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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I principi e le linee guida del presente documento fanno riferimento alla Costituzione, alla 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, Convenzione 

internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU) e alla seguente normativa scolastica: 

 D. L. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 191 del 18 agosto 1998; 

 D. P. R. 31 agosto 1999, n.394, 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. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999; 

 MIUR (2006), Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Roma; 

 Ministero della Pubblica Istruzione, Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni 

stranieri e per l’educazione interculturale (2007), La via italiana per la scuola interculturale e 

l’integrazione degli alunni stranieri, Roma; 

 C. M. n. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013, Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica, INDICAZIONI OPERATIVE; 

  MIUR (2014), Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Roma.  

 MIUR, Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 

interculturale (2015), Diversi da chi? Roma; 

 Legge 20 agosto 2019 n. 92, Introduzione all’insegnamento scolastico dell’educazione civica 

 Ministero dell’istruzione, Decreto 22 giugno 2020 n. 35, Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica; 

 Ministero dell’Istruzione, Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica (settembre 

2021), Gli alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2019-2020, Roma; 

 Ministero dell’Istruzione, Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di 

alunne e alunni provenienti da contesti migratori, Roma (17/03/2022); 

 Nota n.781/2022 “Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative.” 
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PREMESSA  

 

Da sempre le persone tessono fitte reti di percorsi durante la loro esistenza, ognuna diversa e 

straordinaria. Migrare, infatti, rappresenta un processo di mobilità che ha da sempre accompagnato 

l’umanità. Le migrazioni detengono immensi poteri, come la possibilità di sgretolare confini e 

apportare diversità e ricchezza. Esse, inoltre, seguono la complessità dei fenomeni e negli ultimi tempi 

hanno cambiato ritmo, direzione e cause definendo nuovi rapporti e generando nuovi progetti. Storie 

diverse: di salvezza, di amore ma anche storie disperate, in cui chi parte è costretto a lasciare gli affetti, 

con la speranza di un futuro migliore. Conoscerle, ascoltarle empaticamente, valorizzarle attraverso 

processi di identificazione e memoria, permette al nostro universo culturale e linguistico, nonché 

umano, di allargarsi contrapponendosi ad ogni forma di esclusione ed emarginazione.  

I bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico 

rappresentano, nell’anno 2019/2020, il 10,3% della popolazione scolastica e di questi la maggioranza 

è costituita da studenti di seconda generazione (MI, 2021). Ad essi andrebbero poi aggiunti gli studenti 

“portatori di sensibilità e provenienze che arricchiscono il tessuto multiculturale e plurilingue delle 

scuole italiane” (MI,2022), senza riconoscimenti formali all’interno delle classificazioni statistiche, ma 

anch’essi attori preziosi e degni protagonisti dell’analisi contestuale odierna.  Un trend che negli ultimi 

anni tende a stabilizzarsi e mostra come la scuola oggi, più che mai, possa rappresentare uno spazio 

privilegiato di incontro, di scambio e di costruzione per la creazione di un dialogo interculturale, 

democratico e simmetrico. Acquista una dimensione centrale il clima di apertura e confronto che 

l’accoglienza scolastica ha il dovere di promuovere: per una scuola aperta a tutti contrastando ogni 

forma di discriminazione e gettando le basi per la realizzazione di relazioni sociali e culturali complesse 

e plurime (Fiorucci, 2021). Una sfida importante e necessaria, quella attuale, che rappresenta una 

straordinaria possibilità per ripensare e rivedere la scuola, con l’obiettivo di superare i limiti e le paure 

sociali che talvolta continuano ad alimentare stereotipi, pregiudizi e radicalismi.                                         

Nel contesto odierno occorre inevitabilmente tener presente le diverse dimensioni della crisi che 

modificano e alterano lo scenario globale, sempre dinamico: la pandemia e le guerre che negli ultimi 

anni hanno generato forti tensioni sociali, instabilità, frammentazione, l’accentuarsi di fragilità, divari 

e disuguaglianze (testimoniate anche dal Rapporto Invalsi, 2021). Nuove circostanze, talvolta 

umanamente e psicologicamente toccanti, richiedono conoscenza e comprensione del contesto politico, 

giuridico e strutturale della diversità socio-culturale. Le politiche di accoglienza e integrazione 

scolastica necessitano, quindi, di uscire dall’ottica emergenziale in cui si rivolgono unicamente agli 
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studenti provenienti da contesti migratori e considerare TUTTI, alunni e personale scolastico, attori 

corresponsabili dell’esperienza formativa. Come?  

 Operando una revisione dei contenuti e dei metodi; 

 favorendo una comunicazione aperta alla diversità a fondamento di un reciproco arricchimento; 

 promuovendo l’apprendimento di nuove conoscenze e una continua formazione per far fronte 

alla complessità del pluralismo socio-culturale e linguistico; 

 sostenendo atteggiamenti critico-riflessivi, di ricerca-azione e collaborazione.  

A tal fine la pratica didattica deve impegnarsi sia sul piano delle competenze sia su quello della 

relazione instaurando un clima scolastico che si avvalga inevitabilmente della collaborazione di tutta 

l’Amministrazione Scolastica, degli Uffici Scolastici Regionali, delle istituzioni scolastiche, reti di 

scuole, realtà sociali e associative che operano sul territorio.         

La scuola, oggi, è chiamata inevitabilmente ad includere e sostenere nella propria offerta formativa un 

approccio interculturale: basato sull’attitudine all’incontro, per delineare e costruire nuovi ponti, 

rispondere ai bisogni di ognuno e promuovere azioni che valorizzino la persona a garanzia dei diritti di 

tutti. Spetta all'intero sistema scolastico promuovere un’educazione interculturale che elevi il concetto 

stesso di educazione, affinché essa acquisti un valore reale e concreto all’interno della società: 

attraverso il decentramento dei punti di vista ed operando un cambiamento in sinergia con le 

trasformazioni sociali e le innovazioni. Ciò impone un riorientamento dell’insegnamento e del curricolo 

a garanzia di una società più equa e giusta verso una gestione pacifica dei conflitti e uno sviluppo 

democratico e sostenibile.   

LE FINALITÀ  
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Il trend dei dati negli ultimi anni, inerente alla percentuale degli/delle alunni/e con background 

migratorio con e senza cittadinanza italiana (considerando quindi “alunni appartenenti ai gruppi rom e 

sinti, bambini e ragazzi figli di adozioni internazionali, studenti partecipi di scambi internazionali, 

minori stranieri non accompagnati o rifugiati” MI, 2022), sul totale degli studenti iscritti nel nostro 

Istituto Comprensivo, segnala una crescita e una presenza sempre più significativa. Attualmente per 

l’a. s. 2021/2022 si registra una percentuale del 24,2, cui segue un indicatore fondamentale sulle 

seconde generazioni che rappresentano circa l’85% del dato precedente. Alla luce dell’elaborazione 

effettuata, il presente documento intende sollecitare un’attenta e riflessiva considerazione dell’attuale 

panorama scolastico e inevitabilmente dei bisogni di tutti gli studenti fornendo una progettazione 

efficace, tesa a garantire il diritto/dovere all’istruzione (art. 3 e art. 34 della Costituzione). Pertanto il 

seguente Protocollo, attraverso un dialogo continuo e proficuo con tutto il personale scolastico, mette 

a disposizione una serie di strategie, interventi e procedure operative per l’accoglienza e l’inclusione 

degli alunni e delle alunne provenienti da contesti migratori da aggiornare e integrare annualmente in 

base alle esperienze realizzate. Tra le finalità principali:  

 delineare pratiche condivise all’interno dell’Istituto Comprensivo sul tema dell’accoglienza, 

inclusione e orientamento degli studenti provenienti da contesti migratori facilitando il loro 

ingresso nel sistema scolastico e sostenendoli nella fase di integrazione; 

 la creazione di un clima d’accoglienza teso a rimuovere eventuali ostacoli e gestire 

pacificamente i conflitti favorendo l’incontro con le diverse storie ed esperienze che animano 

la vita scolastica;  

 nell’ottica di un sistema formativo integrato, favorire una cittadinanza attiva e una 

partecipazione democratica incoraggiando la solidarietà e la realizzazione di condizioni per 

accettare le differenze spirituali e culturali e instaurando una forte comunicazione e 

collaborazione fra scuola e territorio (Favaro, 2000). 
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QUADRO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI 

