
 

 
 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA NEOARRIVATI 

O DI RECENTE IMMIGRAZIONE 
AA.SS. 2020/2021-2022/2023 

 

 “La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione 

delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore 

irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti dei bambini e dei ragazzi di 

cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione”. 

Indicazioni nazionali 2012 

 

 

Premessa  
 

Il “Protocollo di Accoglienza” è uno strumento operativo che contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti 

l’iscrizione, l’accoglienza e l’inserimento degli alunni NAI. Con questa sigla si intendono comunemente gli 

alunni con cittadinanza non italiana neoarrivati in Italia con nulla o scarsa conoscenza della lingua italiana. 

La presenza di minori NAI nel nostro Istituto ci chiede di mettere in gioco strategie organizzative e strumenti 

operativi per realizzare un’accoglienza “competente” nei confronti nei nuovi alunni e delle loro famiglie. 

La finalità di questo strumento di lavoro è quella di presentare le modalità con le quali affrontare e facilitare 

le procedure di inclusione, imponendo all’Istituto un’attenta riflessione sui temi dell’accoglienza, 

dell’apprendimento della lingua italiana come lingua seconda e sul confronto tra culture diverse. 

Il PdA è un documento che viene discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti nella prima seduta utile e 

costituisce un elemento fondamentale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

La sua attuazione consente di applicare in modo operativo le indicazioni normative, in particolare l’art. 45 del 

DPR 394 del 1999 e le Linee guida del MIUR sull’integrazione degli alunni stranieri del 2014. 

Esso costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle 

esigenze, delle risorse delle scuole, o di nuove indicazioni normative.  

Il presente documento avrà una durata triennale.  

 

Finalità 
 

Il PdA si propone di: 

• definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni con cittadinanza 

non italiana; 



 

• facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altre nazionalità nel nostro sistema scolastico e sociale; 

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

• promuovere le competenze linguistiche degli alunni NAI; 

• favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena integrazione; 

• costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni alunno; 

• favorire un rapporto collaborativo con le famiglie; 

• promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

 

Il PdA delinea prassi condivise di carattere: 

• amministrativo-burocratico-informativo, che riguardano l’iscrizione e l’inserimento a scuola; 

• comunicativo-relazionale, riguardante i compiti degli operatori scolastici e le fasi dell’accoglienza 

a scuola; 

• educativo-didattico, che traccia le fasi relative all’assegnazione della classe e all’insegnamento 

dell’italiano L2; 

• sociale, che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio. 

 

Nel concreto il seguente Protocollo contiene criteri, principi, indicazioni pratiche riguardanti: 

1. L’iscrizione e l’accoglienza 

2. La scelta della classe 

3. L’inserimento 

4. La valutazione 

  



 

1. L’iscrizione e l’accoglienza 
 

Questa prima fase è gestita dal personale di segreteria e dalla docente FS BES/stranieri.  

Vengono espletate le pratiche amministrative, assistendo la famiglia nella compilazione del modulo di 

iscrizione, comprensivo delle informazioni relative alla scelta dell’insegnamento della religione 

cattolica/attività alternativa e di altra eventuale modulistica e ricevendo da essa la documentazione 

necessaria. 

In questa occasione avviene anche il primo colloquio conoscitivo con la famiglia, alla quale vengono fornite 

informazioni sull’organizzazione scolastica: 

• orario scolastico; 

• materiale occorrente; 

• progetti a cui l’Istituto o la classe aderisce; 

• modalità di comunicazione scuola-famiglia; 

• colloqui; 

• norme relative alla frequenza; 

• regole generali di vita dell’Istituto; 

• … 

 

Vengono inoltre raccolte informazioni sull’alunno e la sua famiglia: 

• conoscenze linguistiche; 

• situazione familiare e progetto migratorio; 

• percorso scolastico pregresso; 

• … 

Per la raccolta di queste informazioni la docente FS stranieri compila una “Scheda di primo colloquio” (vedi 

Allegato 2), che verrà consegnata agli insegnanti della classe designata affinché questi possano accedere 

subito a tutte le informazioni principali riguardo al nuovo alunno (recapiti, paese d’origine, esigenze 

educative particolari, diete, problemi sanitari, ecc.).  

 

2. La scelta della classe 
 

Secondo le indicazioni del DPR 394/1999 “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla 

classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata 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.” 

