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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I principi e le linee guida del protocollo discendono dalla seguente normativa di riferimento: 

 Costituzione della Repubblica Italiana 1948 artt. 2, 3, 10 e 34 

 Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, ONU (1948, Parigi) 

 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 
(1950, Roma)  

 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959 

 Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza (1989, New York, ONU) 
 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000, Nizza) 

 “La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri” - MIUR- ottobre 
2007 

 C.M. n. 2/8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 
cittadinanza non italiana 

 C.M. 4233/19 febbraio 2014 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri”  

 Nota MIUR prot. 7443 del 14 dicembre 2014 “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati” 

 Nota MIUR del 9 settembre 2015 “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli 
alunni stranieri e per l’intercultura”. (MIUR, settembre 2015) 

 Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine 
(2017) 

 Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62  
 
 PREMESSA 
 “Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento costitutivo delle nostre società nelle quali 
sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture. L’integrazione piena degli 
immigrati nella società di accoglienza è un obiettivo fondamentale e, in questo processo, il ruolo della 
scuola è primario” (C.M. n.24 , 1 marzo 2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri). 
“I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto persone e, in quanto tali, titolari di diritti e 
doveri che prescindono dalla loro origine nazionale” (Linee guida per l'integrazione degli alunni 
stranieri, 2014). 
L’Istituto Comprensivo Polo Ovest di Lumezzane è stato interessato nell’ultimo anno da un discreto 
afflusso di alunni stranieri, alcuni dei quali al loro primo ingresso in Italia e pertanto anche al primo 
approccio con la lingua italiana.  
Sulla base della normativa di riferimento, valutata la specifica situazione dell'istituto, si rende 
necessario stabilire delle prassi comuni all’interno dello stesso per far sì che questi alunni siano accolti 
e valorizzati in un’ottica interculturale. 
La scuola ha la responsabilità di proporsi come luogo centrale della costituzione e condivisione di 
regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto 
delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla 
formazione della cittadinanza attiva e orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco 
riconoscimento e arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse identità ed appartenenze. Il 
presente Protocollo persegue l’obiettivo di orientare i comportamenti di tutta la comunità scolastica a 
un più facile inserimento degli alunni stranieri. 
Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune, ma anche uno strumento di 
lavoro flessibile, aperto a successive revisioni ed integrazioni sulla base delle esperienze realizzate, dei 
bisogni individuati e delle risorse della scuola. Il D.P.R. n.394/99 all’art.45 attribuisce al Collegio dei 
Docenti compiti deliberativi per l’inserimento e l’iscrizione degli alunni stranieri nelle classi; 
riconfermando tali compiti, la Nota MIUR AOODGSIP R.U. 5593 del 14 settembre 2015, “Diversi da 
chi?” Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, suggerisce di 
definire e deliberare, dei protocolli di accoglienza.  
Il protocollo d’accoglienza racchiude, l’insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso cui  
viene formalizzato il rapporto dell’alunno straniero, degli alunni adottati e degli alunni fuori dalla 
famiglia d’origine e delle loro famiglie con il nostro Istituto e prevede tre ambiti di intervento: 

 l’area amministrativo-burocratica, 

 l’area comunicativo-relazionale, 

 l’area educativo-didattica 
 



FINALITÀ 
Il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri, degli alunni adottati e degli alunni fuori dalla 
famiglia d’origine persegue le seguenti finalità: 

 agevolare l’inserimento degli alunni di nazionalità non italiana, degli alunni adottati e degli 
alunni fuori dalla famiglia d’origine nel sistema scolastico e sociale; 

 definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri, 
degli alunni adottati e degli alunni fuori dalla famiglia d’origine; 

 creare, all’interno dell’Istituto, un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, 
costruendo un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e dell’identità; 

 fornire sostegno e supporto agli alunni stranieri, agli alunni adottati e agli alunni fuori dalla 
famiglia d’origine nella fase di adattamento e facilitarne l’inserimento; 

 facilitare il percorso di orientamento degli alunni stranieri, degli alunni adottati e degli alunni 
fuori dalla famiglia d’origine per il proseguimento degli studi nel secondo ciclo e al fine di 
valorizzare le capacità e le vocazioni reali degli studenti;  

 creare una relazione proficua tra l’Istituto e le famiglie degli alunni con cittadinanza non 
italiana, con gli alunni adottati e con gli alunni fuori dalla famiglia d’origine; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi 
dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