 

 

 

Il Dirigente scolastico è il garante del diritto allo studio per tutti e della applicazione del Protocollo, pertanto si 

impegna a: 

 mettere a disposizione risorse professionali, economiche e strumentali; 

 stabilire relazioni e convenzioni con Enti locali e altre Istituzioni scolastiche e non, che operano sul 

territorio; 

 come Legale rappresentante dell’I. C, delegare la Funzione Strumentale e/o la Commissione Intercultura 

ad operare in sua vece; 

 ricevere la famiglia/ i tutori dell’alunno/a neo-arrivato e indirizzarli alla segreteria per l’espletamento 

delle pratiche amministrative; 

 procedere all’assegnazione della classe sulla base dei criteri fissati dalla normativa in collaborazione con 

la F. S. e la Commissione intercultura, prevenendo la segregazione scolastica. 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

SEGRETERIA SCOLASTICA

FUNZIONE STRUMENTALE AREA INCLUSIONE

COMMISSIONE INTERCULTURA E REFERENTE INTERCULTURA

MEDIATORE LINGUISTICO E CULTURALE

TEAM DOCENTI DI CLASSE E REFERENTI DI PLESSO
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La Segreteria scolastica è incaricata di: 

 avvisare tempestivamente il Dirigente scolastico, la Funzione Strumentale (area inclusione) e la 

Commissione Intercultura dell’iscrizioni degli studenti neo-arrivati; 

 fornire e richiedere la documentazione per l’iscrizione e altra eventuale modulistica (multilingue) ed 

esplicitare  informazioni sui servizi legati all’istruzione (trasporto, mensa, uff. comunali o servizi sociali 

per eventuali esenzioni, etc.) 

 comunicare l’avvenuta iscrizione al Referente di plesso, al Coordinatore di classe e alla famiglia/tutor. 

 

 

La Funzione strumentale supervisiona, coordina e supporta il lavoro svolto dalla Commissione Intercultura  

interfacciandosi con il Dirigente scolastico, la Segreteria, la Commissione Inclusione, il Referente Intercultura e 

il Team docente.  

 

 

La Commissione Intercultura, costituita da almeno un insegnante per ogni grado scolastico e coordinata da un 

Referente intercultura di Istituto, viene istituita ogni anno all’interno della Commissione inclusione con il fine 

di: 

 verificare la congruenza tra quanto è contenuto nel Protocollo e i bisogni reali della scuola; 

 apportare modifiche o integrazioni durante la revisione e l’aggiornamento del Protocollo; 

 effettuare la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi agli studenti con background migratorio; 

 proporre azioni di coordinamento, progettazione, verifica e formazione raccordandosi con la Funzione 

strumentale (area inclusione e area continuità) contrastando la dispersione, il divario e il ritardo 

scolastico; 

 predisporre e diffondere una banca dati online (nel sito scolastico) inerente alla normativa e alle buone 

pratiche condivise all’interno dell’I.C. sul presente tema; 

 coadiuvare il Dirigente scolastico e il Team docenti nell’inserimento in classe degli alunni neo-arrivati. 

 collaborare con il Dirigente scolastico e la funzione strumentale nella ricerca di risorse sul territorio e 

nel monitoraggio dei bandi internazionali, nazionali e regionali destinati all’erogazione di fondi a favore 

dell’inclusione di alunni provenienti da contesti migratori. 

Il Referente Intercultura oltre a coordinare le attività della Commissione Intercultura si impegna a : 

 raccogliere ed elabora i dati relativi al monitoraggio degli alunni con background migratorio dell’Istituto 

ed aggiornare la banca dati insieme alla Commissione Intercultura; 
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  relazionare e riferire alla Commissione Inclusione i dati, le attività, le proposte, le risorse e i progetti 

relativi agli alunni provenienti da contesti migratori, emerse all’interno della Commissione Intercultura; 

 promuovere azioni di formazione relative all’educazione interculturale, ai laboratori L2, al 

plurilinguismo, alla valorizzazione della cultura e della lingua madre;  

  collaborare con il Dirigente e la Funzione strumentale nel monitoraggio dei bandi destinati 

all’erogazioni di fondi e nella ricerca di risorse che opera sul territorio; 

 sostenere il Team docenti nell’inserimento e inclusione dell’alunno/a con background migratorio. 

 

 

I mediatori linguistico e /o culturali, oltre a favorire processi di empowerment e promozione di diritti si occupa 

di : 

 procedere alla traduzione di materiali, avvisi, documenti e opuscoli informativi;  

 affiancare il personale scolastico durante i colloqui con le famiglie rendendo la fase di accoglienza più 

fluida, partecipata ed efficiente, accertare la scolarizzazione pregressa e acquisire le necessarie 

conoscenze; 

 cooperare con la Commissione e i docenti per la rilevazione delle competenze tracciando un profilo 

linguistico e cognitivo; 

 collaborare con gli insegnanti per fornire supporto durante l’inserimento e l’accoglienza e 

nell’apprendimento dei fondamentali contenuti linguistici e culturali  

 

Il Team docente e la Referente di plesso, supportati costantemente dalla Commissione Intercultura, offrono a 

tutti gli studenti un’educazione interculturale e nel caso di iscrizioni di alunni provenienti da contesti migratori 

si impegnano a: 

 effettuare un colloquio conoscitivo con la famiglia /tutor dello/a studente/studentessa, eventualmente 

con la presenza di un mediatore linguistico-culturale; 

 creare un clima positivo nel plesso e nella classe di accoglienza utilizzando strategie adeguate ed efficaci 

per favorire la conoscenza degli spazi, dei tempi, del personale e dei compagni, facilitando la 

comprensione dell’organizzazione delle attività; 

 osservare e rilevare le competenze, le abilità, i livelli di preparazione e i bisogni dell’apprendente e 

predisporre adeguati percorsi e attività per l’integrazione degli apprendenti; 

  organizzare/aderire a laboratori linguistici e progetti interculturali per sostenere l’apprendimento 

dell’italiano come L2, valorizzare il plurilinguismo e sostenere il rapporto con la lingua e la cultura 

materna, considerando la possibilità di avvalersi di collaboratori,  personale esperto e/o di potenziamento 
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(in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore, anche con l’apporto delle comunità di origine, le 

famiglie e i mediatori). 

 coinvolgere le famiglie o i tutori nel progetto educativo; 

 organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi in collaborazione con la Funzione 

strumentale area continuità; 

 attuare una programmazione condivisa e un adattamento delle strategie e delle metodologie didattiche. 

SETTORI DI INTERVENTO 

 

 

Questa prima fase riguarda essenzialmente l’iscrizione e la raccolta della modulistica necessaria. 

Il Regolamento sull’immigrazione DPR n. 394/1999 (art. 45) stabilisce che i minori stranieri hanno diritto 

all’istruzione -indipendentemente dalla regolarità della propria posizione, nelle forme e nei modi previsti per i 

cittadini italiani. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico, inoltre, il D.lgs. n. 

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. L’accoglienza dei bambini a scuola, 

indipendentemente dalla situazione giuridica dei genitori, infatti, è una norma a tutela dei minori. La CM n. 2 

fase comunicativo-
relazionale

fase educativo-didattica

fase 
amministrativa-

burocratica
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del 8 gennaio 2010 introduce il limite del 30% di studenti stranieri per classe e fornisce indicazioni operative per 

la distribuzione degli alunni stranieri tra le scuole (con possibili deroghe), gli accordi di rete tra le istituzioni 

scolastiche, la distribuzione degli studenti nelle singole classi e lo sviluppo delle competenze linguistiche. 

