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PREMESSA 
 

La scuola italiana è stata ed è profondamente coinvolta dal processo storico che negli ultimi anni ha portato decine di migliaia di immigrati da 

tutti i paesi del mondo a trasferirsi in Italia in cerca di un lavoro e di una vita migliore:  immigrati appena arrivati che chiedono di imparare la lingua e 

di conoscere i modi di vita e la cultura italiana o figli di immigrati che si inseriscono nel sistema scolastico, e una seconda generazione di adolescenti 

stranieri, ma vissuti e magari anche nati in Italia, in bilico tra la cultura dei padri e quella in cui vivono.  

Nel caso specifico del nostro Istituto, la percentuale di alunni provenienti da contesti migratori, nella scuola secondaria è in linea con la media 

nazionale, mentre si pone al di sopra della media nella scuola primaria, con l’11% di presenze.  

Il D.Lgs. 286/1998 (art. 38) stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico e che ad essi si 

applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità 

scolastica. Questo significa che i percorsi didattici sono veicolati non solo sul piano cognitivo, ma anche su quello affettivo, valoriale e 

comportamentale, utilizzando strategie adeguate. Riconoscere i differenti tipi di diversità presenti in classe, riflettere sul fatto che ciascuno di noi è 

simile per alcuni aspetti e, contemporaneamente, diverso per altri, e confrontarsi con queste diversità, è fondamentale per la strutturazione 

dell'identità individuale e per la vitalità personale e di gruppo. 

La didattica interculturale “messa in campo” dai docenti del nostro Istituto, dunque, non utilizza tanto percorsi 'freddi", dove prevale l'analisi 

logico-razionale, ma si serve di percorsi "caldi", che propongono problematiche fortemente sentite e mettono in moto la discussione e l'autoriflessione 

al fine di formare la persona e valorizzare le sue potenzialità interiori attraverso una cultura verso la quale ci si apre per arricchirsi, per comprendere 

gli altri e per comunicare con essi. 

Gli “Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori” del 17/03/2022 

ribadiscono principi e riferimenti normativi contenuti in precedenti documenti del Ministero: La via italiana per la scuola interculturale, 2007; 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 2016 e 2014; Diversi da chi?, 2015, ossia:  

- il diritto/dovere all’istruzione di tutti i minori, che risiedono in maniera permanente o transitoria, qualunque siano la nazionalità e il luogo di 

nascita e in qualunque momento dell’anno si verifichi l’inserimento; ogni volta che viene negata o ritardata l’iscrizione, quindi, viene a configurarsi una 

gravissima violazione del diritto all’istruzione. Nel diritto di tutti all’istruzione devono essere compresi i servizi e le scuole del sistema integrato 0/6 

anni perché l’inserimento educativo precoce può fare la differenza determinando la qualità e la stabilità dell’integrazione.  
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- il sostegno intenzionale dei processi di integrazione che richiedono attenzioni mirate e che meritano risposte efficaci e di qualità, interventi 

tempestivi, sistematici, duraturi e costanti nel tempo.  

- la dimensione interculturale nei curricoli: permane nella scuola italiana l’abitudine a riproporre contenuti curricolari poco aperti alla dimensione 

globale (lingue straniere, storia, geografia, letterature, educazione civica, tradizioni religiose); è importante invece assicurare agli studenti provenienti 

da contesti migratori una scuola di cui si sentano parte e dove possano meglio riconoscersi. Un punto di riferimento importante, ricordano gli 

Orientamenti Interculturali, ci viene dato dalla legge 92/2019, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, e dalle successive Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica (2020). Gli articoli della legge hanno molti punti in comune con le tematiche e le azioni relative 

all’educazione interculturale: “sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile”, rafforzando “la collaborazione con le famiglie” (art.7) e con 

“altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella cittadinanza attiva” (art. 

8). Come scrive il Ministro Patrizio Bianchi nella premessa agli Orientamenti Interculturali: “(…) valorizzare il plurilinguismo e l’assunzione di 

responsabilità sociale da parte degli studenti, promuovendo le alleanze capaci di dare vita a quella ‘città educativa’ è il contesto più adeguato per 

l’inclusione sociale e l’esercizio per tutti della cittadinanza attiva…”. 

