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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 
alunni non italofoni 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 

 DLgs. n. 286/1998 (Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina 
           dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – In particolare l’art. 38) 

 Art. 45 del DPR 394/99, intitolato “Iscrizione scolastica”  

 D.P.R. 275/1999 

 C.M. n.24 del 01/03/06 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
           stranieri) 

 C.M. n.32 del 2008 su esami conclusivi I ciclo 

 La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri 
           (ottobre 2007) 

 C.M. n.2 dell’8 gennaio 2008 

 Libro verde su Istruzione e Migrazione – aprile 2008 

 Documento  del Consiglio dell’Unione Europea “Istruzione dei bambini provenienti da un 
contesto migratorio”- ottobre 2009 

 
 
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro per accogliere ed integrare gli alunni stranieri nella 
scuola e si propone di offrire alcune linee guida comuni all’interno dell’istituto per l’aspetto didattico. In 
particolare: 

 evidenzia l’impegno e l’assunzione collegiale di responsabilità di tutto il Collegio dei Docenti; 

 contiene criteri, principi ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni 
stranieri; 

 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici coinvolti; 

 traccia le fasi dell’accoglienza; 

 offre alcune indicazioni generali sulla programmazione del curricolo e sulla valutazione; 

 propone modalità di intervento per l’apprendimento dell’italiano L2; 

 individua le risorse necessarie per tali interventi. 
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Nel protocollo d’accoglienza possiamo individuare fondamentalmente quattro azioni: 
1. FASE AMMINISTRATIVA BUROCRATICA : iscrizione, documentazione 
a. colloquio dei richiedenti l’iscrizione all’Istituto con il DS o suo collaboratore 
b. la segreteria: 

 ha un incaricato responsabile per l’iscrizione degli alunni stranieri che accoglie la famiglia 

 riceve le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno 

 fornisce la domanda di iscrizione e acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi 
della religione cattolica 

 fornisce informazioni e materiali plurilingui sulla scuola utilizzando la modulistica MIUR 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/parlo-la-tua-lingua: “Parlo la tua lingua”, 
attraverso le tecnologie dell’informazione, propone a tutte le istituzioni scolastiche una raccolta 
di modelli per la comunicazione tra la scuola e la famiglia, con lo scopo di agevolare la piena 
integrazione degli alunni di lingua madre non italiana. 

 raccoglie la documentazione necessaria: permessi di soggiorno, scolarità precedente, risultati 
ottenuti (pagelle, diplomi, certificati) ,eventuale data di inserimento nel sistema scolastico 
italiano 

 informa la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimentonella 
classe (indicativamente una settimana) 

 Informa del nuovo inserimento la Funzione Strumentale e il collaboratore del plesso interessato 

 trasferisce le notizie acquisite alla funzione strumentale o ai docenti di classe del plesso 
interessato 
 

Criteri di assegnazione alla classe: 
Criteri generali: 

 indicazioni ministeriali vigenti :art. 45 del DPR n. 394 del 31/08/99 (classe corrispondente 
all’età anagrafica) 

 scolarizzazione pregressa: percorso scolastico chiaro e regolare nel paese di provenienza: 
inserimento in classe di appartenenza 

 scolarizzazione pregressa: percorso scolastico non chiaro o lacunoso o in caso di particolare 
difficoltà (e non per la non conoscenza della lingua italiana) : inserimento in una classe un anno 
arretrata rispetto alla classe d’appartenenza 

Criteri d’inserimento rispetto alla sezione: 

 numero alunni della sezione 

 numero alunni non italofoni non/poco alfabetizzati 

 risorse: presenza di altri alunni non italofoni appartenenti alla stessa etnia già/in parte 
alfabetizzati.  

 
Il Dirigente Scolastico assegna la classe e la sezione dopo aver sentito i pareri dei collaboratori, del 
referente intercultura, dei docenti delle classi di eventuale destinazione.   
 