Per quanto concerne l’iscrizione al sistema scolastico italiano: 

Il DPR 31 Agosto 1999, n. 394 (Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero) all’Art. 45 tratta l’iscrizione scolastica e stabilisce 

che “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età 

anagrafica salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  

a. 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; 

 b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza;  

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.” 

 Le “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” del 2006 e del 2014, oltre a ribadire il 

criterio generale, precisano che “rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l’alunno secondo l’età 

anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta 

attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno 

valutate caso per caso dalle istituzioni scolastiche.”        Il Ministero attraverso la C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010 

“ribadisce la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, 

evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia 

del 30%.”                                                                                                                

La Segreteria scolastica accoglie la famiglia/tutor, sottopone i quesiti opportuni e fornisce utili informazioni 

utilizzando anche materiale multilingue per agevolare la comprensione. I genitori/tutor presentano all’Istituzione 

scolastica la documentazione anagrafica e sanitaria ed i certificati attestanti gli anni di scolarità pregressa.  Il 

personale dell’Ufficio di Segreteria provvederà a proporre l’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della 

religione cattolica e ad acquisire le varie autorizzazioni (uscite didattiche, trattamento dei dati personali, riprese 

video, ecc.). Successivamente la famiglia/tutor viene informata sull’organizzazione scolastica, consegnando ove 

possibili note informative nella lingua d’origine. In caso le difficoltà linguistiche siano tali da non consentire la 

comprensione tra le parti si prevede la presenza di un mediatore linguistico-culturale.  

Il Dirigente scolastico, consultando eventualmente la Funzione Strumentale e la Commissione Intercultura, 

prevede l’assegnazione dell’allievo/a neo-arrivato alla classe corrispondente all’età anagrafica (salvo che il 

Collegio deliberi diversamente) cercando di evitare la costituzione di classi fortemente disomogenee. La 

Segreteria scolastica informa il Referente di plesso e il potenziale Team docente della classe individuata fissando 

anche un incontro con la famiglia/tutor ed informandoli successivamente dell’effettivo inserimento. 

MATERIALI: 



 

1
0
 

 

Scheda di presentazione dell'Istituto, brochure in versione bilingue redatta dalla commissione in 

collaborazione con i mediatori interculturali 

 

 

In questa fase il Team docente, supportato eventualmente da almeno un insegnante della Commissione 

Intercultura (secondo il grado scolastico di inserimento dell’allievo/a), dopo aver visionato la documentazione 

raccolta dalla Segreteria scolastica, effettua un colloquio conoscitivo con la famiglia/tutor durante il quale: 

 vengono raccolte informazioni sulla situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione 

linguistica dell'alunno/a; 

 viene presentata l’organizzazione del plesso (ambiente, servizi e risorse, orari di ingresso e uscita, 

scansione delle attività, materiale occorrente,  progetti educativo-didattici, normativa scolastica) e il 

personale scolastico che opera nella scuola. 

 Segue un primo colloquio conoscitivo con l’allievo/a in cui si comincia a: 

 tessere le fila della relazione attraverso l’incontro e la conoscenza  superando gli ostacoli che si 

interpongono fra la relazione e la comunicazione passando dal decentramento alla scoperta; 

 tracciare una biografia linguistica e cognitiva dell’allievo/a anche attraverso i colloqui con i genitori e 

grazie all’aiuto del mediatore linguistico-culturale;  

 compiere i primi passi verso l’acquisizione di notizie sulla cultura, la lingua e il sistema educativo di 

origine; 

 raccogliere informazioni sulle condizioni socio-economico-culturali della famiglia, conoscere il 

“progetto migratorio della famiglia” (aspettative, prospettive, insediamento stabile o temporaneo) 

  effettuare un’analisi delle competenze, delle abilità e dei bisogni che saranno approfonditi nel periodo 

di osservazione successivo all’inserimento.  

Sulla scorta degli elementi raccolti e dei criteri fissati dalla normativa, segue l’accoglienza in classe del/della 

bambino/a o del/della ragazzo/a che dovrà essere curata dal Team docenti e dal Referente di plesso, in modo da 

offrire un positivo inserimento nella scuola e quindi nella società. In allegato viene proposto un vademecum dei 

dispositivi e degli approcci selezionati per favorire la condivisione di buone partiche di accoglienza e inclusione 

(allegato 3) a partire dalla possibilità di entrare in contatto con i coetanei, dai quali, in modalità formali e non 

formali, lo/la studente/studentessa apprenderà non solo le forme linguistiche più immediate, ma anche le forme 

della comunicazione e le regole del gruppo di accoglienza . 

Durante questo momento dedicato alla prima conoscenza è importante creare un clima di accoglienza ponendoci 

insieme in una condizione ascolto attivo ed empatico, aperto alla diversità e alla valorizzazione della persona. 
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Lo scopo è quello di accogliere, conoscere e ascoltare raccogliendo le informazioni emerse, con il fine di 

predisporre adeguata attenzione alla relazione, alle strategie e modalità di intervento, durante il periodo di 

accoglienza-conoscenza e nella successiva fase educativo-didattica. Mettere a fuoco il cammino 

dell’integrazione è un’attività complessa che necessita di cura, impegno, flessibilità e continuo adattamento di 

fronte agli imprevisti e alle sfide che si pongono ogni giorno a scuola. A sostegno di questa fase viene disposto 

in allegato un questionario per le famiglie e per gli studenti (allegato 2) sulla base dell’esperienza formativa 

realizzata da G. Favaro con i Quaderno dell’Integrazione (2010), da utilizzare in modo facoltativo durante i 

colloqui conoscitivi. 

MATERIALI: 

Questionario informativo e di rilevazione, per la famiglia e lo studente, sul percorso linguistico, culturale e 

scolastico dell’alunno proveniente da contesti migratori 

 

delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale (da compilare ad opera 

dell’insegnante durante la fase osservativa) 

 

Questa fase comprende i riferimenti necessari per pianificare, programmare e organizzare le attività educativo-

didattiche seguendo i traguardi stabiliti dalle Indicazioni Nazionali 2012 e dal Curricolo d’Istituto e le modalità 

per valutare e certificare i percorsi e i risultati ottenuti. Ampio spazio viene dedicato all’educazione 

interculturale, come prospettiva trasversale e interdisciplinare, ed alla progettazione di attività dedicate 

all’apprendimento della lingua italiana L2. Il Team docente insieme al Referente di Plesso e alla Commissione 

Intercultura, coordinati dalla Funzione strumentale e dal Referente Intercultura progettano percorsi di 

accoglienza, inclusione e orientamento:  

 prevedendo ed attuando azioni mirate e condivise per generare risposte efficaci e di qualità ai bisogni 

degli studenti; 

 favorendo interventi tempestivi, sistematici e costanti che contrastino la dispersione e i divari molto 

ampi negli apprendimenti (testimoniati anche dal Rapporto Invalsi); 

  incentivando una  partecipazione attiva, democratica e positiva alla vita sociale.                 

La scuola, inoltre, è chiamata a garantire contenuti curricolari aperti alla dimensione globale adottando approcci 

innovativi e incoraggiando la formazione del personale sui presenti temi. In questo modo si assicura agli studenti 

provenienti da contesti migratori la creazione di ambienti di vita inclusivi e rispettosi, come stabilito dalla Legge 

92/2019, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, e dalle successive Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica (2020). Serve adottare uno sguardo diverso e accogliere gli studenti con 

background migratorio non più come portatori di bisogni, ma possessori di diritti e doveri. Questo permette di 

dare cittadinanza al plurilinguismo e al pluralismo religioso superando una concezione che interpreta le culture 
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e le identità come realtà statiche o folkloristiche esaltando la differenza culturale. In alternativa, una visione 

costruttivista della diversità promuove, invece, l’incontro e occasioni di confronto e reciproca conoscenza, 

trattando la diversità culturale in termini di identità ibride e mutevoli (MI, 2022). 