 

Nell’assegnazione dell’alunno alla classe, si cercherà di tenere in considerazione: 

• il numero di alunni stranieri presenti; 

• l’indice di complessità delle classi (presenza di alunni con disabilità, con BES, ecc.);  

• il numero complessivo degli allievi di ogni classe; 



 

• la presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese, evitando però la costituzione 

di sezioni con predominanza di minori della stessa nazionalità. 

 

Per la scelta della sezione la docente FS stranieri interpella il dirigente scolastico e, se necessario, sente il 

parere dei coordinatori di plesso e dei presidenti di interclasse. 

Per quanto riguarda la scuola primaria i neoiscritti verranno inseriti nel plesso di bacino come indicato 

dall’anagrafe scolastica. 

 

3. L’inserimento 
 

Gli alunni della classe designata vengono informati dell’arrivo di un nuovo compagno, così da creare un 

clima positivo e accogliente. Dove possibile si individua un compagno che possa svolgere una funzione di 

tutor.  

Nella scuola primaria, per i primi giorni, l’inserimento prevede la frequenza con orario ridotto. Questo potrà 

essere variabile, sulla base della risposta dell’alunno all’inserimento e di una valutazione dello stesso da 

parte dei docenti di classe.  

 

I docenti del Team/Consiglio di Classe, durante le prime settimane dall’inserimento nella classe: 

• aiutano il nuovo alunno a conoscere gli spazi della scuola, i tempi e i ritmi; 

• facilitano la comprensione dell’organizzazione delle attività;  

• favoriscono l’integrazione nella classe, promuovendo attività individualizzate e in piccolo gruppo; 

• verificano le competenze del nuovo arrivato, individuando punti di forza, bisogni specifici ed 

eventuali difficoltà; 

• individuano modalità di semplificazione/facilitazione linguistica per ogni disciplina e di adattamento 

dei programmi curricolari;  

• approntano un percorso educativo e didattico personalizzato da formalizzare, se lo riterranno 

opportuno, in un Pdp. (vedi Allegato 3) 

Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 del DPR 394/1999, che 

qui si riporta recita:  

 “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 realizzata altresì mediante 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.” 

Alla luce di ciò risulta evidente come il primo anno di inserimento scolastico dell’alunno straniero neoarrivato 

sarà in particolare dedicato all’apprendimento o al consolidamento della lingua italiana, obiettivo prioritario 

poiché fornisce gli strumenti linguistici indispensabili alla partecipazione alle attività comuni e alla 

socializzazione nell’ambiente.  

Pertanto verranno organizzati laboratori e percorsi di alfabetizzazione in italiano L2 sulla base delle risorse 

disponibili (Fondi Aree a forte processo immigratorio, Laboratori di Italiano L2 del Comune di Milano, ore di 

contemporaneità o di avanzo o ricavate grazie alla flessibilità oraria). 



 

 

4. La valutazione 
 

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo 

scolastico, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Agli 

alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane si applicano tutte le recenti disposizioni normative (D.Lgs. 

62/2017, D.M. 741/2017, D.M. 742/2017, C.M. 1865/2017, Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 con 

relative Linee guida): 

- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base dei criteri definiti dal 

Collegio dei Docenti; 

- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo 

grado e dell’obbligo d’istruzione; 

- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai 

sensi della legge 104/1992 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 

170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 

dicembre 2012. 

 

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o 

non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di 

certificazione, ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli 

studenti. 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo-

arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri, emanate dal MIUR (19 febbraio 2014). 

Alla luce della sopracitata normativa si stabiliscono le seguenti indicazioni e criteri: 

a) Per il Team docenti/Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno 

scolastico, per i quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a 

punto curricolare, diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli 

esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In 

questo contesto va privilegiata conseguentemente la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, 

prendendo in considerazione innanzitutto il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 

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

b) In particolare, il Team docenti/Consiglio di classe potrà decidere che gli alunni stranieri in accoglienza, i 

quali non conoscendo la lingua italiana partono da un’evidente situazione di svantaggio, possano avere una 

valutazione centrata in primo luogo nelle materie pratiche e quindi meno legate alla lingua come strumento 

di studio, quali: educazione fisica , educazione musicale, arte e immagine, tecnologia e, per alcuni snodi, 

matematica. 

c) Il lavoro svolto dagli alunni stranieri nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 

integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, qualora 

durante tale attività sia possibile anche l’apprendimento di contenuti. Tale attività di alfabetizzazione sarà 

quindi oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di 

alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curriculare. 

d) Nel caso in cui l’alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese–francese–

spagnolo), essa almeno in una prima fase può essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei 



 

contenuti e la loro esposizione. 

e) Il Team docenti/Consiglio di classe coinvolge la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e 

prevede, se utile, la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la 

consegna delle schede di valutazione. 

f) Nella valutazione finale, per il passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, il 

riferimento necessario è alla previsione di sviluppo formativo dell’alunno, al suo aver adeguatamente 

raggiunto gli obiettivi trasversali ed educativi, quali l’impegno, la partecipazione, la progressione 

nell’apprendimento. 