La C.M. 576 del 24.03.2022 “Studenti profughi dall’Ucraina. Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole” ci rammenta che, 

pur avendo la scuola italiana tradizioni consolidate di accoglienza, ogni storia si presenta, con caratteristiche proprie e occorre riflettere sulle 

novità delle situazioni che oggi si presentano, adattando gli strumenti elaborati in passato e predisponendone ulteriori.  

E la condizione degli attuali profughi ucraini, in fuga dalla guerra, rappresenta una “novità” drammatica. “Chi scappa dai bombardamenti 

non ha tempo e condizioni per portare con sé nulla di materiale, al massimo una valigia e i bambini un giocattolo. L’abbandono precipitoso che la 

guerra provoca, al contrario, porta con sé tante “perdite”. La perdita dei luoghi e delle attività usuali; delle relazioni familiari e sociali; l’abbandono 

delle figure maschili, in questo caso rimaste in Patria per combattere; violenza e lutti. Fra chi scappa, minori affidati a figure parentali già presenti 

in Italia, separati da entrambi i genitori, oppure arrivati soli, consegnati a adulti sconosciuti per passare la frontiera.  

Alla luce dei tre elementi che caratterizzano l’afflusso di profughi dall’Ucraina ossia drammaticità della situazione a fondamento della 

fuga; repentinità e temporaneità dell'esodo (almeno in termini di speranza personale), la C.M. 576 del 24.03.2022 suggerisce tre distinte 

scansioni temporali per l'agire delle scuole: 
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- una prima fase di “tempo lento per l'accoglienza”, fino alla conclusione di questo anno scolastico, volta primariamente alla ricomposizione di 

gruppi di socializzazione, all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all’affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai 

percorsi di istruzione interrotti; 

- una seconda fase di “consolidamento e rafforzamento”, anche con la collaborazione delle comunità territoriali, mediante patti di comunità, nel 

periodo estivo; 

- una terza fase di “integrazione scolastica”, nell’a.s.2022/2023, con modalità diversificate in relazione ai contesti particolari e alle condizioni 

generali che si realizzeranno, al momento ancora in gran parte ignote. 

 

Il presente Protocollo di Accoglienza,  redatto in concomitanza con l’emergenza ucraina,  sistematizza le procedure di natura ammnistrativa e le 

prassi di accoglienza degli alunni non italofoni già in essere nell’istituto, derivanti da una consolidata esperienza in materia di integrazione e 

inclusione; nello stesso tempo, così come suggerisce la C.M. 576 del 24.03.2022, il Protocollo individua “linee di azione e dispositivi coniugati con quanto 

la pedagogia interculturale ha definito in merito a inserimenti scolastici, apprendimenti linguistici e successo formativo di alunni neoarrivati in Italia.  

Sul piano delle relazioni educative, per sostenere la capacità di attraversamento del dolore (resilienza), soprattutto in età minorile, 

occorrono figure adulte coinvolte empaticamente, disposte all’ascolto, capaci di ri-significare i percorsi di apprendimento e di studio come strumenti 

per riprendere in mano “le redini” della propria vita. L’insegnante - così come il mondo adulto della scuola e quello con essa cooperante - è necessario sia 

“tutore della resilienza”, non soltanto in relazione al portato traumatico, allo stress dei soggetti, ma anche all’esperienza di shock culturale e linguistico. 

Gli apprendimenti e i processi di socializzazione andranno dunque agiti in una direzione che accolga al contempo le proposte delle pedagogie 

dell'emergenza e interculturale”.   