 
 
AREA AMMINISTRATIVO-BUROCRATICA 
Procedure per l’iscrizione e documentazione 
L’iscrizione di alunni con cittadinanza straniera, degli alunni adottati e degli alunni fuori dalla famiglia 
d’origine nelle scuole di ogni ordine e grado avviene nei modi e secondo le stesse condizioni previste 
per gli alunni italiani.  Ricordiamo al riguardo che la normativa  (art. 45 D.P.R. 394/1999) prevede che i 
minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengano 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 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. 

 
Per rendere più agevole alle famiglie l’iscrizione degli alunni stranieri, viene individuato, tra il 
personale di segreteria, un assistente amministrativo incaricato per garantire continuità e specificità 
al servizio. 
Al primo ingresso della famiglia a scuola, l’assistente amministrativo:  

 richiede alla famiglia i documenti sanitari, scolastici e fiscali. Vengono richiesti e fotocopiati i 
documenti di identità dell’alunno e del genitore, il codice fiscale dell’alunno e del genitore, i 
certificati attestanti le vaccinazioni1, il permesso di soggiorno, i documenti scolastici pregressi 
o, in caso di loro assenza, una dichiarazione del genitore sul percorso scolastico dell’alunno.   

Si ricorda che i minori stranieri privi di documentazione, ovvero in possesso di documentazione 
irregolare o incompleta vengono comunque iscritti, poiché “la posizione di irregolarità non influisce 
sull’esercizio del diritto all’istruzione. Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare 
la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, 
stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge”2 

 Procede all’iscrizione dell’alunno (senza indicazione della classe e della sezione). 

 Trasmette al Dirigente Scolastico e ai referenti per l’Inclusione e per l’Intercultura. 
 
 
 
 

                                                           
1 L’obbligo vaccinale, come riportato nella Legge 119/2017 (conversione del DL 73/2017) riguarda anche i 
minori stranieri non accompagnati (minori non aventi cittadinanza italiana che si trovano per qualsiasi ragione 
nel territorio italiano, privi di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o altri adulti per loro 
legalmente responsabili). 
2 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2014 
 



 
AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE 

1. Prima conoscenza dell’alunno straniero, dell’alunno adottato e dell’alunno fuori dalla famiglia 
d’origine e delle loro famiglie 
 

Il Dirigente scolastico, predispone, in base all'ordine di scuola coinvolto, una Commissione di 
accoglienza/valutazione. 
La Commissione: 

 Analizza la documentazione acquisita dalla segreteria, con particolare attenzione nei confronti 
della situazione scolastica pregressa dell’alunno. 

 Si documenta sul sistema scolastico in vigore nel Paese d’origine dell’alunno. 

 Effettua, se possibile, un colloquio con la famiglia. Durante il colloquio, che potrebbe 
prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, anche la presenza di un docente di lingua 
straniera, la commissione raccoglie tutte le informazioni necessarie su situazione familiare, 
storia personale e scolastica e situazione linguistica dell’alunno per meglio individuare 
particolari bisogni e necessità. A tal fine si utilizzerà la scheda allegata (All. 1: scheda primo 
colloquio). 

 Fa svolgere all'alunno prove di accertamento linguistico e di verifica di competenze afferenti 
all’area logico-matematica e all’area tecnico-artistica. 

 
Per necessità comunicative con le famiglie degli alunni stranieri frequentanti l’istituto, di tipo urgente, 
e nell’impossibilità di prevedere la presenza del mediatore culturale, è possibile ricorrere ad un 
alunno straniero frequentante l’istituto che abbia comprovate competenze linguistiche. 
 