 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE, DELLE ABILITÀ E DEI BISOGNI  

Nella fase di accoglienza gli insegnanti considerano la possibilità che l’alunno/a proveniente da contesti 

migratori sia disorientato, perciò promuovono una gestione efficace, avvalendosi nell’ipotesi della 

collaborazione di mediatori linguistico-culturali e di tutto il personale scolastico. Oltre a fornire informazioni 

alle famiglie e agli allievi i docenti di classe, supportati della Commissione Intercultura, procedono alla 

valutazione in ingresso delle competenze, delle abilità e dei bisogni favorendo anche l’utilizzo di strumenti di 

autovalutazione e rivolgendo grande attenzione alla dimensione emotiva, affettiva, relazionale e 

dell’autonomia (motivazione, interesse, impegno, partecipazione, collaborazione con gli adulti e con i pari, 

consapevolezza personale e rispetto delle regole). Per quanto concerne i livelli delle abilità linguistiche in 

ingresso, possono essere utilizzate le scale esemplificative tratte dal Quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCERL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPRENDIMENTO DELLA L2 E PLURILINGUISMO 

A tal proposito occorre sottolineare che l’insegnamento della lingua italiana all’allievo/a neo-arrivato spetta a 

tutto il team docente, promuovendo la piena integrazione e la realizzazione di un progetto educativo che coniughi 

pari opportunità e rispetto delle differenze. Tutti gli insegnanti sono chiamati a definire strategie e metodi a 

sostegno dei percorsi di apprendimento, considerando le competenze linguistiche e cognitive, le necessità, gli 

sforzi  e le passioni dell’alunno/a. È necessaria una progettazione incentrata sui bisogni reali dell’apprendente e 

sul monitoraggio dei progressi di apprendimento che coinvolga il Consiglio di classe o interclasse e la 

famiglia/tutor. La scuola, inoltre, necessita della possibilità di avvalersi di risorse offerte dal territorio e della 

collaborazione con il terzo settore, le associazioni e le Amministrazioni locali. Anche durante le 

somministrazioni di prove di ingresso e successivamente, durante la fase di accoglienza e inclusione, si 

suggerisce l’utilizzo di un approccio ludico e una metodologia integrata, ispirati ai principi dell’inclusività e 
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attenti alle differenze e alle esigenze individuali in termini di conoscenze linguistico-culturali, stili cognitivi e di 

apprendimento, motivazione e dimensione emotivo-affettiva.  Lo studio della lingua italiana deve essere al centro 

dell’azione educativo-didattica nella quotidianità dell’apprendimento e del vissuto scolastico, evitando contesti 

separati. Occorre istituire laboratori linguistici e strumenti per un insegnamento-apprendimento intensivo 

facendo ricorso a forme di peer tutoring e peer education e attività in piccolo gruppo, affiancando agli insegnanti 

curricolari con un organico di potenziamento, mediatori linguistici e culturali e personale esperto. 

Utilizzando un approccio ludico, una pluralità di linguaggi (corporeo, sonoro, visivo etc), avvalendosi delle TIC, 

fornendo materiali multilingue, strumenti ad hoc per facilitare l’acquisizione dell’italiano L2 e strutturando 

percorsi interculturali per tutta la classe, il Team docente potrà così procurare agli studenti provenienti da contesti 

migratori ampie opportunità, per promuovere e sostenere le conoscenze e i dispositivi per dialogare in una 

posizione di parità. Risulta opportuno disporre libri  bilingui e nelle lingue madri, materiali multilingui anche 

visivi (ad es. glossari plurilingui, materiale autoprodotto, testi ad alta comprensibilità e altro materiale 

nell’allegato 3); promuovere attività di lettura e narrazioni nelle biblioteche scolastiche, o in collaborazione con 

le biblioteche pubbliche, anche con il coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni del territorio (MI, 2022). 

Durante la fase iniziale dell’acquisizione dell’Ital2 per la comunicazione interpersonale di base (ITABASE), le 

attività verteranno sullo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali, acquisizione del 

lessico fondamentale, acquisizione e riflessione sulle strutture grammaticali di base, consolidamento delle 

capacità tecniche di lettura/scrittura. Nella fase “ponte” di accesso all’italiano dello studio (ITASTUDIO) servirà 

affinare le modalità di intervento di tipo linguistico: rinforzare e sostenere l’apprendimento della L2, fornire 

competenze cognitive e metacognitive per poter partecipare all’apprendimento comune e predisporre attività 

territoriali di accompagnamento all’inserimento e di aiuto allo studio nel tempo extra-scolastico.  L’educazione 

al plurilinguismo ha come obiettivi (MI, 2022): 

 il riconoscimento delle lingue parlate dai bambini e dalle bambine nei contesti extrascolastici e la 

raccolta delle loro biografie linguistiche; 

 la valorizzazione di ogni lingua e della diversità linguistica presente nelle comunità;  

 l’attivazione di processi metalinguistici di comparazione e scambio tra le lingue.  

Un delicato ruolo spetta agli insegnanti del Team che dovranno sostenere i giovani alunni accompagnandoli in 

questo complesso percorso, mostrando loro disponibilità e  pazienza, aspettando i loro passi, valorizzando i 

progressi, ascoltando i silenzi e lasciando spazio per agire e farsi conoscere. I docenti, inizialmente, dovranno 

fornire attraverso un linguaggio semplice, attività che rimandino ad un chiaro contesto di riferimento, 

valorizzando saperi e concetti acquisiti in L1 e da lì partire per promuovere i nuovi apprendimenti. Servirà fornire 

un ambiente stimolante rispettando gli spazi e i tempi; prestare cura e attenzione alle disposizioni dei banchi e 

del materiale e favorire una didattica esperienziale. In special modo, per quando concerne la dimensione 

dell’apprendimento linguistico, l’alunno/a necessiterà costantemente di input comprensibili che porteranno  ad 

un graduale aumento dell’output, all’interno una cornice di frequente e continuo scambio di feedback e di 

promozione dell’intake.          
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA 

CULTURA D’ORIGINE  

Per la realizzazione di un progetto interculturale di cittadinanza risulta essenziale: privilegiare una didattica 

plurilingue e interculturale che fornisca costanti possibilità a  tutti gli studenti di sviluppare un plurilinguismo di 

sistema e individuale, garantendo contemporaneamente il diritto al mantenimento della lingua e della cultura 

d’origine. Un diritto, quest’ultimo e anche uno strumento fondamentale per la crescita cognitiva, con risvolti 

positivi sull’apprendimento delle altre lingue ed anche nella relazione, incoraggiando il coinvolgimento delle 

famiglie/tutor e gli enti locali presenti sul territorio. Il plurilinguismo e l’educazione interculturale si sviluppano 

all’interno del curricolo scolastico e confluiscono nelle pratiche educative-didattiche: attraverso azioni comuni 

come il racconto, la lettura, l’ascolto e la condivisione di storie e canzoni, balli, esperienze e altri aspetti delle 

culture, anche in lingue diverse. Esse rappresentano una ricchezza per il gruppo classe e l’intera società, da 

incentivare attraverso sperimentazioni, l’utilizzo di metodologie, approcci e pratiche didattiche attive e 

innovative: dal circle time, al brainstorming, al Total Physical Response, alla flipped classroom, al problem 

solving, al role playing, al peer teaching, al mastery learning, all’outdoor education, all’espressione corporea, 

alla cucina, al teatro d’animazione, al cooperative learning, all’uso di silent book, alla manipolazione, alla 

musica,  alla danza, alla fotografia, alle tecniche narrative scritte e orali, alla narrazione autobiografica, al digital 

storytelling, alle tecniche di ripresa e montaggio, agli sport e ai linguaggi non verbali integrando percorsi di 

educazione formale, non formale e informale  adatti alle esigenze degli alunni. La complessità culturale e 

linguistica dona libertà di scelta e opportunità di sviluppo, sollecita la conoscenza del mondo, apre a nuovi 

orizzonti, ponendoci di fronte a nuove sfide che la vita democratica offre, assicurando la capacità di adattarsi ai 

cambiamenti (Ministero istruzione, Linee Pedagogiche per il sistema integrato 0/6, 2021). 

