorire la conoscenza degli spazi e dei tempi della scuola  

- Facilitare la comprensione dell’organizzazione e delle attività  

Inoltre, per facilitare l’inserimento del nuovo alunno si adotteranno strategie educative e sussidi 

specifici quali il ricorso a compagni con funzione di tutor e ad attività e strumenti finalizzati alla 

conoscenza reciproca. 
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3.3. ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA:  
 

L’istituto organizza laboratori linguistici di prima e di seconda alfabetizzazione di Italiano L2, 

utilizzando ore aggiuntive di insegnamento in blocchi di due ore, finalizzati all’offrire uno spazio di 

apprendimento linguistico intensivo e mirato in orario scolastico rivolto agli alunni "stranieri" 

(soprattutto per gli alunni neo-inseriti), in modo da favorire l’apprendimento della nuova lingua e 

quindi un miglior inserimento all’interno della scuola.   

In particolare:  

- Favorire la comprensione della lingua italiana.  

- Favorire e sviluppare la produzione orale della seconda lingua per facilitare la comunicazione. 

- Potenziare la capacità di porsi in relazione linguistica (socializzazione).  

Operativamente tutte le azioni progettuali e d'intervento educativo saranno, oltre che registrate e 

catalogate in previsione della continuità e del passaggio di informazioni future, soggette ad azioni 

di verifica e di valutazione iniziali e finali. L’insegnante impegnato interverrà nell'orario di scuola 

degli alunni portandoli fuori della classe. 

 

3.4. PROCESSO DI INSEGNAMENTO: 
 

Il team dei docenti si impegnerà a rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno 

straniero e a progettare e ad attuare percorsi didattici personalizzati che prevedano modalità di 

semplificazione o di facilitazione linguistica per l’apprendimento delle diverse aree disciplinari. 

Si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di 

natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve 

ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato. Si fa in questo 

caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua 

nonlatina. In questa fase, quindi, è necessario perseguire un duplice obiettivo: rafforzare e 

sostenere l’apprendimento dell’italiano L2 come lingua di contatto e, nello stesso tempo, fornire 

all’alunno non italofono competenze cognitive e metacognitive necessarie per poter partecipare 

all’apprendimento comune. Il docente deve così diventare un “facilitatore” di apprendimento. 

Peraltro, gli alunni stranieri che hanno avuto un’adeguata scolarizzazione nel paese d’origine, 

riescono abbastanza precocemente a seguire alcuni contenuti se vengono proposti attraverso 

supporti non verbali. 

 

 

3.5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE: 

 

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto 

soggetti all'obbligo d’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 

cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). 
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Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente 

immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che riguardano in particolare la 

necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti: la loro storia 

scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le abilità e le competenze essenziali acquisite. 

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, si 

prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 

motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In 

particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado 

scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può 

mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. In tal senso, emerge chiaramente come 

nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni 

scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni. (C.M. n. 24/2006). 

Il team docente, nell’ambito della valutazione, dovrà quindi prendere in considerazione: 

- la situazione di partenza  

- i risultati conseguiti nell’apprendimento della lingua per comunicare e/o nell’apprendimento 

della lingua per lo studio  

- i risultati ottenuti nei percorsi individualizzati programmati  

- la motivazione, l’impegno e la partecipazione  

- la progressione e le potenzialità di apprendimento 

- Valutazione intermedia: 

Sul documento di valutazione, per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno 

veicolato dalla lingua italiana (ad esempio esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica e 

lingua straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai 

nuclei fondanti delle discipline stesse. 

Laddove invece non si abbiano indicazioni chiare sul raggiungimento degli obiettivi, a seconda 

della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze 

scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari possono essere espressi 

enunciati di questo tipo o simili: 

- “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione 

in lingua italiana”.   

