
Istituto Comprensivo Statale “I Mille”  

BERGAMO 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA  ALUNNI 

CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
 

“L’inclusione indica un processo a doppio senso e l’attitudine delle persone a vivere 

insieme , nel pieno rispetto della dignità individuale , del bene comune , del 

pluralismo e della diversità, della non violenza e della solidarietà , nonché la 

loro capacità di partecipare alla vita sociale , culturale , economica e politica “.  

da : Vivere insieme in pari dignità. Libro bianco sul dialogo interculturale , 

Consiglio d’Europa , maggio 2008 

 

TEMI PRESI IN ESAME: 

NORMATIVA: ISCRIZIONE –ACCOGLIENZA- VALUTAZIONE 

ANALISI DEI BISOGNI 

MODULISTICA             

 

 

 

 



Introduzione 

Il protocollo di accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF 

dell’Istituto; è parte integrante del PAI (Piano Annuale per l’Inclusione), lo sfondo ed il fondamento al 

quale si ispira una didattica attenta ai bisogni di ciascun alunno. 

Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per promuovere l’accoglienza 

e l’integrazione degli studenti stranieri e di tutti gli alunni che si trasferiscono in corso d’anno, al fine di 

facilitare il loro inserimento nella nostra realtà scolastica; definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte 

all’interno e all’esterno dell’istruzione scolastica. 

 Contiene le indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento dei nuovi alunni, traccia le diverse fasi 

dell’accoglienza,  stabilisce i criteri per la valutazione delle competenze in entrata.  

 E’ uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate e di eventuali 

nuove normative.  

Finalità  

Il Protocollo d’accoglienza si propone di:  

 definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza;  

 facilitare l’ingresso di nuovi alunni nel tessuto scolastico e sociale;  

 sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo contesto;  

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

ostacoli alla piena integrazione;  

 valorizzare la cultura d’origine e la storia personale di ogni alunno;  

 facilitare la relazione tra la scuola e la famiglia neo arrivata; 

 facilitare l’istaurarsi di relazioni tra la famiglia neo arrivata e le altre famiglie;  

 promuovere la costituzione di reti di collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza, 

dell’integrazione e dell’educazione interculturale. 

Soggetti coinvolti  

L’adozione del Protocollo impegna, a vario titolo, tutte le componenti della comunità scolastica, in 

un’assunzione collegiale di responsabilità. In special modo è implicata  la Commissione per 

l’Integrazione scolastica e sociale. Tutti i soggetti coinvolti sono impegnati ad adottare forme di 

comunicazione efficaci e ad operare in rete per ottimizzare le risorse .  

È compito della Commissione per l’Integrazione scolastica e sociale:  

 promuovere la diffusione e la conoscenza del Protocollo all’interno dei vari plessi;  

 predisporre i materiali per l’integrazione e l’accoglienza elencati nel Protocollo e renderli 

disponibili all’uso;  

 formulare per il Collegio Docenti eventuali proposte di modifica e/o integrazione del 

Protocollo; 

La Commissione Accoglienza, a tutti gli effetti articolazione del Collegio, è formata stabilmente da:  

 il docente referente per l’area dell’Integrazione (nominato dal Collegio ad inizio d’anno);  



  un docente designato per  plesso. 

 

ANALISI DEI BISOGNI 

Dati di realtà: 

-  un ritmo di crescita un tempo sostenuto , ma attualmente in assestamento 

 con crescite annue più contenute e derivate soprattutto dai nati in Italia. Un ritmo che sta nel tempo 

rallentando e diventando “fisiologico” . 