L’Istituto, infine, nella valutazione dell’alunno di lingua nativa non italiana, riconoscendo il valore del 

plurilinguismo considera la conoscenza della lingua madre un valore ed una competenza di cui tenere conto.  

  



 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

MIUR C.M. n. 205, 2 luglio 1990 - La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale 

MIUR C.M. n. 73, 2 marzo 1994 - Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale 
delle scuole 
 
L. n. 40, 6 marzo 1998 - Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione di straniero 
Art. 36: "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; 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…") 
 
D.P.R. n. 394/1999 art.45 - Iscrizione scolastica minori stranieri 

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

MIUR 23 ottobre 2007 - Documento di Indirizzo. La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione 
degli alunni stranieri 
 
MIUR C.M. n. 2, 8 gennaio 2010 - Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 
cittadinanza non italiana 
 
MIUR D.M. n. 254, 16 novembre 2012 - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione  
 
MIUR Direttiva Ministeriale, 27 dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 
 
MIUR C.M. n. 8, 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 C.M. n. 4233, 19 febbraio 2014 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

Nota MIUR prot. n. 5535, 9 settembre 2015, - Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli 
alunni stranieri e per l'intercultura 
 
 



 

Allegato 1 
 

I.C. VITTORIO LOCCHI - DATI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

 

A.S. 2017/2018 

SCUOLA PRIMARIA V. LOCCHI 

alunni iscritti 327 

alunni con cittadinanza non italiana 108 di cui 8 NAI 

 

SCUOLA PRIMARIA DUCA DEGLI ABRUZZI   

alunni iscritti 495 

alunni con cittadinanza non italiana 38 di cui 6 NAI 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CASSINIS  

alunni iscritti 330 

alunni con cittadinanza non italiana 59 di cui 8 NAI 

Tot. alunni con cittadinanza non italiana 205 di cui 22 NAI 

 

 

A.S. 2018/2019 

 

SCUOLA PRIMARIA V. LOCCHI  

alunni iscritti 339  

alunni con cittadinanza non italiana 115 di cui 14 NAI 

 

SCUOLA PRIMARIA DUCA DEGLI ABRUZZI  

alunni iscritti 487  

alunni con cittadinanza non italiana 25 di cui 1 NAI 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CASSINIS  

alunni iscritti 353  

alunni con cittadinanza non italiana 72 di cui 5 NAI 

Tot. alunni con cittadinanza non italiana 212 di cui 20 NAI 

 

 

A.S. 2019/2020 

 

SCUOLA PRIMARIA V. LOCCHI  

alunni iscritti 389  

alunni con cittadinanza non italiana 106 di cui 2 NAI 

 

SCUOLA PRIMARIA DUCA DEGLI ABRUZZI  

alunni iscritti 503  

alunni con cittadinanza non italiana 29 di cui 4 NAI 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CASSINIS  

alunni iscritti 358  

alunni con cittadinanza non italiana 82 di cui 4 NAI 

Tot. alunni con cittadinanza non italiana 217 di cui 10 NAI 

 

  



 

Allegato 2 

ISCRIZIONE DI UN ALUNNO/A CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
SCHEDA DI PRIMO COLLOQUIO 

 
 

L’ALUNNO/A 

Cognome ______________________________________________________ 

Nome _________________________________________________________ 

Nazionalità ______________________________________________ 

Luogo e data di nascita __________________________________________ 

Data di arrivo in Italia (mese – anno) _______________________________ 

Scolarità nel paese di origine (se utili indicare le caratteristiche del sistema scolastico 

del paese d’origine) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Livello di conoscenza della lingua italiana 

______________________________________________________________________ 

Religione ________________________________________________________ 

 � Esonero dall’insegnamento della religione cattolica 

Esigenze dietetiche e/o problemi sanitari 

______________________________________________________________________ 

Particolari esigenze o bisogni educativi dell’alunno/a 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