L’educazione interculturale e il contesto globale in cui la diversità culturale è insita “obbliga l’insegnante a uscire 

dai canoni della trasmissione lineare per dialogare con particolari esigenze” abituandosi a “leggere l’intero 

contesto scolastico sotto il segno della differenza” (La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione 

degli alunni stranieri, 2007). A questo aspetto va aggiunta la competenza di gestire le grandi questioni etiche 

inerenti all’intercultura, fra relativismo e rischio di assimilazione, realizzando una dovuta riflessione e rilettura 

in chiave interculturale dei saperi insegnati e ripensando le metodologie didattiche, gli stili di insegnamento e il 

clima di classe. Insegnare e apprendere interculturalmente significa, oggi, sollevare interrogativi e rivedere il 

paradigma che ha orientato il sistema educativo e formativo italiano mirando alla formazione dei futuri cittadini 

del mondo. Per far ciò occorre partire dalla decostruzione dell’idea di cultura e identità come statica e monolitica 

e promuovere una concezione flessibile, aperta ai cambiamenti e agli arricchimenti.  

 

LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Per quanto concerne la valutazione, la normativa ribadisce che “i minori con cittadinanza non italiana presenti 

nel territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 394 del 

31/08/1999, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 
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art.2 comma 9. Pertanto agli alunni con background migratorio si applicano le disposizioni previste dal 

regolamento, come stabilito dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014, in 

particolare nell’ accezione formativa della valutazione si sottolinea “la necessità di tener conto del percorso di 

apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal caso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e 

percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, 

successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile 

adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga 

conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche 

delle scuole frequentate, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite.”. Sempre le Linee guida rimandano 

ad una valutazione “modulata in modo specifico e attento alla complessa esperienza umana di apprendere in un 

contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli 

strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa”.  La  C.M. n. 8 del 06/03/2013 Direttiva 

Ministeriale 27/12/2012, Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative  e la Nota n. 2563 del MIUR del 22/11/2013 

Strumenti di intervento alunni Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013-2014. Chiarimenti, esplicitano la possibilità 

di predisporre un Piano didattico personalizzato di natura transitoria ed in via straordinaria: “privilegiando 

dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e 

misure dispensative”, in particolare per gli alunni neo-arrivati di recente immigrazione, inseriti per la prima volta 

nel sistema scolastico italiano. Quindi la formalizzazione di un P.D.P. non è da intendersi come uno strumento 

da applicare in automatico per gli alunni proveniente da contesti migratori e, a questo proposito come ribadito 

ed enfatizzato dalla C.M. n. 8 del 06/03/2013 e dalla Nota n. 2563 del MIUR del 22/11/2013 gli alunni 

provenienti da contesti migratori “necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della 

lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato”. 

 

ORIENTAMENTO 

Un altro aspetto riguarda il rafforzamento e la riqualifica dei servizi per l’orientamento scolastico, formativo e 

professionale e la cura dei passaggi da un ciclo all’altro, che rappresentano un punto cruciale del fenomeno 

migratorio e una prova per la coesione sociale. Il passaggio fra diversi gradi di istruzione, oltre agli esperti, deve 

necessariamente coinvolgere le famiglie/tutor ed eventualmente i mediatori linguistico-culturali. I docenti 

insieme ai genitori devono sostenere scelte, il più possibile coerenti con le attese e i talenti di ogni ragazzo/a, 

perciò, risulta essenziale prestare massima attenzione all’informazione, alle caratteristiche e alle prospettive di 

studio. In tal senso, sono molto utili gli incontri peer to peer tra gli studenti italiani e non, i collegamenti con 

altri I.C., reti fra scuole, associazioni e servizi del territorio. La scelta della scuola secondaria di secondo grado 

rappresenta un aspetto cruciale e richiede docenti appositamente dedicati e formati alle attività orientative.  
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INDICATORI DI INTEGRAZIONE 

Alla luce dei criteri e degli elementi generali sopra citati il Team dovrà prestare cura e attenzione agli indicatori 

di integrazione (Favaro, 2009): 

 la situazione dell’inserimento scolastico e la qualità dei risultati scolastici che consentono di progettare 

una prosecuzione degli studi con opportunità più o meno equivalenti; 

 la competenza nella lingua italiana, funzionale a dare risposta ai bisogni diversi, della comunicazione 

interpersonale e dello studio; 

 la qualità delle relazioni in classe e la possibilità di partecipazione alle interazioni e alle attività collettive, 

di essere accettato e accolto nei momenti di gioco e nelle scelte; 

 la qualità e la quantità degli scambi nel tempo extrascolastico, le occasioni di partecipazione e di 

inserimento nelle attività ludiche e sportive, le opportunità di stabilire e mantenere scambi e amicizie, 

di “abitare il territorio” considerato come la propria dimora; 

 il rapporto con la lingua materna, praticata in casa e con i connazionali (e le diverse situazioni di 

bilinguismo, perdita, mantenimento o sviluppo) e il legame con le proprie origini, il paese di 

provenienza, la propria storia passata;  

 la situazione di autostima, di fiducia nelle proprie possibilità, di accettazione delle sfide comuni ai 

compagni e specifiche della propria storia di migrazione; che si traduce, tra le altre, nella capacità di 

prefigurare il proprio futuro e di progettarlo, facendo fronte anche ai vissuti di provvisorietà e di non 

appartenenza. 

Si rimanda all’allegato 3 per approfondire le azioni, le metodologie e le attività relative alle buone pratiche di 

accoglienza e inclusione (da aggiornare periodicamente). 

 

 

                                                                                                       Il gruppo di lavoro 

                                                                                                  Docente Ramona Cortopassi 

                                                                                                  Docente Consuelo Giuli 

                                                                                                  Docente Vanessa Mammini 
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ALLEGATI 

 1) Scale esemplificative tratte dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCERL). 

 2) Questionario informativo e di rilevazione, per la famiglia e lo studente, sul percorso linguistico, 

culturale e scolastico dell’alunno proveniente da contesti migratori  

 3) Buone pratiche per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni provenienti da contesti migratori. 
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“Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad assumere la propria diversità,  

a concepire la propria identità come la somma delle sue diverse appartenenze,  

invece di confonderla con una sola, eretta ad appartenenza suprema e a strumento di esclusione,  

talvolta a strumento di guerra”  

Amin Maalouf, L’identità, Bompiani, Milano 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1
8
 

ALLEGATO 1 

 

Scale esemplificative tratte dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCERL) 

Dalle scale allegate sono stati eliminati i livelli potenziati A2+, B1+, B2+. Poiché non esistono 

descrittori specifici, nel livello prebasico vengono generalmente collocate le prestazioni al di sotto di 

quelle previste per il livello A1. La semplificazione delle scale QCERL segue le indicazioni del “Il 

tempo dell’integrazione. Osservare l’inserimento dei bambini e dei ragazzi stranieri nella scuola di 

tutti.” di Graziella Favaro e Lorenzo Luatti. 