2. FASE COMUNICATIVO RELAZIONALE: prima accoglienza o conoscenza 
La Funzione strumentale o la referente di plesso: 

  esamina il materiale raccolto dalla segreteria 

  effettua un colloquio con i genitori (con eventuale presenza del mediatore linguistico se 
bisogno) 

  fornisce agli insegnanti di classe tutte le informazioni ed il materiale in suo possesso 

  facilita la conoscenza della nuova scuola 

  contatta il mediatore linguistico su richiesta dei docenti di classe.   
Gli insegnanti di classe: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/parlo-la-tua-lingua
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  preparano la classe creando un clima di “accoglienza” e favoriscono l’inserimento 

  affidano il nuovo arrivato ad un “compagno tutor” (preferibilmente della stessa lingua) per 
orientarlo e sostenerlo 

  osservano l’alunno all’interno del gruppo classe 

  elaborano test d’ingresso per rilevare le conoscenze pregresse e ne attestano l’ingresso  

  promuovono attività a coppie o in piccolo gruppo 

  mantengono i contatti con la famiglia richiedendo , se necessario, la presenza del mediatore 
linguistico 

  programmano attività interculturali rivolte a tutta la classe. 
 

3 FASE EDUCATIVO DIDATTICA :programmazione, valutazione, italiano l2 
PROGRAMMAZIONE: 
In riferimento alle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 
si invitano tutti i docenti a seguire le seguenti indicazioni 
Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri del febbraio 2006 rappresentano molto 
chiaramente l’esigenza di considerare le difficoltà che gli alunni immigrati incontrano nel confronto con 
una lingua straniera che non è solo mezzo di comunicazione, me deve diventare strumento di studio e 
di crescita. 
Si riporta integralmente un passo al pto.4 del documento sopra citato: “ L’apprendimento e lo sviluppo 
della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell’azione didattica. 
Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti.(….) 
E’ necessaria pertanto una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei 
progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero.” 
Ne deriva che tutti i docenti del Consiglio di classe ( insieme per gli obiettivi trasversali e 
singolarmente per quelli disciplinari) sono chiamati ad organizzare un percorso personalizzato 
attraverso una programmazione individualizzata, che, accanto alla definizione dei livelli di conoscenza 
linguistica di partenza, espliciti quelli disciplinari, rilevabili con prove strutturate in superamento delle 
difficoltà linguistiche, per definire con la massima attendibilità possibile i reali prerequisiti da cui partire. 
.E’ necessario inoltre che l’alunno venga introdotto “ con equilibrata successione”all’apprendimento 
delle altre discipline, ed è necessario che si scelgano e si calibrino i contenuti in funzione delle esigenze 
di sviluppo culturale del singolo e non basandosi su schemi di programmi stereotipati. 
La programmazione sopra richiamata è condizione non opzionale, per poter attuare una 
valutazione corretta che, partendo dal monitoraggio formativo dei progressi, preveda la valutazione 
sommativa e certificativa. 
 
Modalità di adattamento dei programmi: 

 Riduzione: i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti agli 
alunni neo arrivati in forma ridotta e qualitativamente adattati alle loro competenza linguistica in 
modo da proporre loro un percorso realisticamente sostenibile. in alcuni casi, se l’alunno non ha 
alcuna conoscenza della lingua italiana, si può arrivare all’omissione temporanea di alcuni 
obiettivi disciplinari o intere discipline. 

 Adozione di testi di studio alternativi rispetto ai libri di testo in adozione alla classe, qualora 
questi risultassero inadeguati al livello linguistico dell’alunno 

 Semplificazione del testo da parte del docente  

 L’adattamento della programmazione didattica deve tener conto dei livelli di padronanza delle 
competenze linguistiche previste dal QCER (Quadro Comune europeo) e del PEL ( Portfolio 
Europeo delle Lingue). 
 

Indicazioni didattiche: 
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 Introduzione operativa nell’attività didattica: questa infatti permette di abbinare parole ad azioni; 
la scuola è ancora troppo verbale- è stato stimato che l’insegnante “parla” mediamente per 
l’80% del tempo - , ed è facilmente comprensibile come questo sia un grosso ostacolo per chi 
non comprende la lingua  

 Uso di linguaggi non verbali (foto, video, ecc) 

 Contestualizzazione: fare riferimento ad oggetti, relazioni, pensieri, cose presenti, creare 
situazioni di contesto: simulazioni, giochi di ruolo, ecc. 

 Semplificazione: utilizzare un linguaggio più semplice, caratterizzato da una minore velocità 
espositiva, dal riferimento al concreto ogni volta che sia possibile, da una struttura linguistica 
più chiara e ridondante, ripetendo più volte gli stessi termini. 

 Utilizzazione di tecniche di apprendimento cooperativo e di aiuto dei pari. 

 Valorizzazione delle competenze dell’alunno. 
 