 

“Le ferite del corpo sono visibili e richiamano immediatamente l’ospedale e le cure. Le ferite peggiori, tuttavia, sono quelle che non si vedono ad 

occhio nudo. La scuola è luogo in cui, attraverso molteplici forme di insegnamento e di relazioni educative, si crescono nuove generazioni e, 

quando purtroppo occorre, si curano le ferite dell’anima. Non con la medicina, non con la terapia, ma con l'umanità, utilizzando gli strumenti 

della pedagogia e della didattica”  

(“Studenti profughi dall’Ucraina. Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole”- C.M. 576 del 24.03.2022”) 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Art . 45 del DPR 31/8/99 n.° 394 
 D.lgs. 286/1998 (art. 38) che stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo 

scolastico e che ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi 
educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica 

 C.M. 24/2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
 La via italiana per la scuola interculturale, 2007; 
 C.M. 2/2010 Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana 
 C.M. n°101 dell'8 gennaio 2010 
 C.M. 4233/2014 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri 
 Diversi da chi?, 2015 
 Legge 92/2019, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica e successive Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica (decreto 22 giugno 2020) 
 Nota 4 marzo 2022, AOODPIT 381 “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse” 
 “Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori” 

17/03/2022 
 C.M. 576 del 24.03.2022 “Studenti profughi dall’Ucraina. Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole” 
 Nota 14 aprile 2022, AOODPIT 781 “Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative” 
 Nota 22 aprile 2022, AOODPIT 854 “Emergenza umanitaria in Ucraina. Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione 

civile n. 876 del 13 marzo 2022. Trasmissione “Piano minori stranieri non accompagnati” 
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FASE AMMINISTRATIVO – BUROCRATICA 
 

ISCRIZIONE 
CHI COSA FA COME DOVE E QUANDO MATERIALI 

 
Famiglia 
 
 
Personale di 
segreteria  

 
Iscrizione  
 
 
Fornisce supporto per: 

-  l’iscrizione online alle 
classi prime di scuola 
primaria o secondaria di 
1° grado (se prodotte 
entro l’arco temporale 
fissato dal Ministero 
dell’istruzione per le 
iscrizioni on line); 

- l’iscrizione cartacea alla 
scuola dell’infanzia o alle 
classi intermedie di 
scuola primaria o 
secondaria di 1° grado 

 
 
Raccoglie le informazioni 
essenziali relative all’alunno: 
 documenti anagrafici e 

permesso di soggiorno; 
 documenti sanitari; 
 documenti scolastici 

(pagelle, attestati, 
dichiarazioni); 

In mancanza di documenti la 
scuola è tenuta ad iscrivere lo 
stesso l’alunno proveniente da 

 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
www.ic1sulmona.edu.it 
 
Organizza i dati in un fascicolo 
personale suddiviso in due sezioni: 
 sezione anagrafica  
 sezione didattico-educativa. 

 
 

 
Piattaforma 
ministeriale iscrizioni 
on line/in segreteria 
 
 
Quando: 
Al primo ingresso 
della famiglia in 
segreteria.  
 
Dove: 
 
Uffici di segreteria 

 
Modulistica bilingue. 
 
 
 
 
Depliant bilingue con 
informazioni orientative 
utili per la conoscenza 
della scuola. 
 
 
(Strumenti in fase di 
elaborazione) 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.ic1sulmona.edu.it/
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contesto migratorio, “poiché la 
situazione di irregolarità non 
influisce sull’esercizio di un 
diritto dovere riconosciuto” (cfr. 
C.M. 24/2006) 
 
Fornisce informazioni su: 
 organizzazione scolastica 
 servizi del territorio 

(pulmino, mensa…) 
 
Avvisa il Dirigente/ il 
Coordinatore della Commissione 
Inclusione, cui trasmette i dati 
raccolti. 

 
 

 
FASE COMUNICATIVO – AFFETTIVA - RELAZIONALE 

 
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI  

CHI COSA FA COME DOVE E 
QUANDO 

MATERIALI 

Dirigente Scolastico/ 
 
F.S. Area 3 – 
Commissione 
Inclusione/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquio con la famiglia e 
con l'alunno per: 
 

- illustrare l’Offerta 
Formativa 
dell’Istituto; 

 
-  informare 

correttamente 
sull’organizzazione 
scolastica e sui 
programmi educativi; 
 

- ottenere 

Utilizzano una 
traccia- tipo di 
colloquio 
(materiale in fase 
di realizzazione) 
 
Ampliano la 
sezione 
anagrafica e 
didattica del 
fascicolo 
personale 
dell’alunno. 
 