La presenza di alunni non italofoni nel nostro I.C. è del 30% così suddivisi nei vari plessi:  

 Scuola dell’Infanzia                        105 

 Scuola Primaria                              118 

 Scuola Secondaria di 1° Grado      90 

-  la pluralità delle provenienze e delle lingue d’origine : 

 fra gli alunni stranieri si conteggiano 33 nazionalità con una netta prevalenza di coloro che provengono da: 

 Bolivia  

 Marocco 

 Albania 

 Cina 

 Romania 

 Ucraina 

 Senegal 

 Ghana 

 Ecuador 

 

 

 

 

 



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

C.M. 301/89 – PARAGRAFO 1: Problemi e modi dell’inserimento scolastico 

 

L’attenta analisi della situazione personale è la premessa per un positivo inserimento degli alunni nelle 

classi. E’ compito degli Organi Collegiali competenti indicare le soluzioni più opportune per promuovere la 

partecipazione degli alunni stranieri nelle attività globali della classe. 
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C.M. 205/90 – PARAGRAFO 4: L’ammissione dell’alunno straniero nella scuola dell’obbligo. 
Riconoscimento dei titoli di studio 

 

La ricognizione della situazione di partenza serve per: 

1. Determinare la classe d’iscrizione; 

2. Elaborare un percorso formativo personalizzato. 

L’iscrizione alla classe è disposta, in linea di principio, sulla base della scolarità pregressa. In presenza di 

situazioni di particolare difficoltà si può valutare la possibilità di iscrivere l’alunno alla classe 

immediatamente precedente a quella a cui aspira per n° anni di studio. 
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MINORI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO 

C.M. 5/94 – Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del 
permesso di soggiorno 

 

L’iscrizione è effettuata con riserva in attesa della regolarizzazione. 
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C.M. 119/95 – Iscrizione degli alunni stranieri alle scuole e agli istituti statali di ogni ordine e grado. 
Integrazione e modifiche alle CC. MM. N° 363/94 e n° 49/95 

 

La riserva è sciolta in senso positivo a seguito del conseguimento del titolo conclusivo di studio di istruzione 

secondaria inferiore e superiore. Il rilascio del diploma o dell’attestato non costituisce peraltro requisito per 

la regolarizzazione né per lo studente, né per i suoi famigliari. 
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Legge n. 40 /1998 (legge sull’immigrazione); Legge n. 189/2002(Bossi-Fini) Legge n. 94/2009 ….Tutela del 
diritto di accesso a scuola del minore straniero e divieto di esibire permesso di soggiorno…  
 

 



           

Criteri Inserimenti alunni NAI 
 (Neo Arrivati in Italia) 

Riferimento normativo 
 
DPR 394/99 Regolamento attuativo Decreto Legislativo n° 286/98. Articolo 45: Iscrizione scolastica: ...  
Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori 
stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori 
italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di 
documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con 
riserva.  
 

COMMA 1: i minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione. 

Essi sono soggetti all’obbligo scolastico. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno 

scolastico. I minori stranieri privi di documentazione sono iscritti con riserva. 

COMMA 2: l’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. I 

minori vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo indicazione diverse del Collegio 

Docenti (delibera). 

COMMA3: gli alunni stranieri vanno ripartiti in modo equo nelle classi. 

COMMA 4: vanno predisposti specifici interventi individualizzati. 

COMMA 5: per la comunicazione scuola – famiglia ci si può avvalere dei mediatori culturali 

COMMA 6: vanno attivati progetti di accoglienza, iniziative di educazione interculturale. 

COMMA 7: vanno previsti raccordi con i CTP ( Centri Territoriali Permanenti per l’ istruzione e l’educazione 
in età adulta ) 

COMMA 8: il Ministero detta disposizioni per attivare progetti sul tema dell’educazione interculturale. 

Al momento dell’iscrizione dell’alunno NAI, si prenda come riferimento l'anno di nascita degli studenti 

autoctoni che in quel determinato anno frequentano regolarmente una determinata classe.  

L’alunno alloctono che possiede i requisiti, verrà iscritto alla medesima classe. In caso contrario e su 
delibera del CD, verrà retrocesso di un anno.  
 

alunno 14enne con meno di 8 
anni scolarità  

inserimento in classe 3 
secondaria di I grado  

con predisposizione di Piano 
Educativo Personalizzato che 
favorisca il superamento 
dell’Esame di Stato e 
l’inserimento successivo nella 
scuola secondaria di secondo 
grado.  

alunno 14enne con 8 e più anni 
scolarità  

inserimento in classe 1 
secondaria di II grado  

con predisposizione di Piano 
Educativo Personalizzato ed 
eventuale percorso integrato con 
CTP per licenza media  



alunno 15enne  inserimento in classe 1 
secondaria di II grado  

con predisposizione di Piano 
Educativo Personalizzato ed 
eventuale percorso integrato con 
CTP per licenza media  

   con predisposizione di Piano 
Educativo Personalizzato ed 
eventuale percorso integrato con 
CTP per licenza media . 