In allegato 1 viene proposto a tal proposito “Il piano educativo personalizzato per gli studenti stranieri” 
da compilare a cura di ogni docente del consiglio di classe per ogni disciplina.  
 Ne consegue che tale adattamento comporti un adattamento della valutazione. 
 
 
In riferimento a: 

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

 Quanto discusso in sede dei consigli di classe 

 Protocollo d’Accoglienza 

 L’art. 4 del D.P.R.275/99 che assegna alle istituzioni scolastiche la responsabilità di 
individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, “ nel rispetto della normativa 
nazionale”. 

 L’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 394 /99 assegna al Collegio docenti la definizione, in 
relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, del necessario adattamento dei 
programmi di insegnamento 

 Circolari e direttive pongono fortemente l’accento sulla personalizzazione dei curricoli, dal 
D.lvo 59/04 ai successivi interventi  

 La Circolare n. 28 del marzo 2007 che recava indicazioni sull’esame di stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie ha dedicato un paragrafo agli alunni 
con cittadinanza non italiana, nel quale, pur richiamando l’inderogabilità dell’effettuazione di 
tutte le prove, chiedeva di tener conto “ anche delle potenzialità formative e della 
complessiva maturazione raggiunta” (concetti ribaditi dalla C.M. n. 32 del 2008). 

 Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri” del febbraio 2006 invitano 
ancora a “ far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una 
previsione di sviluppo dell’alunno”. 

Premesso quanto sopra: 
Poiché la lingua risulta essere lo strumento fondamentale per l’acquisizione di gran parte degli 
apprendimenti disciplinari, è evidente che l’insufficiente padronanza linguistica costituisce un grave 
handicap per l’allievo. Tuttavia l’alunno è portatore di altre conoscenze e competenze, che l’insegnante 
spesso non riesce a valutare in quanto a sua volta non conosce la lingua madre dell’allievo, ma che 
quando emergono vanno valorizzate. 
E’ molto importante non confondere l’insufficiente conoscenza della lingua italiana con 
insufficienti conoscenze e competenze di carattere generale; bisogna inoltre tener conto anche della 
specificità dello stesso ( ad esempio, nella cultura asiatica, l’insegnante viene visto in modo molto 
diverso, e se l’alunno non comprende quanto gli viene spiegato, vive questo fatto come una sua colpa, 
astenendosi dal chiedere ulteriori chiarimenti). 
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La valutazione interviene come momento regolativo e orientativo dell’attività didattica. Essa è dunque 
formativa e tiene conto solo del percorso effettivamente realizzato dall’alunno. 
Per questi motivi è indispensabile rilevare le effettive competenze nelle varie discipline attraverso dei 
test d’ingresso ad hoc. 
 
 
Criteri per la valutazione 
 
Come valutare la propria disciplina in base ai livelli di competenza in italiano L2 
Per poter valutare gli alunni non italofoni è importante distinguere i diversi livelli di 
alfabetizzazione in lingua italiana: 
1° livello: Allievi neo iscritti, con nessuna conoscenza pregressa della lingua italiana. Fino al 
raggiungimento della strumentalità di base, la valutazione riguarderà solo i seguenti aspetti: frequenza, 
partecipazione, impegno, progressi linguistici in L2  
2° livello: Allievi che hanno superato la fase di prima alfabetizzazione. I docenti di classe terranno 
conto del fatto provato che la Lingua seconda usata quotidianamente si impara da qualche mese ad un 
anno, mentre per la lingua dello studio ci vogliono diversi anni (da5 a7), pertanto ogni docente si atterrà 
al piano educativo personalizzato per gli studenti stranieri” 
3° livello:  Allievi che hanno raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e che non 
necessitano di interventi personalizzati. L’alunno segue le attività della classe, e di conseguenza per la 
valutazione si applicano gli stessi criteri stabiliti per i compagni. 
 