Quando: 
i giorni 
immediatamente 
successivi alla 
data di iscrizione 
 
Dove: 
presso la 
Segreteria/la 
Presidenza, site in 
Via Dalmazia 

Traccia – tipo per il colloquio 
 
Depliant bilingue con informazioni orientative utili 
per la conoscenza della scuola.  
 
 
Archivio informativo sui sistemi scolastici dei paesi 
di origine degli alunni stranieri 
http://eurydice.indire.it/ 
 
 
 
 
 

http://eurydice.indire.it/
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I docenti che fanno 
parte della 
Commissione 
Inclusione/Intercultura 
 

informazioni dalla 
famiglia e dall'alunno 
utili a: 

 definire il percorso 
scolastico pregresso 

 conoscere il 
percorso migratorio 
della famiglia 

 conoscere 
l’organizzazione 
scolastica del paese 
di provenienza  

 individuare 
particolari bisogni e 
necessità. 

 
 
SOMMINISTRANO: 
 test di lingua italiana per 

individuarne il livello di 
competenza 

 test di rilevazione di abilità 
e competenze nelle 
discipline del curricolo 
scolastico. 

 
STENDONO una breve 
relazione su: 
 • livello di competenza 
dell'italiano; 
 • abilità e competenze nelle 
altre discipline del curricolo 
scolastico. 
 
Se rilevano una discrepanza 
tra età anagrafica e livelli 
degli apprendimenti non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrittori delle competenze linguistiche individuati 
nel Quadro Comune Europeo per le competenze:  
https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/e
uropean-language-levels-cefr 
 
 
Prove d’ingresso materie curriculari – Prove 
omogenee d’Istituto. 
 
 
 
Modello di relazione per l’accertamento dei livelli di 
conoscenze, abilità e competenze in ingresso (in via 
di elaborazione). 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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prettamente linguistici (es. 
logico-matematici) 
formulano al dirigente una 
proposta di inserimento in 
una classe 
inferiore/superiore da 
sottoporre a ratifica del 
collegio docenti alla prima 
seduta utile, il quale ha 
facoltà di decidere se inserire 
l’alunno in una classe di 
livello o immediatamente 
superiore o immediatamente 
inferiore rispetto all’età 
(DPR 394/99). 
 

 
 
 

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
CHI COSA FA/COME QUANDO MATERIALI 

 
Dirigente Scolastico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegio dei docenti 

 
Assegna alunni NAI provenienti da 
contesti migratori alla classe 
corrispondente ad età anagrafica 
(ad eccezione di casi specifici, 
segnalati dalla commissione 
intercultura, in cui interviene il 
collegio docenti- come da fase   
precedente). 
 
Il Collegio ratifica, alla prima 
seduta utile,  l’eventuale 
l'assegnazione alla classe 
immediatamente inferiore o 
superiore all’età anagrafica 
predisposta dal Dirigente 

 
Quando: 
Dopo aver consultato la relazione 
redatta dalla commissione 
Inclusione 
 
 
 
 
Quando: 
Solo in casi particolari di 
discrepanza tra età e competenze 
educativi e rilevati dalla 
commissione Inclusione. 

 
Testi normativi:  
 art. 45 del DPR 31/8/99 n.° 

394 
 C.M. 24/2006 Linee guida 

per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni 
stranieri 

 C.M. 2/2010 Indicazioni e 
raccomandazioni per 
l'integrazione di alunni con 
cittadinanza non italiana 

 C.M. 4233/2014 Linee guida 
per l’accoglienza e 
l’integrazione di alunni 
stranieri  
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Scolastico, tenendo conto: 
 dei criteri individuati 

dall’art.45 del DPR 394 del  
31/08/1999 

 della relazione della 
Commissione 
Inclusione/Intercultura 
riguardante le abilità e 
competenze livelli degli 
apprendimenti non 
prettamente linguistici (es. 
logico-matematici)   

 della composizione della classe 
per numero di alunni; 

 della presenza di altri alunni 
provenienti da contesti 
migratori e o altri alunni BES. 
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ACCOGLIENZA  
CHI COSA FA COME DOVE E QUANDO MATERIALI 