 
AREA EDUCATIVO-DIDATTICA 

1. Proposta di assegnazione alla classe 
 
Attraverso il primo colloquio con la famiglia e il mediatore linguistico culturale potranno essere 
rilevate le abilità di base utili ad una corretta assegnazione della classe. 
La Commissione:  

 Propone, sulla scorta di tutti gli elementi raccolti e delle prove di accertamento, la classe di 
inserimento del nuovo alunno, tenendo presente la normativa in vigore. Il “fattore età” 
richiede una grande attenzione da parte della commissione, dal momento che l’inserimento 
dell’alunno in una classe inferiore risulta penalizzante per l’alunno stesso, se disposto 
solamente facendo riferimento ad una inadeguata padronanza della lingua italiana, poiché gli 
alunni hanno bisogno di una esposizione all’italiano dei coetanei e a modelli sociali adeguati 
all’età. L’eventuale slittamento di un anno su una classe immediatamente precedente va 
ponderato in maniera attenta in relazione ai benefici che potrebbe apportare e dopo aver 
sentito la famiglia. 

 
Qualora si proponga l’inserimento in una classe immediatamente precedente o successiva rispetto 
all’età anagrafica, nella prima seduta utile, il Collegio ratifica la decisione, esplicitandone le 
motivazioni. 

 Predispone un incontro con i docenti del team/consiglio di classe per fornire loro tutte le 
informazioni necessarie riguardanti l’alunno neo-iscritto e per concordare il giorno di ingresso 
in aula, in modo che la classe sia informata dell’arrivo del nuovo alunno e coinvolta nella sua 
accoglienza. 

 Individua, insieme ai docenti della classe, sulla base delle risorse disponibili, percorsi di 
facilitazione a livello didattico (uso di materiali facilitanti l’apprendimento, quali materiali 
visivi, musicali, grafici, mappe per contestualizzare, modalità di semplificazione dei testi). 

 
Il Dirigente Scolastico dispone, in collaborazione con lo Staff, la sezione di inserimento, tenendo conto 
del numero massimo di alunni consentito in rapporto alla capienza dell’aula, del numero massimo di 
alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri, di alunni adottati e di alunni fuori dalla 

famiglia d’origine e del grado di complessità delle classi (presenza di alunni diversamente abili, 
presenza di alunni BES non certificati, presenza di alunni ripetenti, dinamiche di gruppo particolari) e 
di quanto indicato nella C.M. 2/2010, “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le 
scuole e formazione delle classi”: (...)il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in 



ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una 
equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso 
territorio(...)”. All’atto di assegnazione alla classe si presterà attenzione che vi sia eterogeneità delle 
cittadinanze nella composizione della stessa. 
Verrà prestata particolare attenzione alla scelta della classe nel caso di alunni in età corrispondente 
all’inizio di un nuovo ciclo scolastico. 
 

2. Inserimento nella classe 
 

Al fine di creare un buon clima di accoglienza dell’alunno in classe è opportuno che i docenti del 
team/consiglio di classe: 

 Informino la classe dell’arrivo del nuovo alunno, creando un clima di positiva attesa. Tale 
azione si può concretizzare, ad esempio, fornendo agli alunni informazioni sulla nazionalità del 
nuovo compagno, svolgendo delle attività di ricerca sul suo Paese di origine, individuando uno 
o più alunni tutor che affiancheranno l’allievo nell’attività di conoscenza della scuola e che lo 
aiuteranno nel gestire le attività scolastiche (organizzazione del diario, organizzazione 
dell’orario) 

 Dedichino del tempo alla preparazione di attività di accoglienza, predisponendo, se possibile, 
parole di benvenuto nella lingua d’origine. I docenti, nella persona del coordinatore di classe, il 
primo giorno in cui l’alunno frequenterà la scuola, lo accoglieranno facendogli conoscere gli 
spazi dell’ambiente scolastico e le loro funzioni, chiarendo gli orari d’entrata e d’uscita e 
l’organizzazione delle ore di lezione. Se l’alunno è neoarrivato sarà richiesta la presenza di un 
mediatore culturale; laddove ciò non fosse possibile, i docenti richiederanno la collaborazione 
di un alunno tutor dalle comprovate abilità linguistiche. La presenza dell’alunno tutor può 
svolgere anche una funzione di rassicurazione per l’alunno neo-arrivato. 