 

 

 
 

 

D.L.vo 76/2005 art.1 comma 6…(diritto-dovere)…”Tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio 
dello Stato..”  
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D.L.vo n.226/2005 art.1 co 12 “ Al sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del 
superamento dell’esame di Stato del 1 ciclo”  
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CM 24/2006 …è possibile per le istituzioni scolastiche di 2°, (…) , attivare percorsi atti a far acquisire loro 
anche il titolo di scuola secondaria di 1° spendibile nell’inserimento culturale e sociale …  
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Nota MIUR AOODGOS/465 del 27/01/2012 studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti 
di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato  
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CIRCOLARE MINISTERIALE  n.8  Prot.561  

– Direttiva Ministeriale 27.12.2012 “ Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e  

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 -Chiarimenti 

 

Il Piano annuale per l’inclusione   “deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità 

educante per realizzare la cultura dell’inclusione…”. 

Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici relativi 

all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico 

Personalizzato. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la 

provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Tali interventi  devono avere 

comunque natura transitoria. È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo 

di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi.  

Per gli alunni NAI l'adattamento del programma si concretizza nella definizione da parte del team dei 
docenti di classe di un Piano Educativo Personalizzato che, oltre a valorizzare costruttivamente le 
conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione del  PEP è 
estremamente personale, varia in base ai progressi dell’alunno/a, in generale si può ipotizzare una durata 
di almeno due anni. Il PEP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso 
personalizzato riguarda solo alcune discipline. 
Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi 
comuni mediante scelte quali: 
1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana; 
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti , al momento valutati   inaccessibili agli allievi, da 
riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali; 
3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle 
competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell’allievo, compresa 
l’integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d’origine); 
4. la sostituzione della seconda lingua straniera con l’insegnamento della L1 o di una lingua straniera 
 comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d’origine, compatibilmente con la 
disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola; 
5. l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza dell’allievo/a e 
 con l’efficace gestione di classi eterogenee; 
6. la rimodulazione degli obiettivi e dei contenuti di ogni singola disciplina. 
 
Il team dei docenti di classe concorda, condivide e stende il PEP compilando, entro due mesi dall’inizio della 
frequenza scolastica, una specifica scheda che va periodicamente aggiornata in base ai bisogni formativi 
dell’allievo. La stesura del PEP non è più necessaria nel momento in cui l’allievo è in grado di seguire 
autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della 
classe d’inserimento. La realizzazione del PEP si concretizza anche attraverso l’attivazione di laboratori, 
interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi aperte, percorsi integrati tra ordini di scuola diversi e 
in collaborazione con il territorio. 
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           LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI”  Febbraio 2014  

 

NORMATIVA – PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

C.M. 301/89 – PARAGRAFO 2: Orientamenti per l’attività didattica 

 

“Notevole importanza didattica assume il clima relazionale da attivare nelle classi e nella scuola… La scuola 

obbligatoria non può non avere come obiettivo educativo una sempre più acuta sensibilità ai significati di 

una società multiculturale”. 
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C.M. 73/94 – Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola 

 

I PARTE – Paragrafo: NORMATIVA PER GLI ALUNNI STRANIERI 

Per quanto riguarda l’inserimento si fa riferimento alla Direttiva CEE del 1977 che cita il “modello 

dell’integrazione” che prevede “l’accoglienza dell’immigrato nella società ospitante, inteso come soggetto 

caratterizzato dalla particolarità culturale”. 

“Alla luce del principio della valorizzazione della diversità, il modello di integrazione si svolge in quello di 

interazione, che implica il coinvolgimento degli alunni italiani e stranieri in progetti interculturali comuni”. 