Compilazione del documento di valutazione 
Alla conclusione del primo quadrimestre: 
per gli alunni neo arrivati si valuta il percorso di italiano L2 fino a quel momento seguito. Sulla scheda 
di valutazione si deve inserire l’enunciato: “ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di 
apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana ”; se 
l’insufficiente conoscenza della lingua italiana impedisce l’apprendimento delle discipline. Nel 
documento di valutazione, negli spazi riservati alle suddette discipline, andrà riportata la seguente 
dicitura: “la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana. per le discipline più pratiche ed operative deve essere indicata una 
precisa valutazione. 
 per gli alunni che frequentano da mesi o da un periodo che ancora non li ha messi in grado di accedere 
con facilità alla lingua di studio e quindi alla totalità degli aspetti che compongono le discipline, si 
procederà come sopra. 
 per gli alunni del terzo livello si applicano le stesse modalità di valutazione del resto della classe 
A fine anno: 
Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe 
successiva e deve essere formulata in modo più completo possibile. 
Per gli alunni inseriti in corso d’anno, si devono seguire le indicazioni al punto 1. 
Per gli alunni che frequentano dall’inizio dell’anno la valutazione deve essere espressa in tutte le 
discipline sulla base del “piano educativo personalizzato per gli studenti stranieri” e in considerazione 
dell’autonomia di cui dispongono le istituzioni scolastiche che non solo permette, ma impone di 
operare scelte organizzative e didattiche con lo scopo di offrire ad ognuno il percorso a lui più adatto 
per il raggiungimento del successo formativo (DPR275/99)- Regolamento in materia 
di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, art 1, comma 2, art.4, art.5, comma3). 
Il giudizio globale 
Riprendendo i tre livelli di competenza in lingua italiana sopra descritti, il riquadro della scheda di 
valutazione dovrà essere compilato rispettando le seguenti indicazioni: 
1° livello: riguarda tutti gli alunni che si trovano nella fase del primo apprendimento linguistico. 
Si specificherà:“L’alunno è stato inserito il….(data) e conosceva/non conosceva/conosceva poco la 
lingua italiana, pertanto ha seguito un itinerario individualizzato di alfabetizzazione linguistica. 
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La frequenza scolastica è stata….regolare/irregolare/scarsa /n° assenze:...I risultati 
conseguiti nell’apprendimento italiano L2 sono…rilevanti/soddisfacenti/insoddisfacenti.” 
Tale descrizione verrà integrata con gli indicatori validi per tutti gli alunni della classe. 
2° livello: riguarda gli alunni che hanno superato la fase della prima alfabetizzazione e stanno seguendo 
in itinerario di rinforzo e approfondimento linguistico (livelli A1-A2 del QCE), senza trascurare altre 
discipline curricolari:  “L’alunno frequenta da…(anni) la scuola in modo….regolare/irregolare/alterno 
(n° assenze:…). I risultati conseguiti nell’apprendimento italiano L2 
sono…rilevanti/soddisfacenti/insoddisfacenti.” 
3° livello: non necessita di particolari specificazioni e si applicano i criteri adottati per tutti gli altri 
alunni della classe. 
Esame di licenza 
Si ribadisce che l’esame di licenza media è momento finale di un percorso e deve accertare il possesso 
delle competenze essenziali. 
La Circolare n. 28 del marzo 2007 che recava indicazioni sull’esame di stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione nelle scuole statali e paritarie ha dedicato un paragrafo agli alunni con cittadinanza non 
italiana, nel quale, pur richiamando l’inderogabilità dell’effettuazione di tutte le prove, chiedeva di tener 
conto “ anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.” 
Per tener insieme gli aspetti apparentemente contrastanti emersi anche da quanto sopra esposto,ormai 
gli istituti si sono orientati verso la proposta di prove scritte d’esame “ a ventaglio” o “ a gradini” che 
individuano il livello della sufficienza e livelli successivi. Per la prova scritta di italiano, si può optare per 
una prova di contenuto “ ampio” in modo da consentire che ogni alunno trovi la propria modalità di 
elaborazione. 
 
INSEGNAMENTO ITALIANO L2 
Obiettivo prioritario nell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l’acquisizione di una 
buona competenza nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno 
dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale…(Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri. cm. 24 1/3/06) 
Obiettivi dei percorsi di Italiano L2  
- fornire strumenti linguisti essenziali per poter inserirsi efficacemente in un ambiente 
totalmente nuovo; 
- consolidare e migliorare le competenze linguistiche e comunicative in lingua italiana; 
- supportare l’alunno su specifiche tematiche inerenti le varie materie curricolari laddove ne esistesse 
l’esigenza: 
Struttura dei percorsi:  
-Per gli alunni di prima alfabetizzazione, in orario scolastico, per 
almeno due mesi per promuovere la lingua della quotidianità che aiuti ad affrontare 
lo stare in classe e superare le prime barriere comunicative, attraverso sussidi didattici specifici. 
- Corsi intensivi modello “a scalare”, in orario scolastico 
 