- “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si 

trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 

- Valutazione finale: 

Anche per la valutazione finale è possibile, almeno per il primo anno dell'inserimento scolastico 

degli alunni non italofoni, avere una visione più elastica del documento di valutazione facendo 

riferimento  agli obiettivi programmati per il singolo piano d’intervento individualizzato e tenendo 

conto dei dati di partenza di ciascun alunno. Si potrà esprimere anche in questo caso la dicitura: 

- “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si 

trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 
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3.6. ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 

 

La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti  

stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) certificati. Per altre situazioni 

di alunni con BES, formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite 

alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere 

adeguatamente l’esame. La Commissione, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà 

in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati per i quali sia stato 

redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme 

di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati. A tal fine, i Consigli di 

classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani 

Didattici Personalizzati. (Nota 3587 del 3 giugno 2014: 

esame di stato conclusive del primo ciclo di istruzione) 

In ogni caso, non è prevista alcuna misura dispensativa in 

sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile 

concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto 

previsto per gli alunni con DSA; in particolare per l’esame 

al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà 

comunicative, è possibile prevedere la presenza di 

docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua 

d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel 

colloquio orale possono essere valorizzati contenuti 

relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine. 

 

3.7. ORIENTAMENTO: 

 

Spesso si sottovaluta l’importanza dell’orientamento fin dalla scuola dell’infanzia, la quale invece è 

determinante sia per il primo apprendimento della lingua italiana sia per la socializzazione. In 

seguito, a livello di primaria e di secondaria di secondo grado, dovrà essere riservata specifica 

attenzione agli alunni con cittadinanza non italiana e alle loro famiglie riguardo gli strumenti 

informative, le modalità di accoglienza e I passaggi burocratici della pre-iscrizione. Mentre per il 

passaggio dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado l’orientamento dovrebbe 

iniziare precocemente, già all’inizio del terzo anno di secondaria di primo grado; cercando di 

dedicare al rapporto con le famiglie non italofone, se possibile con opuscoli e materiali multilingui 

e se necessario con la collaborazione di mediatori culturali linguistici, appositi momenti d’incontro. 

 

 



13 

 

3.8. PROGETTO SISTIM 2: 

 

Gli alunni dai 15 ai 18 anni, che hanno assolto l’obbligo scolastico nel paese di provenienza, 
possono essere preiscritti, secondo le prassi del protocollo provinciale denominato Progetto Sistim 
2, alla scuola secondaria di 1° grado per un breve periodo di orientamento informativo finalizzato 
alla scelta della scuola secondaria di 2° grado. Dello svolgimento delle azioni di questo protocollo si 
occupano il referente di segreteria per l’iscrizione degli alunni, la funzione strumentale per 
l’intercultura e la Dirigente Scolastica assieme alle famiglie dei ragazzi da orientare e 
eventualmente i mediatori culturali linguistici. 
 
 

4. AREA SOCIALE. 
 

Al fine di promuovere una reale integrazione degli alunni non 
italofoni e delle loro famiglie nel vasto contesto sociale che 
comprende la scuola e per attivare un processo di insegnamento e 
di apprendimento frutto di pari opportunità, oltre che di 
conoscenza e di rispetto delle differenze, la scuola deve attivare 
anche rapporti e collaborazioni con il territorio che la circonda; con 
le reti di scuole, con l’amministrazione comunale e con le realtà 
educative extrascolastiche. Per questo, il nostro istituto opera in tal 
senso con il fine di promuovere la comunicazione nell’ottica di un 
Sistema formativo integrato, condividere pratiche in tema di 
accoglienza, confrontare le esperienze e costruire percorsi comuni 
di formazione. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 

- Nota prot. 3587 del 3 giugno 2014: Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

- Nota prot. 4233 del 19 febbraio 2014: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri 

- C.M. 2 del 8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana.  

- D.P.R. 122 del 2009: Valutazione degli alunni (comma 9 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.").  

- C.M. n. 110 del 14 dicembre 2007: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di 

ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2008/2009.  

- MIUR Ottobre 2007: La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 

stranieri Osservatorio nazionale per l’integrazione degli stranieri.  

- C.M. 28 del 15 marzo 2007: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole 

statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007.  

- C.M. n. 24 del 1 marzo 2006: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

- D.P.R. del 31 agosto 1999 - Art. 45 e 46: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, 

n. 394, e successive modificazioni, 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.  

- D.L. n. 286 del 25 luglio 1998: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.  

- Legge n. 40 del 6 marzo 1998: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero. 

- D.Leg. 297/1994: Estratto dal Testo unico sulla scuola. Disposizioni sulla scolarità dei cittadini 

stranieri 

- D.P.R. del 10 settembre 1982, n. 722: Formazione scolastica dei figli di immigrati 

 

 

 