 

I I PARTE – Paragrafo: LA QUALITA’ DEL PROGETTO 

L’obiettivo dell’interazione rafforza la necessità di momenti formativi qualificati. L’alunno straniero va 

accolto nello “ordinario” della vita scolastica, in una società pluralista. 

“Con riferimento a ogni ordine e grado scolastico, la socializzazione tra alunni italiani e stranieri…. è il primo 

presupposto per lo svolgimento di attività interculturali comuni ed elemento di facilitazione per 

l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda da parte degli stranieri, in situazione di piena 

immersione”. 

 

 

 

 



ACCOGLIENZA 

 

PROPOSTE ORGANIZZATIVE RISORSE PER L’ACCOGLIENZA 
Attività di giugno (Collegio Docenti) 
 

 approvare un protocollo legato alle 
procedure di accoglienza (il protocollo 
va rivisto ogni anno per eventuali 
modifiche) 

 
 
Attività di settembre (o in corso d’anno) 
 
L’insegnante di classe cura il percorso di 
accoglienza (conoscenza dell’ambiente scuola) 
dell’alunno e della famiglia e fornisce le 
informazioni di tipo organizzativo. 
 

Attività di settembre (o in corso d’anno) 
 

Dopo uno o più colloqui con la famiglia, 
l’insegnante di classe ha il compito di : 
 

 compilare una scheda relativa alla 
biografia dell’alunno e alle ipotesi di 
inserimento  

*criterio assegnazione classe: rispetto dell’età 
cronologica;  criterio assegnazione sezione: a 
cura del  team in caso di moduli organizzati in 
modo orizzontale e a cura dei coordinatori di 
livello per la scuola secondaria di I° grado.] 
 

 somministrare eventuali prove per 
verificare specifici aspetti di conoscenza 
della lingua italiana (per organizzare 
attività di laboratorio L2) 
 

 individuare i docenti disponibili per 
effettuare percorsi di alfabetizzazione 
sui  plessi. 

 

SUGGERIMENTI METODOLOGICI 

Le attività dovranno essere svolte in piccolo gruppo  per favorire la socializzazione e sostenere l’approccio 

linguistico (gioco, attività ludica e di laboratorio, “tutoraggio”). 

 Nel primo anno le attività saranno dedicate all’apprendimento, al consolidamento della lingua italiana, cui 

dovranno essere destinati tempo e risorse umane, attraverso l’impostazione di un progetto specifico 

(laboratorio di italiano L2 valorizzando possibilmente anche la lingua e la cultura d’origine). Per quanto 

riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 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.”  



Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di “adattamento dei 

programmi di insegnamento; 

 possibili forme già sperimentate da Consigli di classe di altre scuole primarie di secondo grado, possono 

essere:  

 la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica 

competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.  

 la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di 

obiettivi minimi disciplinari.  

 la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno. 

 L’ITALIANO COME SECONDA LINGUA  

La scuola attiva laboratori di italiano L2 articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo classi di italiano 

(A1+A2 o B1+B2).  

I LIVELLI 

LIVELLO 1 (cfr Portfolio europeo livelli P, A1, A2) Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno 

acquisisca una padronanza strumentale della lingua italiana.  

LIVELLO 2 (cfr Portfolio europeo livelli B1, B2) Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la 

capacità espressiva e comunicativa, con l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica che 

gli consenta di esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo.  

LIVELLO 3 (cfr Portfolio europeo livelli C1, C2) Apprendimento della lingua per studiare con l’obiettivo che 

l’alunno sappia utilizzare la lingua specifica delle varie discipline. 

VALUTAZIONE 

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 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per 

l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri. 

Dall'emanazione della legge n°517/77 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente 

cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in 

grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di 

formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e 

dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e dei genitori al processo di apprendimento. 