 
Membri commissione 
Inclusione/Intercultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Seguono corsi di 
preparazione specifici per 
l’accoglienza degli alunni 
provenienti da contesti 
migratori e per 
l’Intercultura.   
- Elaborano, a inizio anno 
scolastico, una proposta di 
Progetto Accoglienza da 
sottoporre a delibera del 
Collegio Docenti e inserire 
nel PTOF. 
Il Progetto Accoglienza 
individuerà anche ore per 
l’insegnamento 
dell’Italiano L2 (ItalStudio) 
da assegnare a docenti 
disponibili, appositamente 
formati.  
-Predispongono una banca –
dati digitale di materiali 
informativi e di supporto 
all’attività di accoglienza e 
alla didattica. 
- Formulano al dirigente una 
proposta di biblioteca 
multiculturale e 
interculturale di cui dotare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Art . 45 del DPR 31/8/99 n.° 394 
• D.lgs. 286/1998 (art. 38) che stabilisce che i minori 
stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti 
all'obbligo scolastico e che ad essi si applicano tutte le 
disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso 
ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità 
scolastica 
• C.M. 24/2006 Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri 
• La via italiana per la scuola interculturale, 2007; 
• C.M. 2/2010 Indicazioni e raccomandazioni per 
l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana 
• C.M. n°101 dell'8 gennaio 2010 
• C.M. 4233/2014 Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione di alunni stranieri 
• Diversi da chi?, 2015 
• Legge 92/2019, Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica e successive Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica (decreto 22 giugno 2020) 
• Nota 4 marzo 2022, AOODPIT 381 “Accoglienza scolastica 
degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse” 
• “Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per 
l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti 
migratori” 17/03/2022 
• C.M. 576 del 24.03.2022 “Studenti profughi dall’Ucraina. 
Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole” 
• Nota 14 aprile 2022, AOODPIT 781 “Accoglienza 
scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative” 
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l’Istituto. 
- Sono punti di riferimento 
per i docenti delle classi che 
accolgono alunni NAI.  
 
 

• Nota 22 aprile 2022, AOODPIT 854 “Emergenza 
umanitaria in Ucraina. Ordinanza del Capo Dipartimento di 
Protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022. Trasmissione “Piano 
minori stranieri non accompagnati”. 

 
Docenti di classe 
 
 
 

 
Favoriscono un clima 
accogliente nella classe, con 
un percorso che preveda:  
 
-la preparazione degli alunni 
della classe, prima 
dell’ingresso dell’alunno 
NAI; 
 
- la conoscenza/esplorazione 
dell’ambiente scolastico da 
parte dell’alunno NAI;  
 
-la presentazione all’alunno 
NAI delle principali figure 
scolastiche (dirigente- se non 
già incontrato- membri 
Commissione Intercultura- 
collaboratori del dirigente- 
referente di plesso- 
collaboratori scolastici- uffici 
di segreteria- se 
frequentante classi ubicate 
nella sede centrale); 
 
- l’individuazione all’interno 
della classe di un 
“compagno di viaggio” per 
il primo periodo di 
inserimento; 

 
Scelgono attività di 
accoglienza (es. 
giochi di tipo 
cooperativo come 
“la catena del 
nome”, “il gioco del 
saluto”…), tenendo 
a riferimento il 
Progetto 
Accoglienza 
deliberato a inizio 
anno scolastico dal 
Collegio Docenti. 
 
Strutturano gli 
interventi di 
facilitazione degli 
apprendimenti in 
laboratori 
linguistici 
flessibili- anche a 
classi aperte-che 
prevedano la 
formazione di 
piccoli gruppi, 
collocabili durante 
l’orario 
curricolare degli 
alunni, almeno per 
un mese. 

 
All’interno della 
classe o nelle 
pertinenze 
interne/esterne 
dell’Istituto. 

 
Frasario per presentarsi e lessico fondamentale. 
 
Video sul tema dell’Intercultura. 
 
Video sul paese di provenienza dell’alunno/a. 
 
Manufatti per accoglienza (bandierine-disegni…) 
 
Utilizzo di kit bilingue per l’accoglienza (scaricabili dai siti). 
 