 

Comprensione orale generale 

 

C2  Non ha difficoltà a comprendere qualsiasi tipo di lingua parlata da un nativo a velocità 

naturale, sia dal vivo sia registrata 

C1 È in grado di comprendere quanto basta per riuscire a seguire un ampio discorso su 

argomenti astratti e complessi estranei al suo settore, anche se può aver bisogno di farsi 

confermare qualche particolare, soprattutto se non ha familiarità con la varietà linguistica. 

È in grado di riconoscere molte espressioni idiomatiche e colloquiali e di cogliere i 

cambiamenti di registro. È in grado di seguire un discorso lungo anche se non è 

chiaramente strutturato e se le relazioni restano implicite e non vengono segnalate 

esplicitamente. 

B2  È in grado di comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard 

su argomenti concreti e astratti, anche quando si tratta di discorsi concettualmente e 

linguisticamente complessi; di comprendere inoltre le discussioni tecniche del suo settore 

di specializzazione. È in grado di seguire un discorso lungo e argomentazioni complesse 

purché l'argomento gli sia relativamente familiare e la struttura del discorso sia indicata 

con segnali espliciti. 

B1 È in grado di comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti 

argomenti familiari affrontati abitualmente sul lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc., 

compresi dei brevi racconti. 

A2 È in grado di comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata (ad es. 

informazioni veramente basilari sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale e 

lavoro), purché si parli lentamente e chiaramente. 

A1 È in grado di comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con 

grande precisione, che contenga lunghe pause per permettergli di assimilarne il senso. 
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Comprensione generale di un testo scritto 

 

C2  È in grado di comprendere e interpretare in modo critico praticamente tutte le forme di 

linguaggio scritto, compresi testi letterari e non letterari astratti, strutturalmente complessi 

o molto ricchi di espressioni colloquiali.  

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi lunghi e complessi, cogliendone fini 

differenze stilistiche e comprendendo i significati sia espliciti sia impliciti.  

 

C1 È in grado di comprendere in dettaglio testi piuttosto lunghi e complessi, relativi o meno al 

suo settore di specializzazione, a condizione di poter rileggere i passaggi difficili.  

 

B2  È in grado di leggere in modo ampiamente autonomo, adattando stile e velocità di lettura 

ai differenti testi e scopi e usando in modo selettivo le opportune fonti per riferimento e 

consultazione. Ha un patrimonio lessicale ampio che attiva nella lettura, ma può incontrare 

difficoltà con espressioni idiomatiche poco frequenti. 

 

B1 È in grado di leggere testi fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al suo 

campo d’interesse raggiungendo un sufficiente livello di comprensione. 

 

A2 È in grado di comprendere testi brevi e semplici che contengano lessico ad altissima 

frequenza, comprensivo anche di un certo numero di termini di uso internazionale. 

A1 È in grado di comprendere testi molto brevi e semplici, leggendo un’espressione per volta, 

cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni elementari ed eventualmente rileggendo. 

 

Produzione orale  

 

C2  È in grado di fare un discorso chiaro, fluente e ben strutturato con una struttura logica 

efficace che aiuti il destinatario a notare e ricordare i punti significativi. 

C1 È in grado di fornire descrizioni ed esposizioni chiare e precise di argomenti complessi, 

integrandovi temi secondari, sviluppando determinati punti e concludendo il tutto in 

modo appropriato. 

B2 È in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e precise di svariati argomenti 

che rientrano nel suo campo d’interesse, sviluppando e sostenendo le idee con elementi 

supplementari ed esempi pertinenti. 

B1 È in grado di produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione semplice di 

uno o più argomenti che rientrano nel suo campo d’interesse, strutturandola in una 

sequenza lineare di punti. 

A2 È in grado di descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di 

lavoro, compiti quotidiani, di indicare che cosa piace o non piace ecc. con semplici 

espressioni e frasi legate insieme, così da formare un elenco. 

A1 È in grado di formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e 

luoghi. 

 

 

 



 

2
0
 

 

Produzione scritta 

 

 

 

 

 

Padronanza ortografica 

 

C2  La scrittura è priva di errori ortografici. 

C1 Impaginazione, strutturazione in paragrafi e punteggiatura sono coerenti e funzionali. 

L’ortografia è corretta, a parte qualche sbaglio occasionale. 

B2 È in grado di stendere un testo scritto che rispetti standard convenzionali di 

impaginazione e strutturazione in paragrafi. Ortografia e punteggiatura sono 

ragionevolmente corrette, ma possono presentare tracce dell’influenza della lingua 

madre 

B1 È in grado di stendere un testo scritto nel complesso comprensibile. Ortografia, 

punteggiatura e impaginazione sono corrette quanto basta per essere quasi sempre 

comprensibili. 

A2 È in grado di copiare brevi frasi su argomenti correnti - ad es. le indicazioni per arrivare 

in un posto. È in grado di scrivere parole brevi che fanno parte del suo vocabolario orale 

riproducendone ragionevolmente la fonetica (ma non necessariamente con ortografia del 

tutto corretta). 

A1 È in grado di copiare parole e brevi espressioni conosciute, ad es. avvisi o istruzioni, 

nomi di oggetti d’uso quotidiano e di negozi e un certo numero di espressioni correnti. È 

in grado di dire lettera per lettera il proprio indirizzo, la nazionalità e altri dati personali. 

 

 

 

 

 

C2  È in grado di scrivere testi chiari, fluenti e complessi in uno stile appropriato ed 

efficace e con una struttura logica che aiuti il lettore a individuare i punti salienti. 

C1 È in grado di scrivere testi chiari e ben strutturati su argomenti complessi, 

sottolineando le questioni salienti, sviluppando punti di vista in modo abbastanza 

esteso, sostenendoli con dati supplementari, con motivazioni ed esempi pertinenti e 

concludendo il tutto in modo appropriato. 

B2 È in grado di scrivere testi chiari e articolati su diversi argomenti che si riferiscano al 

suo campo d’interesse, valutando informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti 

e sintetizzandole. 

B1 Su una gamma di argomenti familiari che rientrano nel suo campo d’interesse é in 

grado di scrivere testi lineari e coesi, unendo in una sequenza lineare una serie di brevi 

espressioni distinte. 

A2 È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da semplici 

connettivi quali “e”, “ma” e “perché” 

A1 È in grado di scrivere semplici espressioni e frasi isolate. 
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Correttezza grammaticale 

 

C2  Mantiene costantemente il controllo grammaticale di forme linguistiche 

complesse, anche quando la sua attenzione è rivolta altrove (ad es. nella 

pianificazione di quanto intende dire e nell’osservazione delle reazioni altrui). 

C1 Mantiene costantemente un livello elevato di correttezza grammaticale; gli errori 

sono rari e poco evidenti. 

B2 Mostra una padronanza grammaticale piuttosto buona. Non fa errori che possano 

provocare fraintendimenti. 

B1 Usa in modo ragionevolmente corretto un repertorio di formule di routine e 

strutture d’uso frequente, relative alle situazioni più prevedibili. 

A2 Usa correttamente alcune strutture semplici, ma continua sistematicamente a fare 

errori di base, per esempio tende a confondere i tempi verbali e a dimenticare di 

segnalare gli accordi; ciononostante ciò che cerca di dire è solitamente chiaro. 

A1 Ha solo una padronanza limitata di qualche semplice struttura grammaticale e di 

semplici modelli sintattici, in un repertorio memorizzato. 
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ALLEGATO 2 

Questionario informativo e di rilevazione, per la famiglia e lo studente, sul percorso linguistico, 

culturale e scolastico dell’alunno proveniente da contesti migratori redatto sulla base dell’esperienza 

formativa realizzata da G. Favaro con i Quaderno dell’Integrazione (2010), da utilizzare in modo 

facoltativo durante i colloqui conoscitivi allo scopo di migliorare il servizio offerto all’utenza. 