4. FASE EDUCATIVO DIDATTICA : Educazione interculturale 
In riferimento a: 

 c.m. 24 del 1.3.06 

 DLgs. n. 286/98 
Centralità della persona, accoglienza, integrazione, valorizzazione della diversità, accettazione dell’altro, 
convivenza, conoscenza reciproca, relazione, scambio, solidarietà, educazione all’ascolto e 
all’osservazione.. sono le parole chiave e le finalità di una educazione interculturale che si pone come 
obiettivo quello di sostenere la crescita di un individuo in una società multiculturale. 
L’educazione Interculturale è una prospettiva interdisciplinare, un principio che riguarda tutte le materie 
del curriculum scolastico si rivolge senza eccezioni a tutti gli alunni, insegnanti e scuole. La presenza di 
immigrati in classe non costituisce condizione necessaria per attivare percorsi di,educazione 
interculturale. E’ un processo dinamico di apprendimento caratterizzato da specificità metodologiche, 
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va oltre l’ educazione degli stranieri o delle minoranze etniche. L’ educazione interculturale in questa 
prospettiva necessita di un riorientamento complessivo del fare scuola: 
trattare in modo diverso i contenuti proposti nei vari curricoli, analizzare i fatti da più angolazioni per 
costruire una mente multiculturale aperta verso un mondo in continua evoluzione. 
Tutto il personale della scuola 
- promuove il dialogo, l’apertura, il confronto 
- progetta percorsi educativi e didattici interculturali disciplinari e interdisciplinari 
- promuove interventi integrativi alle attività curricolari in collaborazione con 
l’esterno (enti, associazioni di mediazioni culturali) 
- promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza 
 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: 
La Commissione Intercultura: composta da 4  insegnanti  
( funzione strumentale e un insegnante per ogni grado di scuola presente nel nostro istituto) ha funzioni 
consultive, decisionali e valutative su delega del Collegio Docenti. Inoltre: 

 svolge attività di ricerca 

 elabora test in italiano L2 

 predispone materiali quali: testi facilitati, comunicazioni bilingui … 

 monitora gli interventi di mediazione linguistica e culturale 

 fa da raccordo tra i docenti e la figura strumentale 
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modulistica 
foglio notizie 

PIANO DIDATTICO  PERSONALIZZATO 
PER GLI STUDENTI NON ITALOFONI 

(da compilare a cura del Consiglio della classe) 
 
 

SCUOLA……………………………………………..Classe ………………… 
 
COGNOME E NOME DELLO STUDENTE ………………………………………………….. 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA ………………………………………………….. 
 
NAZIONALITÀ ………………………………………………….. 
 

1.1  TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (SEGNARE LE VOCI 

INTERESSATE) 
o alunno NAI ( si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema  

scolastico nell’anno scolastico in corso e/o in quello precedente)  

o alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio (si intendono gli alunni che hanno 

superato la prima alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze nella 

lingua italiana tali da poter affrontare le materie di studio )  

o alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella lingua 

italiana ed in particolare in quella dello studio  

o Alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento causa  

ritardo scolastico rispetto la normativa italiana  ripetenza  inserito in una classe “inferiore” 

in accordo con la famiglia  

Eventuali altre informazioni che IL CONSIGLIO DI CLASSE ritiene utile:  
 
 

1.2 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO 

LIVELLO 
(SECONDO IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO COMPETENZA DELLE LINGUE) 
 

 A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2 
 

COMPRENSIONE ORALE           

COMPRENSIONE SCRITTA               

INTERAZIONE ORALE                        

PRODUZIONE ORALE                        

PRODUZIONE SCRITTA                     
 
 
□  □  □  □  □  □  □ 

NB: La mancata compilazione indica l’assenza assoluta di competenze 

1.3 INDIVIDUAZIONE   DI   EVENTUALI  MODIFICHE ALL’INTERNO DEGLI     

OBIETTIVI    DISCIPLINARI    PER  IL CONSEGUIMENTO  DELLE 

COMPETENZE   FONDAMENTALI 
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CASI POSSIBILI: 
o Differenziati (situazione di partenza distante dal resto della classe) 

o Ridotti : i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti in 

forma ridotta e qualitativamente adattati alla competenza linguistica in modo da proporre un 

percorso realisticamente sostenibile 

o Gli stessi programmati per la classe ma ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, 

dovrà selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali per permettere il 

raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari indicati 

Area di intervento : 
obiettivi minimi che si intende raggiungere; 