Cartelli bilingue, anche di benvenuto.  
 
L’utilizzo di un “pronto soccorso” linguistico” 
 
Diversi da chi? (2015): 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/ 
DIVERSI+DA+CHI.pdf/90d8a40f-76d2-3408- da43-
4°2932131d9b?t=1564667199410 
 
ORIENTAMENTI INTERCULTURALI DEL MINISTERO MARZO 
2022 
 
Nota n. 381 del 4 marzo 2022 
 
Idee e proposte per l’integrazione degli alunni provenienti  
da contesti migratori (2022):  
 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ 
Orientamenti+Interculturali.pdf/be99b531-74d3- 8035-21af-
39aaf1c285f5?version=1.0&t=1647608565245 –  

https://www/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/
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- l’individuazione- anche 
all’interno di altre classi- di 
un “compagno di lingua 
madre” per la valorizzazione 
della lingua (nell’ottica 
formativa del bilinguismo) - 
l’individuazione di un 
docente tutor della classe, 
che sia anche “tutore della 
resilienza” dotato di: 

 empatia, per 
sostenere la capacità 
di attraversamento 
del dolore (resilienza) 

 capacità di ascolto, 
per accompagnare 
l’alunno profugo nel 
processo di “ri-
significare i percorsi 
di apprendimento e di 
studio come 
strumenti per 
riprendere in mano 
“le redini” della 
propria vita. 

Il docente sarà “tutore della 
resilienza”, non soltanto in 
relazione al portato 
traumatico, allo stress dei 
soggetti, ma anche 
all’esperienza di shock 
culturale e linguistico. 
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FASE DIDATTICO- EDUCATIVA 

 
ALFABETIZZAZIONE E ATTIVITÀ LINGUISTICHE 

PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2 
CHI COSA FA QUANDO/DOVE STRUMENTI 

Commissione Inclusione/ 
Intercultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predispone modello di competenza 
comunicativa di italiano di base 
(ITABASE) e di italiano per lo 
studio (ITALSTUDIO) da mettere a 
disposizione dei docenti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro comune europeo delle 
lingue (QCER).  
Bibliografia specifica ItL2 
 
Sillabo CILS Università per 
stranieri di Siena 
http://cils.unistrasi.it/6/12/L
e_Linee_Guida_CILS.htm 
 
Test di livello della 
competenze Italiano L2 
 
 

 
Docenti di classe (con eventuale 
supporto del mediatore linguistico 
fornito dall’Ente locale)  

 
ITABASE 
Progettano tempi, modalità e 
strategie per favorire 
l’apprendimento dell’Italiano della 
comunicazione (apposita sezione 
NAI presente nei modelli di 
progettazione educativo-didattica 
annuale/ didattico-disciplinare 
dell’Istituto)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITABASE 
Dove e quando: 
 in classe con/grazie ai 
compagni che fanno da modello 
linguistico di riferimento durante 
l’intero anno scolastico, anche 
attraverso esperienze di PEER 
EDUCATION e di PEER TUTORING 
 
 Laboratorio di italiano L2 

intensivo (8-10 ore settimanali) con 
orario a scalare nei primi 3/4 mesi di 
scuola (l’art. 5 del DPR 89/2009 indica 
la possibilità nella scuola secondaria di 
I gr. di utilizzare le 2h curriculari della 
seconda lingua comunitaria per fare la 
L2) 

 
Quaderni della comunicazione 
in CAA. 
 
Flash Card con parole bilingue. 
 
Vocabolario di base 
portatile/interattivo/parlante. 
 
Glossario bilingue. 
 
Tavole tematiche in formato 
cartaceo e in formato digitale. 
 
Risorse comunicative in 
formato audio. 
 
Servizio gratuito on line di 
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ITALSTUDIO 
Progettano tempi, modalità e 
strategie per favorire 
l’apprendimento dell’Italiano 
dello studio  (apposita sezione 
NAI presente nei  modelli di 
progettazione educativo-didattica 
annuale/ didattico-disciplinare 
dell’Istituto)  

 
Realizzano una progettazione 
specifica per l’insegnamento 
dell’Italiano L2 facendo riferimento 
ai livelli di competenza individuati 
nel QCER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ITALSTUDIO: 
-Durante le ore curricolari in cui 
tutti i docenti accompagnano gli 
alunni nell’apprendimento della 
lingua specifica della propria 
disciplina diventando “facilitatori” di 
apprendimento. 
 