 

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO PROVENIENTE DA 

CONTESTI MIGRATORI 

A. PERCORSO BIOGRAFICO E MIGRATORIO  

 

 Nome e cognome: _____________________________________ 

 Luogo e data di nascita: __________________________________________ 

 Da quanto tempo è in Italia? 

 Dove abita e con chi?  

 Abita vicino alla scuola? Quanto tempo impiegate per raggiungere la scuola? 

 Ha parenti in Italia?  

 Che titolo di studio ha? 

 È  venuto in Italia da solo o con i tuoi familiari? 

 Siete arrivati tutti insieme o qualcuno di voi è arrivato prima ? 

 Quali sono i progetti per il suo futuro? 

 Le piace questa città? Si trova bene nel quartiere in cui abita? 

 Come mai ha scelto proprio questa città?  

 Le piace l’Italia? Vorrebbe restare in Italia? 

 Qual è il suo lavoro?  

 Quali sono i suoi passatempi preferiti?  

 Frequenta associazioni? 

 Le piacerebbe tornare di nuovo al suo paese d’origine? 
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 Cosa le manca del suo paese? 

 Ha mai studiato l’italiano?  

 Ha fatto dei corsi di apprendimento della lingua?  

 Quali lingue conosce? 

 Le piace il nostro paese? Si sente accolto? 

 Quali aspetti o servizi dovrebbero migliorare per fornire una migliore accoglienza? 

 

B.          PERCORSO SCOLASTICO DEL FIGLIO/FIGLIA 

 Suo figlio/a, è già stato/a a scuola? 

 Può raccontare il percorso di studi (scuole, classi, insegnamenti) di suo figlio/a prima 

dell’arrivo in Italia? 

 

C.          PERCORSO SCOLASTICO ATTUALE  

Il questionario viene utilizzato dopo un primo periodo di inserimento per effettuare un 

monitoraggio dei livelli di integrazione. 

 Siete soddisfatti della scuola scelta? 

 Come valuta complessivamente l’impegno dell’istituto scolastico per favorire l’inserimento 

degli alunni? 

 Conosce le attività, i progetti e i servizi della scuola? 

 Ha trovato utile e comprensibile la modulistica di segreteria?  

 Conosce il sistema scolastico italiano? 

 Come valuta l’esperienza scolastica di suo figlio/sua figlia?  

 E la sua integrazione nel gruppo classe? 

 Pensa che i suoi figli si trovino bene nella scuola?  

 Come sono stati accolti dagli insegnanti/maestre e dai loro compagni?  

 È soddisfatto suo figlio del percorso scolastico che sta svolgendo? 

 Riesce a seguire suo figlio/a negli studi? Lo aiuta con i compiti? 
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 Suo figlio/sua figlia ha difficoltà scolastiche?  

 A quali discipline dedica più tempo e perché? Ha delle preferenze? 

 

 

D.          OPPORTUNITA’ E RELAZIONI SOCIALI  

Il questionario viene utilizzato anche dopo un primo periodo di inserimento per effettuare un 

monitoraggio dei livelli di integrazione. 

 

 Quanti siete in famiglia? 

 Quali lingue parlate? Che lingua parla a casa? 

 Conosce e parla bene in italiano ? 

 Le piacerebbe conoscere meglio l’italiano? 

 Ha instaurato delle relazioni interpersonali con vicini di casa/colleghi/genitori dei compagni di 

suo figlio/etc? 

 Suo/a figlio/a ha qualche allergia/ intolleranza ? 

 Suo/a figlio/a vede altre/i compagne/i e di classe il pomeriggio? 

 Quali attività extrascolastiche svolge l’alunno nel pomeriggio?  

 Pratica qualche sport, associazionismo o  altre attività di svago sul territorio? 

 Quali strumenti ha a disposizione a casa? (televisore, cellulare, pc, libri, …). 

 C’è qualcosa che ritiene importante e che vuole aggiungere? 

 

E.                     RAPPORTO CON LA LINGUA E LA CULTURA DI ORIGINE 

 

 Desideriamo molto che nostro/a figlio/a conservi la lingua e la cultura del nostro paese, non 

deve dimenticare le sue origini                                                                                   sì no 

  Pensiamo che la scuola possa aiutarci in questo                                                      sì no 

  In realtà desideriamo tornare nel nostro Paese appena possibile                             sì no 

 Desideriamo molto che nostro/a figlio/a scelga la lingua e la cultura che preferisce sì no 
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 Pensiamo che questo l’aiuterà a vivere meglio in Italia                                              sì no 

 Siamo molto contenti se impara la lingua del paese in cui vive e non importa se non ricorderà 

più la nostra lingua                                                                                      sì no 

 Speriamo che vivrà in Italia                                                                                        sì no 

  Anche noi non torneremo nel nostro Paese                                                              sì no 

 

 

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER L’ALUNNO PROVENIENTE DA CONTESTI 

MIGRATORI 

A. INSERIMENTO SCOLASTICO  

Il questionario viene utilizzato anche dopo un primo periodo di inserimento per effettuare un 

monitoraggio dei livelli di integrazione. 

 Nome e cognome: _____________________________________ 

 Luogo e data di nascita: __________________________________________ 

 Quanti siete in famiglia? 

 Abitate tutti in Italia? 

 In quali Paesi sei stato prima di arrivare in Italia? Ti manca ?  

 Raccontami qualche aspetto della tua cultura 

 Come ti trovi in Italia ?  

 Come ti trovi a scuola?  

 Quali sono le discipline con cui ti rapporti più facilmente? Più difficilmente?  

 Se hai difficoltà a scuola, chi ti aiuta?  

 Secondo te, come sono i tuoi risultati scolastici?  

 Come erano i tuoi risultati scolastici e il rapporto con i compagni/insegnanti nella scuola 

precedente?  

B.  COMPORTAMENTI COMUNICATIVI  

 Quali lingue parli? 
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 Quale lingua parli a casa con i tuoi familiari? E fuori da scuola? 

 Parli italiano fuori dalla scuola?  

 Se sì, con chi lo parli?  

 Sai leggere e scrivere nella tua lingua?  Prova a scrivere un breve testo/frase/un fumetto.  

C. APPRENDIMENTO E RAPPRESENTAZIONE DELL’ITALIANO  

 Per te, l’italiano è una lingua... (sollecitare una valutazione)  

  Chi ti ha aiutato più di tutti a impararlo?  

 Quando trovi una parola che non capisci, che cosa fai?  

 Prova a dirmi 5 parole italiane difficili.  

 Prova a dirmi le 5 parole italiane che ti piacciono di più.  

 Prova a dirmi 5 parole nella tua lingua difficili. 

 Prova a dirmi 5 parole nella tua lingua che ti piacciono di più. 

D. RELAZIONI IN CLASSE E IN CITTÀ Il questionario viene utilizzato dopo un primo 

periodo di inserimento per effettuare un monitoraggio dei livelli di integrazione. 

 Ti trovi bene nella tua classe? 

 Mi puoi dire quanti amici hai nella tua classe?  

- 3-4 amici  

- un amico, forse due  

- non ho nessun amico nella mia classe  

- ho più di 4 amici  

 Ti vedi (cioè stai insieme per giocare, studiare….) con i tuoi compagni di classe anche fuori 

della scuola? (con uno o più di uno dei tuoi compagni di classe):  

- sì, mi vedo con una certa frequenza  

- raramente, in alcuni casi  

- no, non mi vedo mai  

 Se ti vedi con i tuoi compagni fuori dalla scuola, puoi dirmi che cosa fate insieme (puoi dare 

anche più risposte)  
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- giochiamo  

- studiamo  

- guardiamo la TV  

- altro (specificare)…………………………………………………………..  

 Mi sai dire quanti amici hai fuori dalla scuola (diversi dai compagni di classe)?  