 Osservino, nei primi due mesi di scuola, i comportamenti dell’alunno e li registrino, rilevando 
eventuali bisogni specifici di apprendimento. Nella prima fase di inserimento scolastico i 
docenti dovranno fornire all’alunno gli strumenti linguistici atti a partecipare ad alcune attività 
comuni alla classe, insegnando l’italiano utile alla socializzazione in generale: l’alunno deve 
imparare a comunicare con i docenti e con i compagni, apprendendo il lessico della 
conversazione, imparando a richiamare l’attenzione, a fare domande semplici, a denominare 
oggetti e azioni, a rispondere a richieste e comandi. 

 Individuino, insieme ai dipartimenti disciplinari, i nuclei fondanti delle discipline. 

 Predispongano l’eventuale percorso didattico personalizzato, definendo gli obiettivi trasversali 
e disciplinari, anche attraverso un adattamento della programmazione di classe. 

Ogni docente del team/consiglio di classe, ciascuno per la propria disciplina, individuerà modalità di 
semplificazione o facilitazione linguistica, in modo da permettere all’alunno di acquisire i concetti 
espressi anche con una minima conoscenza dell’italiano. Questo percorso non deve necessariamente 
sfociare nella formalizzazione di un PDP che accompagni l’alunno durante tutto il percorso di studi. 
In caso di alunni di prima immigrazione si possono temporaneamente escludere dal curricolo alcune 
discipline che presuppongono un’ampia competenza linguistica: durante queste ore l’alunno, 
compatibilmente con le risorse dell'Istituto/plesso/classe, svolgerà attività di alfabetizzazione o 
consolidamento linguistico. Tutti i docenti del team/consiglio di classe saranno responsabili, 
all’interno della propria disciplina, dell’apprendimento dell’italiano L2. 
 



INDICAZIONI GENERALI 
 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione degli alunni stranieri, degli alunni adottati e degli alunni fuori dalla famiglia d’origine va 
pensata nel contesto del percorso delineato dal protocollo di accoglienza e deve avere carattere 
orientativo e formativo, puntando alla promozione della globalità della persona. 
La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri, con gli alunni adottati e con gli alunni fuori 
dalla famiglia d’origine neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati 
nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e 
alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di 
ingresso. 
Valutato il livello scolastico e formativo di partenza, sia per gli alunni neo arrivati sia per quelli 
immigrati da più tempo o nati in Italia, sia per gli alunni adottati e per gli alunni fuori dalla famiglia 
d’origine neo-arrivati, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, ove ritenuto necessario 
dai docenti dell’equipe pedagogica o del consiglio di classe, viene predisposto un piano di studio 
personalizzato. 
La famiglia va informata sulle scelte dei docenti, necessarie per l’inserimento nel nuovo contesto 
scolastico, per l’acquisizione della lingua italiana e per il successo formativo dell’allievo. 
 
La normativa 
Per ciò che concerne la programmazione disciplinare e la valutazione degli alunni stranieri si mette in 
rilievo quanto suggerito dalla normativa vigente. 
 
DPR 394/1999: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero  
Art. 45: Iscrizione scolastica 
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente 
dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani.  
2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle 
scuole di ogni ordine e grado. 
4. Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il 
necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 
interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, 
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e 
della pratica della lingua italiana può essere altresì realizzato mediante l’attivazione di corsi intensivi 
di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di 
insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 
1) La  valutazione  ha per  oggetto  il  processo  formativo  e  i risultati  di  apprendimento  delle  

alunne  e  degli  alunni,  delle studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità  formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento  degli  apprendimenti  e  al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  

2) La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui 
ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n.  89; è effettuata dai 
docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  

3) I minori con cittadinanza non italiana presenti sul  territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, 
come  previsto  dall'articolo 45 del DPR 394/1999 e sono valutati nelle forme e nei modi previsti 
per i  cittadini italiani.   
 
 
 



 
 
Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (Nota Miur 2014) 
É prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle 
Indicazioni nazionali per i 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 competenze essenziali acquisite. 
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di 
chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome 
e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoni, anche attraverso strumenti di 
lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana 
necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua 
e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico 
personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). 
Dunque la correttezza dell’affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni 
stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla 
cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. 
 