NUCLEI TEMATICI PROPOSTI . I CONTENUTI DI CLASSE VENGONO QUANTITATIVAMENTE PROPOSTI IN 

FORMARIDOTTAEQUALITATIVAMENTEADATTATIALLACOMPETENZALINGUISTICADELLOSTUDENTE. SI 

TRATTA DI “SAPERI FONDAMENTALI” CHE COSTITUIRANNO IL PUNTO DI ARRIVO DEL PROCESSO 

DIINSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

Italiano 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Inglese 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Musica 

 
o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Arte/immagine 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Educazione 

Fisica  

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Storia 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Geografia 

 
o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Matematica 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Scienze  

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Tecnologia 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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METODOLOGIE 

 semplificazione del testo 

 immagini 

 schemi 

 questionari 

 spiegazioni individualizzate 

 lavori di gruppo 

 mappe concettuali 

 altro (indicare)……………………………………………………………………………. 
TIPOLOGIE E STRATEGIE DI VALUTAZIONE 

 prove oggettive 

     vero/falso ; risposte a scelta multipla

 completamento di frasi con parole indicate a fondo testo 

 domande con risposte aperte 

 compilazione di griglie dopo l’ascolto/lettura 

 role play 

 tempi di verifica più lunghi 

 altro (indicare)…………………………………………………………………………… 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE RICHIESTE / PROPOSTE 

 corso di italiano di base in orario curricolare 

 recupero in orario curricolare 

 altro (indicare)……………………………………………………………………………….. 
NOTE 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
I 
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MODULISTICA E LINK DI RIFERIMENTO  

1. FOGLIO NOTIZIE 
2. SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ 
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FOGLIO NOTIZIE ALUNNI/E NON ITALOFONI 

 

1. DATI ALUNNO/A M F 

 

cognome nome  

 

data di nascita luogo  

 

paese d’origine cittadinanza  

 

data arrivo inItalia  

2. DATI FAMIGLIA 

Composizione nucleo familiare in Italia: 

 

padre paese d’origine  
 

madre paese d’origine  
 

fratelli (età-CLASSE)  

sorelle (età-CLASSE))  

*persone che fanno le veci dei genitori  

 

lingua parlata in famiglia 
 

Alter lingue conosciute in famiglia 
 

I genitori parlano italiano: 

padre:     

madre: 
    

altra persona di 

riferimento 

    

3. PERCORSO SCOLASTICO 

L’alunno/a parla italiano 

    

    
 

L'alunno ha frequentato la scuola dell'infanzia sì no 

nel paese d'origine in Italia 

L'alunno ha frequentato la scuola primaria o una scuola corrispondente 

nel paese d'origine in Italia 

L'alunno ha frequentato la scuola secondaria primo grado  o una scuola corrispondente 

nel paese d'origine inItali a SE  

 

 

 

SCUOLA INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA MEDIA  
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Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” 

 Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria Di 1° Grado 
Via Malfà, 32 – 97010 SCOGLITTI (RG) 

Cod. Fisc.: 91002500881 – Cod. Mecc. RGIC802008 - Tel. +390932980592 – Fax +390932995614   -  
E-mail: rgic802008@istruzione.it - Sito web: www.icsciasciascoglitti.gov.it 

Posta elettronica certificata: icsciasciascoglitti@PEC.IT 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ 

ALLA CLASSE  ___________  DELLA SCUOLA __________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’art. 45 del DPR 394/1999  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 ;  

Visto D. Lgs. N 62 del 13/04/2017 recante le norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070); 

Visti gli atti d’ufficio relativi al corso di studi  seguito dall'alunno/a nel Paese di provenienza e al titolo di 

studio eventualmente posseduto; 

Visti gli atti di ufficio relativi all’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno/a  

tenuto conto 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. 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

risulta …………………………….. 
(idoneo oppure non idoneo) 

 

all’ammissione alla classe …………….. della Scuola ………………………………….. 

 
Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …………………………………………… 

 

 
 
“Valido all’estero” . 
 Di cui all’art.40 c.2 DPR 28 dicembre 2000 
N.445, come modificato dall’art.15 legge 183/2011 

 

 

http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/
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