-Organizzano corsi di Italiano L2 in 
orario curricolare e/o extracurricolare 
(tenendo conto dei vincoli e delle 
risorse professionali, orarie, 
finanziarie dell’Istituto) 

 
Organizzano attività di supporto allo 
studio per precisi ambiti disciplinari in 
orario curricolare e extracurricolare 
(tenendo conto dei vincoli e delle 
risorse professionali, orarie, finanziarie 
dell’Istituto). 
 
 

traduzione e translitterazione 
simultanea. 
 
Manuali specifici di Italiano L2, 
gli stessi per tutti i plessi 
dell’Istituto, individuati e 
selezionati dalla commissione 
intercultura. 
 
Testi o mappe di studio in CAA. 
 
Materiali disponibili in rete o 
forniti durante i corsi di 
formazione specifica. 
 
Testi semplificati individuati e 
selezionati dai docenti. 
 
Testi facilitati e tradotti ad alta 
comprensibilità. 
 
Lingua veicolare se conosciuta. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  
ADATTAMENTO DEL CURRICOLO e  

CURRICOLO INTERCULTURALE 
CHI COSA FA/COME QUANDO MATERIALI 

 
Collegio docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insegnanti del team/consiglio di 
classe/docenti di classe.  
 

 
Delibera, in relazione al livello di 
competenza dei singoli alunni 
stranieri, la possibilità di 
adattamento dei programmi di 
insegnamento (cfr. Art. 45 DPR 
394/99 e L. 53/2003) 
 
Delibera il curricolo verticale e 
interculturale di istituto, elaborato 
dalla Commissione 
Inclusione/Intercultura. 
 
 
Individuano i nuclei fondanti delle 
discipline.  
 
Predispongono progettazioni 
didattico-educative personalizzate, 
calibrate sui livelli minimi attesi 
per le competenze in uscita.  
Solo in via del tutto eccezionale 
tale percorso viene formalizzato 
ricorrendo a un PDP di carattere 
transitorio (cfr. C.M. n° 8/2013 e 
nota MIUR 22/11/2013) 
 

 
Durante gli incontri del collegio 
docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante le riunioni di team, in 
consiglio di classe e riunioni 
dipartimentali. 

 
Indicazioni nazionali per il 
curricolo del primo ciclo di 
istruzione 2012 e nuovi scenari 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano Didattico Personalizzato 
(transitorio) per alunni NAI 
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VALUTAZIONE 

CHI COSA FA  COME 
QUANDO e DOVE 

MATERIALI 

 
Insegnanti del team, docenti di 
classe.  
 
 
 
 

 
Analizzano il fascicolo didattico e 
quello anagrafico dell’alunno alla 
luce della C.M. 24/2006 pp. 16-18 
C.M. 4233/2014 pp. 12-13. 
 
Rilevano il raggiungimento dei 
livelli minimi individuati nelle 
progettazioni didattico-educative 
personalizzate.  
 
Rilevano il raggiungimento degli 
obiettivi individuati nella 
progettazione specifica per 
l’insegnamento dell’Italiano L2. 
Questi concorreranno in toto alla 
valutazione formativa. 
 
Fermo restando che gli studenti con 
cittadinanza non italiana sono 
valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani (cfr. 
art. 45 DPR 394/1999), la 
valutazione intermedia /finale per 
gli alunni NAI potrà: 
 

1. non essere espressa se si 
trovano nella fase della 
prima alfabetizzazione 

 
Per giustificare il “non classificato- 
N. .C.”  sarà  allegata al  documento 
di valutazione sintetica relazione 

 
Osservazione sistematica in classe 
nelle ore curricolari 
 
Prove di verifica strutturate, 
semi-strutturate e aperte. 
 

 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 
del primo ciclo di istruzione. 
 