L'art. 4 DPR n°275/99, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la 

responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse 

operino nel "rispetto della normativa nazionale". ... l'art. 45, comma 4 DPR n° 394/99 che così recita " il 

Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario 

adattamento dei programmi d'insegnamento...". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne 

consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della 

valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e 



direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Per il 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, 

che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il 

percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le 

potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una 

classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra 

cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale 

contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche e dei docenti 

nella valutazione degli alunni. 

  

VALUTAZIONE SCUOLE INFANZIA 

È fondamentale riconoscere alla scuola infanzia un ruolo primario nell'accoglienza dei bambini provenienti 

da famiglie immigrate e riconoscere la priorità di prevenzione e sostegno del disagio socio-linguistico-

culturale che si esplicita in pratiche inclusive attraverso una progettualità collegiale volta a costruire ponti 

fra culture  per facilitare senso di appartenenza, identità, benessere e ben esserci nel processo di 

integrazione e crescita di ogni bambino.  

La scuola dell'infanzia si connota quindi come luogo privilegiato per costruire quelle abilità pro-sociali che 

orientano il bambino verso comportamenti positivi di accoglienza, solidarietà, cooperazione e reciprocità 

che si connotano nella progettualità di un contesto educativo e d'apprendimento come processo di 

costruzione di identità, autonomia, competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare per valutare 

Osservare per progettare un intervento adeguato, è il fulcro della prassi valutativa perché è in 

primo luogo ascolto del bambino, rispetto dei suoi bisogni e dei suoi desideri, ma è anche 

impegno per una scuola di qualità, intesa come ambiente valorizzante, luogo di condivisione, 

conoscenza e cultura. 

Processo di mediazione nella microdinamica tra 

insegnamento e apprendimento 

Cornice relazionale/inclusiva 

Cornice affettiva/normativa 

Cornice metodologica 



Osservare è la capacità di rispondere in modo differenziato e contestualizzato alle richieste del 

bambino, unita ad auto-osservazione che diventa strumento di verifica della validità e dell'efficacia 

di un progetto, di una proposta, di una strategia educativa. 

L'utilizzo di più strategie osservative (sistematica/in situazione occasionale/intenzionale) e 

l'utilizzo di una varietà di strumenti valutativi, sia di tipo quantitativo che qualitativo/ecologico, 

permette di dare alla valutazione il giusto impegno di atto formativo e non giudicante. 

L'osservazione diviene strumento per formulare ipotesi educative, verificarne la validità, 

procedere ad una riformulazione che producano cambiamento ed innovazione, fornendo dati per 

una programmazione mirata e il monitoraggio del progetto educativo in atto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiti di osservazione 

 Comportamenti 

 Processi di apprendimento 

 Traguardi di sviluppo delle competenze per campi d'esperienza (il sé e l'altro/ il corpo e il 
movimento/ immagini, suoni, colori/ i discorsi e le parole/ la conoscenza del mondo/ 
oggetti e fenomeni viventi/ numeri e spazio) 

 

Fasi della valutazione 

La scuola dell'infanzia si pone oggi nell'ottica di essere parte integrante del percorso scolastico di 

ciascun bambino, pertanto si deve dare il giusto ruolo all'impegno valutativo che investe questo 

ordine di scuola. 

 Momento valutativo/osservativo iniziale, volto a delineare un quadro delle competenze 
con cui si accede alla scuola infanzia 

 Momenti intermedi alle varie sequenze didattiche, che consentano di aggiustare ed 
individualizzare le proposte educative e i processi di apprendimento 

 Verifica finale di valutazione degli esiti formativi 
 

 

VALUTARE PERCHE'? 

Per percepire i cambiamenti 

nel processo di evoluzione 

del bambino 
Per verificare l'adeguatezza del 

progetto educativo/didattico 

Per trasmettere informazioni 

oggettive sul bambino alla 

famiglia e alla scuola primaria 



Strumenti valutativi 

 Griglia per la valutazione del percorso individuale nella prima fase di inserimento (allegata) 

 Griglia intermedia per la valutazione sequenze didattiche 

 Griglia osservativa/riepilogativa di abilità e competenze linguistiche, cognitive, percettive e 
motorie (allegata) 

 Griglia di passaggio da scuola infanzia a primaria 
 

COME ESPRIMERE LA VALUTAZIONE 

- valutazione in corso d’anno 

Sul documento di valutazione del primo quadrimestre, a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle 

informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche vengono, negli spazi riservati alle discipline 

o agli ambiti disciplinari, espressi enunciati di questo tipo o simili: 

A. “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione 

di  lingua italiana”. 

B. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si 

trova nella fase di alfabetizzazione di  lingua italiana”. 

Enunciati del primo tipo sono formulati ad esempio quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al momento 

della stesura dei documenti di valutazione; si può eventualmente riportare la data di arrivo in Italia o di 

iscrizione alla scuola italiana. 

Enunciati del secondo tipo invece sono utilizzati quando l’alunno partecipa parzialmente alle attività 

didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari. 

- Valutazione di fine anno 
 

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa sarà riferita al percorso personalizzato, svolto 
dall’alunno.  
 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
Inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per 
l’esame di Stato.  
Le sottocommissioni considereranno la particolare situazione degli alunni e ove necessario utilizzeranno le 
misure di accompagnamento previste dalla Circolare ministeriale 24/2006. 
(C.M. 32/08, C.M. 24/06) 
Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti 
per l’esame di Stato, le sottocommissioni dovranno considerare la particolare situazione di tali alunni e 
procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua 
italiana, delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta 
(Circ. Min. n° 32 del 14/03/08, così come ripresa dalla CM 51 del 20/05/09) 
 

 L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, 
assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli 
alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”. 



 L’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 recita “il collegio dei docenti definisce, in 
relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei 
programmi di insegnamento …”. 

 Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei 
programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in 
considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che 
sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni (si veda anche la 
L.53/03). 

 Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico –
per i quali i piani individualizzati 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.  

 CM24/2006 E DOCUMENTO 2014“LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E  L’INTEGRAZIONE DEGLI 
ALUNNI STRANIERI” 
In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si 

prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 

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

particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un 

grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può 

mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. 

 
 

LE PROVE DEGLI ESAMI DI LICENZA 
 
Occorre ribadire che le prove dell’esame di licenza rappresentano il momento finale di un percorso e che 
per quanto riguarda in particolare l’esame di licenza media, esso deve accertare il possesso delle 
competenze essenziali. Per tenere insieme questi due aspetti alcuni istituti scolastici si sono da tempo 
orientati verso la proposta di prove d’esame “a ventaglio” o “a gradini” che individuano il livello della 
sufficienza e i livelli successivi. Un’altra modalità consiste nel dare prove, in particolare per quanto riguarda 
la lingua italiana, di contenuto “ampio” in modo che ogni alunno possa trovare la modalità di elaborazione 
più adeguata alle sue competenze.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “I Mille” – BERGAMO 

RILEVAZIONE DATI DELL’ALUNNO STRANIERO 

(La scheda va compilata a settembre o in corso d’anno scolastico, per i ragazzi neoiscritti presso l’Istituto, 

da allegare al fascicolo personale dell’alunno per la scuola dell’infanzia o al verbale di modulo o consiglio 

di classe per primaria e secondaria) 

DATI PERSONALI 

Cognome e nome   ____________________________________________________________ 

Luogo e anno di nascita   ____________________________________________________________ 

Data di arrivo in Italia   ____________________________________________________________ 

Ia  classe frequentata in Italia  ____________________________________________________________ 

Quanti famigliari sono presenti in Italia e da quando 

Famigliare Data di arrivo in Italia Età Scolarità 

Padre    

Madre    

Fratelli    

Sorelle    

Altri    

 

Eventuali referenti (per favorire la comunicazione scuola-famiglia) 

_______________________________________________________________________________________ 

Come passa il tempo libero il/la ragazzo/a 
_______________________________________________________________________________________ 

Attività della madre: lavoratrice/casalinga 
_______________________________________________________________________________________ 

Lavoro del padre _________________________________________________________________________ 

In famiglia 

 Quale lingua si parla _______________________________________________________________ 

 Chi conosce l’italiano ______________________________________________________________ 