 
Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota MIUR  2014) 
Accogliere un bambino adottato significa fondamentalmente accogliere la sua storia: dare spazio per 
narrarla, acquisire strumenti per ascoltarla, trovare e costruire dispositivi idonei a darle voce e 
significato.  
Bisogna prevedere, nei casi di alunni adottati, la possibile elaborazione del PDP in ogni momento 
dell’anno. Al riguardo appare utile rammentare che l’eventuale elaborazione di un PDP ha lo scopo di 
attivare percorsi personalizzati che tengano conto della speciale attenzione richiesta nei casi di alunni 
adottati. 
In ogni caso, ciò non comporta l’adozione di misure dispensative o di strumenti compensativi (tranne 
nel caso in cui siano diagnosticati anche disturbi specifici dell’apprendimento). 
Particolare attenzione si dovrà prestare a: 
-Iscrizione: la presentazione della domanda di iscrizione online è consentita anche in mancanza del 
codice fiscale. Una funzione di sistema, infatti, permette la creazione di un “codice provvisorio” [così 
come per gli alunni stranieri], che, appena possibile, l’istituzione scolastica cui è diretta l’iscrizione on 
line dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  
È consentito alle famiglie -sia nei casi di adozione nazionale che internazionale- di iscrivere ed inserire 
i figli a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la chiusura delle procedure online, 
presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta. 
-Tempi di inserimento: per I bambini tra i cinque e i sei anni di età che presentano particolari fattori 
di vulnerabilità è prevista la possibilità di deroga dall'iscrizione alla prima classe della primaria al 
compimento dei sei anni e la possibilità di rimanere un anno in più nella scuola dell’Infanzia.  
-Scelta della classe di ingresso: la scelta della classe d'inserimento dovrà tener conto delle 
informazioni raccolte nella fase di dialogo Scuola-Famiglia. Il Dirigente deciderà la classe 
d'inserimento in accordo con la famiglia, recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che 
seguono il minore.  
-Documentazione: le scuole sono tenute ad accettare la documentazione in possesso della famiglia 
(rilasciata dai Paesi di provenienza, dalla Commissione delle Adozioni Internazionali, dal Tribunale per 
i Minorenni) anche quando la medesima è in corso di definizione.  
-Documenti sanitari: la scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni 
obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.  
La mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza.  
In ambito comunicativo-relazionale, invece, l’istituzione scolastica dovrà prestare attenzione a: 
-Adozioni internazionali: il passaggio dalla Lingua1 alla Lingua2 
ll rafforzamento della padronanza linguistica è fondamentale e va portato avanti non solo all'inizio, 
ma anche nelle fasi più avanzate del percorso scolastico, che richiedono competenze linguistiche 
sempre più raffinate.  
L’esperienza indica quale fattore facilitante l’affiancamento all’alunno adottato, soprattutto se neo 
arrivato, di un compagno tutor e, se possibile, di un facilitatore linguistico.  



Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno 
adottato internazionalmente non prima di dodici settimane dal suo arrivo in Italia. Mentre nella 
scuola secondaria è auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di 
quattro/sei settimane dal suo arrivo in Italia.  
 
 
Linee guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine (Nota 
MIUR 2017) 
Le presenti Linee Guida intendono fornire al personale scolastico elementi di conoscenza 
generalizzata del sistema di tutela dei minorenni (organizzazione dei servizi sociali, tribunale per i 
minorenni, servizi di accoglienza etc.) e indicazioni generali utili a garantire, nell'istruzione, le pari 
opportunità per gli alunni temporaneamente allontanati dalla loro famiglia di origine.  
Le alunne e gli alunni temporaneamente fuori dalla famiglia di origine riguardano: 
-Le alunne e gli alunni in affidamento familiare  
-Le alunne e gli alunni ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione  
-Le alunne e gli alunni stranieri non accompagnati  
-Le alunne e gli alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in 
ambito penale  
La scelta della classe d'inserimento è proposta dal Dirigente al collegio dei docenti/classe/interclasse, 
tenendo conto delle indicazioni degli affidatari, del tutore o del responsabile della struttura nel caso 
in cui il tutore non sia stato ancora nominato, e recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che 
seguono il minore. L'individuazione del contesto-classe dovrà inoltre tener conto delle capacità 
inclusive e di flessibilità dei docenti che verranno direttamente interessati dal processo di accoglienza.  
Deve essere considerata anche la possibilità, in casi particolari e motivati, di inserire l'alunno in una 
classe inferiore di un anno a quella corrispondente all'età anagrafica.  
 