- molti  pochi  nessun amico  

 Puoi dirmi se frequenti (puoi dare anche più risposte):  

- amici italiani  

- amici di vari Paesi  

- amici del tuo Paese di origine  

 Puoi indicare, tra quelli segnati nell’elenco, i luoghi che frequenti (puoi dare anche più 

risposte): 

- la palestra  

- la parrocchia  

- un centro di aggregazione  

- i giardini  

- squadre e gruppi sportivi  

- gruppi scout  

- la piscina  

- sede associazione della comunità di origine  

- chiesa, moschea, altri luoghi di culto  (specificare)……………………… 

- altro (specificare)…………………………………… 

E. CONSIGLI 

- Prova a dare dei consigli a un amico che è appena arrivato dal tuo stesso paese, che deve imparare 

l’italiano ed entrare nella tua scuola.  

Che cosa gli diresti?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

F. PROGETTI PER IL FUTURO  

 Che indirizzo scolastico vorresti scegliere dopo la scuola secondaria di primo grado (dopo la 

terza media)?  

 Vuoi fare l’università? Quale facoltà?  
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 Che lavoro ti piacerebbe fare?  

 Che progetti hai per il tuo futuro?  

 I tuoi genitori hanno dei progetti per il tuo futuro? 
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ALLEGATO 3 

BUONE PRATICHE PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 

PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI 

 

Si rimanda alla creazione di un’area specifica all’interno del sito scolastico (sotto il profilo inclusione) 

per un approfondimento e una visione del materiale prodotto e documentato (foto, video, descrizioni…) 

Si consiglia di promuovere una metodologia integrata che favorisca particolarmente un apprendimento 

esperienziale e ludico, in grado di mettere tutti gli studenti in condizioni di parità (indipendentemente 

dal retroterra socio-culturale, linguistico, economico) valorizzando allo stesso tempo le lingue e le 

culture d’origine per evitare situazioni di diniego. Una didattica coinvolgente, laboratoriale e attiva,  

basata su un apprendimento autentico e situato, che faccia appello a tutte le sfere (cognitiva, sociale, 

emotiva…) usufruendo delle nuove tecnologie. Occorre, attraverso l’osservazione dei comportamenti 

in aula, elaborare interventi mirati che facilitino l’inserimento, l’espressione, la cura delle relazioni e 

le condivisioni di aspetti riguardanti le diverse culture, lingue ed esperienze. 

 Biblioteca online e cartacea che collezioni libri e altro materiale multilingue. 

 

 Attività di accoglienza che coinvolgano anche le famiglie/tutor. 

 

Cartellonistica e materiale visivo multilingue. 

La scatola dei ricordi: ogni alunno/a porta a scuola una scatola personalizzata contenente 

all’interno oggetti propri da mostrare ai compagni per favorire una reciproca conoscenza nel 

gruppo classe/sezione. 

 

 Flashcards glossari e vocabolari di classe autoprodotti dagli studenti con l’uso di immagini e 

altro materiale. 

 

 Storytelling, laboratori e progetti di lettura-ascolto, disegno e scrittura collaborativa. 

 

 Utilizzo di libri in altre lingue. 
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 Silent book e costruzione di libri senza parole di classe (Progetto eTwinning Occhi da 

migrante1). 

Albi illustrati e libri senza parole, capaci di aiutare tutti a superare le barriere linguistiche e culturali e 

favorire l’immaginazione di scenari e la possibilità di aprirsi alla pluralità di interpretazioni possibili. 

In merito ai titoli e agli spunti di lettura si invita a visionare le Honor List “Libri senza parole. 

Destinazione Lampedusa” progetto promosso da IBBY Italia in collaborazione con IBBY International 

e i Servizi educativi-Laboratorio d’arte del Palazzo delle Esposizioni di Roma 

 

Animazione con lo strumento didattico del 

Kamishibai2. Un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie e costituito 

da due elementi essenziali: il butai, una valigetta in legno che, una volta aperta, prende la forma 

di un piccolo teatro, costituito da una doppia cornice; le storie, un blocco di illustrazioni che 

vengono inserite tra le due cornici, all’interno di una fessura posta su uno dei lati della struttura. 

Le tavole illustrate su cartoncino sono bifacciali, su una facciata vengono proposte le immagini 

che si mostrano agli ascoltatori, sull’altra facciata viene stampato il testo riferito alle 

illustrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laboratori per favorire il plurilinguismo. 

 

                                                 
1  silent book “Testa in su, testa in giù” di Marie-Louise Fitzpatrick1 (2016) 
2 Racca, P., Panero, R., Gambaro, S., Racca, P., Panero, R., Gambaro, S. (2011). Berta la 
lucertola. Italy: Artebambini. 
Cumer, E., Cumer, E. (2013). Cos'è? Versione kamishibai. Ediz. illustrata. Italy: Artebambini. 
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 Attività educative-didattiche utilizzando la metodologia CLIL. 

 

 

 Utilizzo di software, programmi, applicazioni e dispositivi tecnologici per sostenere 

l’apprendimento. 

 

 Creazione di un “calendario interculturale” per stimolare l’apprendimento del lessico delle 

stagioni e dei mesi in altre lingue (inglese, francese e spagnolo) riflettendo sulle festività 

celebrate da altre culture. 

 

 

 

 Attività di educazione civica e ambientale in forma ludica (Salviamo la Terra) e esperienze di 

outdoor education che privilegiano la scoperta dell’ambiente e del territorio e la creazione di 

un clima positivo. Esse incoraggiano la cooperazione e collaborazione a garanzia dei diritti di 

tutti e della comprensione dei bisogni altrui, per diventare futuri cittadini liberi e responsabili. 
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3
3
 

 Celebrazione di Giornate attinenti al tema con laboratori, percorsi e attività destinati a 

valorizzare e riconoscere le identità linguistiche e culturali di ognuno. Esse rappresentano un 

ottimo momento mediante il quale promuovere il coinvolgimento delle famiglie e programmare 

attività rivolte alla manipolazione, costruzione, condivisione e inclusione. 

 

21 Febbraio Giornata Internazionale della Lingua Madre   

“La lingua del cuore, delle emozioni e degli affetti”  (G. Favaro) 

Creazione di una scatola delle lingue utilizzando pezzi di varie stoffe e tessuti portati dai/dalle 

bambini/e. All’interno vengono raccolti messaggi, poesie, filastrocche e proverbi nella propria 

lingua madre e nei propri dialetti.  

 Realizzazione di una cartellonistica plurilingue. 
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 Progetti educativi zonali e progetti inseriti nel PTOF 

 

 Esperienze “Emozioni Universali”: giochi interattivi orientati alla scoperta e alla 

consapevolezza che le emozioni rappresentano valori comuni a tutte le popolazioni del mondo 

(utilizzo di disegni, stoffe, tecnologie, visione di filmati e opere artistiche, ascolto di brani 

musicali appartenenti a diverse culture…).  

 

 Psicomotricità  

 

 Progetti e laboratori creativi che includano la musica, il 

teatro, la danza, la cucina, gli sport, il gioco e il 

movimento, l’ambiente, l’arte, il cucito, la fotografia, il 

fumetto, il giardinaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetti eTwinning  

TEACHPEACE: la pace nel mondo come valore universale alla base di ogni democrazia tale 

da favorire la crescita integrale di ogni persona, l’inclusione e la partecipazione attiva per un 

mondo migliore. 
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Il progetto intende raccogliere tutte le iniziative volte a promuove la pace, intesa come benessere 

personale e cooperazione tra popoli e persone. 

 

OCCHI DA MIGRANTE 

 Un laboratorio di lettura - ascolto creato e sviluppato per tutti gli studenti che inevitabilmente 

a scuola “si “allenano” a convivere in una pluralità diffusa. Uno strumento per conoscersi e 

viaggiare fra storie, lingue e culture, per promuovere l’incontro, il dialogo e l’apprendimento 

attraverso la narrazione, l’ascolto e la condivisione in chiave interculturale. 

 

 

 

 