LA FAMIGLIA 

Padre 

Cognome _____________________________ Nome ___________________________ 

Data di arrivo in Italia ______________________________ 

Professione ________________________________ 
 

 

Conoscenza della lingua italiana ____________________________________________ 

 

Madre 



 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________ 

Data di arrivo in Italia ______________________________ 

Professione ________________________________ 

Conoscenza della lingua italiana ____________________________________________ 

Fratelli e/o sorelle (o altri familiari conviventi) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO ___________________________________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

NOTE 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE (se utili specificare le motivazioni della scelta)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

DATA DI INIZIO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA E SCANSIONE ORARIA IN 

CASO DI INSERIMENTO GRADUALE  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 
 
  

 
DATA _______________ DOCENTE COMPILATORE _________________________ 

  



 

Allegato 3 

 
 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

PER ALUNNI/E STRANIERI/E DI RECENTE IMMIGRAZIONE 
 

Plesso: 

Classe: 

Anno Scolastico:  

 

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO/A 
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Nazionalità  

Lingua materna  

Lingua parlata in casa con i familiari  

Altre lingue conosciute  

Mese e anno di ingresso in Italia  

Scolarità pregressa  

Scuole e classi frequentate in Italia  

Composizione del nucleo familiare  

Informazioni fornite dalla famiglia  

 

  



 

2. TIPOLOGIA DEL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE1 
 

A) … Alunno NAI (si intendono gli alunni stranieri neoarrivati non italofoni inseriti a 

scuola da meno di due anni). 

B) … Alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio (si intendono gli alunni che 

hanno superato la prima alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle 

competenze nella lingua italiana tali da poter affrontare le materie di studio). 

C) … Alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella 

lingua italiana ed in particolare in quella dello studio. 

Eventuali altre informazioni che gli insegnanti ritengono utili ……………………............……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
3. VALUTAZIONE SINTETICA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN 
INGRESSO2 
 

Comprensione orale 

Non comprende  

Conosce il significato di alcuni vocaboli  

Comprende semplici frasi riferite a esperienze quotidiane  

Comprende frasi più complesse   

Produzione orale 

Non comunica  

Utilizza parole  

Produce frasi minime  

Produce frasi più articolate  

Comprensione del testo scritto 
(da compilarsi nel momento in cui l’alunno conosce i grafemi) 

Legge ma non comprende  

Decodifica e comprende alcuni vocaboli  

                                                             
1Mettere una X al posto dei puntini. 
2Indicare con una X. 



 

Comprende semplici frasi  

Comprende frasi più articolate  

Produzione del testo scritto 
(da compilarsi nel momento in cui l’alunno conosce i grafemi) 

Copia ma non sa produrre  

Si esprime attraverso parole-frase  

Produce frasi minime  

Produce frasi più articolate  

 

 

4. ASPETTI EMOTIVI, RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI DELL’ALUNNO/A 
 

Relazione/socialità 

 

… È ben inserito e accettato negli scambi con i pari 
… Ha un numero ridotto di scambi con i pari  
… Si relaziona esclusivamente con pari di madrelingua non 
italiana 
… Si riscontra un isolamento relazionale dovuto a: 

● … autoesclusione 
● … clima della classe di non accettazione e di 

chiusura 
● …………………………………………………………………………………… 

… Ha frequenti relazioni con i pari nel tempo 
extrascolastico  
… Ha scarsi scambi e relazioni con i pari nel tempo 
extrascolastico 
… Non ha scambi e relazioni con i pari nel tempo 
extrascolastico  
… Nel tempo extrascolastico intrattiene relazioni solo con 
pari di madrelingua non italiana 
… Manifesta un atteggiamento di fiducia nei confronti degli 
adulti 
… Si rivolge all’adulto solo in alcune occasioni  
… Si rivolge solo ad alcuni adulti 
… Non si rivolge mai all’adulto 
… Si relaziona con i pari e/o con gli adulti, anche 
ricorrendo a linguaggi non verbali 
Note: …………………………………………………………………………………… 
 

Fiducia in se stesso 

 

…Mostra fiducia in se stesso e senso di responsabilità 
… Richiede e richiama l’attenzione 
… Chiede spiegazioni, esprime dubbi e richieste 
… Raramente sollecita attenzione e aiuto 
… Alterna momenti di fiducia in se stesso ad altri di 



 

scoraggiamento 
… È apatico e scoraggiato 
Note: …………………………………………………………………………..………. 
 