 

Criteri per la valutazione 
La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare 
di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si 
avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili 
alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso. 
Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare alcuni indicatori comuni: 

 il percorso scolastico pregresso; 

 gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza; 

 il   progresso dell'alunno in rapporto alle  sue  potenzialità  e  ai livelli di  apprendimento  
iniziali; 

 la motivazione ad apprendere; 

 la regolarità della frequenza; 

 l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche; 

 la progressione e le potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento; 

 indispensabile diventa la funzione proattiva della valutazione che riconosce ed evidenzia i 
progressi, anche piccoli, compiuti dall'alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, 
cerca di far crescere in lui le "emozioni di riuscita" che rappresentano il presupposto per le 
azioni successive. 

Inoltre è indispensabile tener conto: 

 dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono 
parte  integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare; 

 delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, 
relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe (cfr. prospetto 
Valutazione intermedi finale) 

 
I docenti della classe, nel caso di: 

 allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato, 

 allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, 

 allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine, 

 allievi non alfabetizzati in lingua d’origine, 



considerano che “i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine 
dell’anno scolastico” soprattutto nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai 
compagni di classe. 



In linea di massima possono essere necessari alcuni mesi per l’apprendimento dell’italiano L2 utile 
alla comunicazione di base e un lungo periodo per l’apprendimento della lingua veicolare di studio 
per apprendere i contenuti disciplinari.  
 
Valutazione intermedia: 

Piano personalizzato   
(con adattamento in tutte o 
solo in alcune discipline) con 
possibilità di: 
 
 -usare la lingua straniera, in 
un primo tempo, come lingua 
veicolare;    
    
-sostituire la seconda lingua 
straniera con insegnamento 
italiano L2 (C.M. 4 del 
15/01/09). 

Ipotesi a: 
Non valutato in alcune 
discipline con motivazione 
riportata nel documento di 
valutazione del I 
quadrimestre: “La valutazione 
non viene espressa in quanto 
l’alunno si trova nella prima 
fase di alfabetizzazione in 
lingua italiana”. 
 

Ipotesi b: 
Valutazione espressa in 
riferimento agli obiettivi 
esplicitati nel piano 
personalizzato.  
Nel verbale di scrutinio va 
riportata la seguente dicitura: 
“La valutazione espressa si 
riferisce al percorso personale 
di apprendimento in quanto 
l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua 
italiana” 
 

   
Valutazione finale: 

Piano personalizzato  
(con adattamento in tutte o alcune 
discipline)  
- Indipendentemente dalle lacune 
presenti, i docenti valutano i positivi 
progressi compiuti e le potenzialità 
di sviluppo di ciascun alunno  
-Il raggiungimento del livello A1 / A2 
QCER può essere considerato uno 
degli indicatori positivi, ma non 
vincolanti, per la continuazione del 
percorso scolastico.  
-Valutazione che rispetti tempi di 
apprendimento/acquisizione delle 
varie discipline, come da P.D.P. 
 

 
- Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi 
esplicitati nel piano Personalizzato.  
 
-L’alunno viene ammesso alla classe successiva in base 
agli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai 
progressi compiuti. 
Nel verbale di scrutinio va riportata la dicitura: “La 
valutazione espressa si riferisce al percorso personale di 
apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana” [*] 
 
 

[*] Per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad 
esempio, educazione artistica, educazione fisica, lingua straniera conosciuta …), si potrà procedere 
alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse 
 
 
 
 
 
 
 



ORIENTAMENTO 
“Per tutti gli studenti la scelta del percorso formativo è cruciale nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado a quella di secondo grado e, successivamente, nella fase del post 
diploma. 
Per le famiglie di origine straniera, il problema dell’orientamento nasce già con la scuola 
dell’infanzia… È in particolare per loro che la scuola dell’infanzia riveste un ruolo per la 
socializzazione e per un corretto apprendimento della lingua italiana”. 
“È della massima importanza che nelle attività di orientamento le scuole e gli insegnanti curino 
con grande attenzione l’informazione delle famiglie straniere sulle diverse opzioni e opportunità 
formative, dedicando al rapporto con i genitori stranieri modalità e tempi specifici, incoraggiando 
sempre scelte coerenti con le capacità e le vocazioni effettive dei ragazzi” (Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 2014). 
 