CM 24/2006 “Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri” 
 
C.M. 4233 del 19/02/2014 “Linee 
guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri” 
 
Decreto legislativo n° 62 del 
13/4/2017 
 
Sillabo CILS Università per stranieri di 
Siena 
 
Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020 
 
LINEE GUIDA: La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella valutazione 
periodica e finale della scuola primaria 
 
 
 
 
 



Protocollo di accoglienza per gli alunni provenienti da contesti migratori * 

 
 

19 

descrittiva del Consiglio di 
classe/team docenti attestante la 
data di arrivo nella classe e i 
percorsi didattici attivati. La 
relazione dovrà riportare la 
seguente dicitura   “la valutazione 
intermedia (o finale) non viene 
espressa in quanto l’alunno si 
trova nella prima fase di 
alfabetizzazione della Lingua 
Italiana  e non può raggiungere 
gli obiettivi minimi della 
disciplina”. 
 
2. essere espressa solo nelle 
educazioni e nelle discipline, non 
prettamente linguistiche (es. 
matematica, inglese, scienze…) e 
in italiano L2. 
 
Per giustificare la valutazione 
“parziale” , sarà  allegata al  
documento di valutazione sintetica 
relazione descrittiva del Consiglio di 
classe/team docenti attestante la 
data di arrivo nella classe e i 
percorsi didattici personalizzati 
attivati. La relazione e il Documento 
di Valutazione dovranno riportare la 
seguente dicitura:   “la valutazione 
intermedia (o finale)  viene espressa 
limitatamente  alle educazioni e alle 
discipline, non prettamente 
linguistiche e in italiano L2  in 
quanto l’alunno si trova ancora nella 
fase di apprendimento della 
  lingua italiana  Ital-studio” 
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VALUTAZIONE 

Esami di Stato primo ciclo di istruzione 
CHI COSA FA  COME 

QUANDO e DOVE 
MATERIALI 

 
Docenti di classe 
 
 
 
 
 
 
Commissione esami di stato primo 
ciclo d’istruzione 
 
 
 
 

 
Presentano dettagliatamente, nella 
relazione di classe, gli alunni 
provenienti da contesti migratori  e 
le modalità con cui si sono svolti i 
percorsi di inserimento scolastico e 
di apprendimento. 
 
Analizza e tiene conto del percorso 
degli alunni non italofoni.  
 
La normativa non prevede una 
differenziazione formale delle 
prove per gli alunni non italofoni. 
Nel caso di notevoli difficoltà 
comunicative è possibile prevedere 
la presenza di docenti o mediatori 
linguistici. Nel caso sia possibile 
assicurare allo studente 
l’utilizzazione della lingua d’origine 
per alcune discipline scolastiche, 
potrà essere effettuato 
l’accertamento delle competenze 
maturate. 

 
Riunione preliminare esami di 
stato del primo ciclo di istruzione. 
 
 
 
 
 
In sede di esame di Stato 
 

 
CM 24/2006 “Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri” 
 
C.M. 4233 del 19/02/2014 “Linee 
guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni 
stranieri” 
 
Decreto legislativo n° 62 del 
13/4/2017 
 
Nota 4 marzo 2022, AOODPIT 381 
“Accoglienza scolastica degli 
studenti ucraini esuli. Prime 
indicazioni e risorse” 
 
“Orientamenti Interculturali. Idee e 
proposte per l’integrazione di 
alunne e alunni provenienti da 
contesti migratori” 17/03/2022 
 
C.M. 576 del 24.03.2022 “Studenti 
profughi dall’Ucraina. Contributi 
alla riflessione pedagogica e 
didattica delle scuole” 
 
Nota 14 aprile 2022, AOODPIT 781 
“Accoglienza scolastica per gli 
studenti ucraini. Indicazioni 
operative” 
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Nota 22 aprile 2022, AOODPIT 854 
“Emergenza umanitaria in Ucraina. 
Ordinanza del Capo Dipartimento 
di Protezione civile n. 876 del 13 
marzo 2022. Trasmissione “Piano 
minori stranieri non 
accompagnati” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberato dal Collegio Docenti del 16 maggio 2022 