Motivazione/interesse 

 

… È motivato ad apprendere  
… Non appare motivato ad apprendere 
… Mostra interesse verso tutte le attività proposte 
… Mostra interesse solo in alcuni casi  
… Non mostra alcun interesse 
… Ha atteggiamenti di rifiuto/passività 
Note:……………………………………………………………………….…………. 
 

Comportamento 

 

 
… Frequenta con regolarità la scuola 
… Frequenta in modo irregolare 
… Accetta e rispetta le regole scolastiche 
… Fa fatica ad accettare e a rispettare le regole 
… Manifesta disagio con aggressività e non rispetto delle 
regole 
… Ha cura del proprio materiale scolastico 
… Non ha cura del materiale 
Note: ……………….…………………………………………………. 
 

 
Atteggiamento verso la 
lingua e la cultura 
d’origine 

 

 
… Mantiene e sviluppa la L1 a casa e con i connazionali 
… Fa riferimenti spontanei al proprio paese d’origine e alla 
propria L1 
… Fa riferimenti al proprio paese d’origine e alla propria L1 
solo se sollecitato 
… Nei confronti del proprio paese d’origine e della propria 
L1 esprime chiusura, difesa, vergogna, … 
Note: …………………………………………………………………………………. 
 

Interessi, punti di 
forza, competenze 
pregresse e 
attitudini 

 

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 

  



 

5. OBIETTIVI DISCIPLINARI PERSONALIZZATI3 
 

Italiano  

  

  

 

 

6. INTERVENTI EDUCATIVI INTEGRATIVI 
 

… Attività di alfabetizzazione individualizzata e/o di piccolo gruppo gestita 

dall’insegnante di classe con il seguente orario:……………… 

… Attività di alfabetizzazione individualizzata e/o di piccolo gruppo gestita da un 

insegnante della scuola con il seguente orario:……………… 

… Corso di italiano L2 in orario extra-scolastico 

… Altro…………………… 

 

7. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE4 
 

Il processo di insegnamento/apprendimento dell’italiano come lingua seconda sarà 

oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti gli insegnanti e,per divenire più rapido 

ed efficace, verrà integrato da un lavoro finalizzato allo sviluppo di relazioni positive 

nella classe. Le situazioni di comunicazione autentica e lo scambio con i pari 

costituiranno, infatti, una fonte formidabile di input e di stimoli comunicativi, che 

andranno ad integrare quanto sviluppato, in modo mirato e guidato, in classe. 

… Peer tutoring 

… Lavoro in coppia o in piccolo gruppo 

… Approccio ludico/operativo 

… Attività pragmatiche 

… Utilizzo di diversi canali sensoriali  

… Attenzione alla contestualizzazione 

… Attenzione al linguaggio (chiaro, semplice e accompagnato da dimostrazioni ed 
esempi) 

… Attività per classi aperte, gruppi opzionali, laboratori, ecc. 

… Coinvolgimento in attività di altre classi 

… Utilizzo di materiale in L1 

… Risalto alla dimensione ricettiva rispetto a quella produttiva 
                                                             
3Per ogni disciplina specificare gli obiettivi personalizzati, cioè in che modo i contenuti della progettazione di classe 
vengono quantitativamente e qualitativamente adattati alla competenza linguistica dell’alunno e gli eventuali strumenti 
compensativi e/o le misure dispensative adottate. 
4L’elenco proposto va considerato aperto e integrabile. 



 

… Risalto alle abilità orali 

… Diversificazione: 

● del materiale 
● delle consegne 

… Attività di semplificazione 

… Attività di facilitazione 

… Uso di tabelle, schemi, mappe concettuali, ecc. 

 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Tipologia e modalità di verifica: 

… Tempi di verifica più lunghi 

… Gradazione delle attività di verifica coerentemente con il livello di lingua acquisito 
dall’alunno. 

… Utilizzo di materiali e strumenti di supporto 

… Altro …………………………. 

La valutazione per ogni singola disciplina e quella finale di ammissione alla classe 

successiva sarà coerente con quanto delineato nel Pdp e terrà conto: 

● del Pdp e degli obiettivi disciplinari indicati e raggiunti 

● delle attività integrative seguite dall’alunno 

● della motivazione 

● dell’impegno 

● dei progressi in italiano L2 

● dei progressi nelle discipline 

● delle potenzialità dell’alunno 

● delle competenze acquisite 

● della previsione di sviluppo linguistico 

  



 

Il dirigente scolastico Alessandra Ortenzi dichiara che il presente piano 
didattico personalizzato è stato concordato e redatto da: 
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