“La scuola predispone, nell’ambito delle iniziative di orientamento, la comunicazione informativa 
rivolta a tutti gli studenti, al fine di fare conoscere le opzioni e le opportunità di istruzione, 
formazione e assistenza del territorio. Tale funzione è di particolare rilevanza per gli alunni fuori 
alla famiglia di origine e per gli studenti di origine straniera che presentano elevati tassi di 
dispersione scolastica. La tipologia di educazione e formazione offerta deve essere 
specificatamente ritagliata sugli specifici bisogni ed esigenze dei ragazzi e in base ai loro desideri 
che devono essere ascoltati e accolti. 
La scuola secondaria di primo grado, attraverso il referente per l’inclusione: 

 promuove e sostiene accordi, anche a livello territoriale, tra istituti, enti di formazione e 
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), per consentire l’acquisizione del titolo 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione per le ragazze e i ragazzi stranieri accompagnati o 
non accompagnati, iscritti alla scuola secondaria di secondo grado che ne siano privi, 
valorizzando il riconoscimento di crediti che consentano di abbreviare il percorso; 

 segnala, appena ne ravvisa la necessità, eventuali casi di alunni in situazione di difficoltà 
scolastica e rischio di abbandono, per i quali è necessario attivare progetti di supporto per 
l’antidispersione o colloqui di orientamento nella scuola, finalizzati all’inserimento nella 
formazione professionale o nel mondo del lavoro; 

 si impegna a coordinare con gli enti preposti i percorsi di formazione professionale validi 
per assolvere al diritto-‐dovere di istruzione e formazione, al fine di potere accordare la 
validità della frequenza dell’anno scolastico e quindi ammettere allo scrutinio tutti gli 
alunni iscritti al primo anno (indipendentemente dall’esito) che siano stati avviati ai 
percorsi di Formazione Professionale per assolvere al diritto dovere di istruzione e 
formazione” (Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla 
famiglia di origine, 2017). 

 
“Attenzione va inoltre dedicata al percorso di orientamento che prelude alla scelta della scuola 
secondaria di secondo grado. Il successo scolastico dei ragazzi adottati varia da caso a caso, ma 
può accadere che quanto insito nella loro storia adottiva possa rendere difficoltoso il 
raggiungimento di obiettivi di apprendimento a cui, peraltro, genitori e ragazzi aspirerebbero. Se 
l'orientamento scolastico è uno dei compiti fondamentali della scuola secondaria di primo grado, 
ciò vale maggiormente per gli alunni con storie differenti e piene di criticità (tra cui alcuni ragazzi 
adottati) per i quali va curato con particolare attenzione attraverso un iter che, snodandosi per 
l'intero triennio, aiuti a comprendere quale percorso scolastico consentirà a ciascuno di sfruttare 
le proprie doti e potenzialità. L'inserimento in un percorso scolastico rispondente alle proprie 
capacità e attitudini porta tutti gli adolescenti (e quindi anche gli adolescenti adottati) a una 



corretta riflessione su di sé e a un rafforzamento della sicurezza personale. Aspettative troppo 
elevate possono generare ansia e senso di inadeguatezza, che rischiano di esprimersi 
nell'isolamento e nella chiusura rispetto al gruppo classe e agli insegnanti, o in una spirale di 
atteggiamenti provocatori e trasgressivi. Aspettative troppo basse, d’altra parte, possono 
confermare i ragazzi in una percezione di sé svalutata. L'esperienza insegna che troppo spesso 
scelte scolastiche non ben ponderate finiscono per minare l'autostima ed esasperare le crisi 
adolescenziali” Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota 
MIUR  2014). 
 
L’Istituto porrà particolare attenzione a questi momenti cruciali dell’Orientamento. 
 
 
 
 
 
 