 Chi riceve e firma le comunicazioni ___________________________________________________ 

 In caso di non conoscenza della lingua italiana, in quale lingua sarebbe opportuno scrivere le 
comunicazioni indispensabili ________________________________________________________ 

Residenza della famiglia __________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ______________________________________________________________________ 

 

 



INSERIMENTO SCOLASTICO (esclusa Scuola dell’Infanzia) 

Scuola e classe frequentata nel Paese d’origine _______________________________________________ 

Percorso scolastico (materie studiate, tempo  scuola,….) 
_____________________________________________________________________________________ 

Eventuale lingue straniere studiate ________________________________________________________ 

INDICAZIONI 

Modalità di accoglienza 
_______________________________________________________________________________________ 

Acquisto dei libri di testo, se sì quali (solo scuola secondaria) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Iniziative da adottare per favorire l’acquisizione della lingua italiana 

Dalle prove di accertamento delle conoscenze lo/la studente necessita di:  

 Percorso di 1° alfabetizzazione      

 Percorso di supporto linguistico a livello elementare  

 Percorso di supporto linguistico a livello intermedio   

Organizzazione di un laboratorio linguistico: modalità adottate(orari – tempi – composizione gruppo – 
ambito…) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Altre osservazioni 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

        L’insegnante di classe 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “I Mille” – BERGAMO - 

RILEVAZIONE PERCORSO SCOLASTICO DELL’ALUNNO STRANIERO 

(La scheda va compilata al termine del I quadrimestre da allegare al fascicolo personale dell’alunno o al 

verbale di modulo o consiglio di classe per primaria e secondaria) 

 

Cognome e nome ___________________________________________________________________ 

INDICAZIONI 

Iniziative da adottare per favorire l’acquisizione della lingua italiana 

Lo/la studente necessita di: 

 Continuare il percorso di Ia  alfabetizzazione  

 Un percorso di supporto linguistico a livello elementare 

 Un percorso di supporto linguistico a livello intermedio 

Organizzazione di un laboratorio linguistico: modalità adottate (orari – tempi – composizione gruppo  
ambito…) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Altre osservazioni 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

         L’insegnante di classe 

 

 

Il coordinatore di classe 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “I Mille” – BERGAMO - 

RILEVAZIONE DATI DELL’ALUNNO STRANIERO  

AL II ANNO DI FREQUENZA 

(La scheda va compilata a settembre da allegare al fascicolo personale dell’alunno o al verbale di modulo 

o consiglio di classe per primaria e secondaria) 

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________ 

Dati personali (da compilare in caso di modifiche) 

Nuovi parenti presenti in famiglia 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Attività della madre: casalinga/lavoratrice __________________________________________________ 

Lavoro del padre ______________________________________________________________________ 

Residenza della famiglia ________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________________________ 

Come passa il tempo libero il/la ragazzo/a 
_____________________________________________________________________________________ 

INDICAZIONI 

Iniziative da adottare per favorire l’acquisizione della lingua italiana 

Dopo un anno di frequenza della scuola lo/la studente necessita di: 

 Un percorso di supporto linguistico a livello elementare 

 Un percorso di supporto linguistico a livello intermedio  
 
Organizzazione di un laboratorio linguistico: modalità adottate (orari – tempi – composizione 
gruppo  ambito…) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Altre osservazioni 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

L’insegnante di classe 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “I Mille” – BERGAMO – 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 20   /20 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
Sezione 1 – Descrittiva 
1.1. Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 

1.2 Responsabile progetto  

Indicare il responsabile del progetto 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 

 

 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario. 

 

 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 
 
 
 

 

Data __/__/__/        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ I Mille” – BERGAMO 

 

RELAZIONE FINALE - PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE 

(da allegare al fascicolo personale dell’alunno o al verbale di modulo o consiglio di classe per primaria e 
secondaria) 

ANNO SCOLASTICO _____________________ 

 

COGNOME E NOME:_____________________________________________________________ 

NAZIONALITA’: _________________________________________________________________ 

LINGUE PARLATE: _______________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA: ______________________________________________________ 

PROVENIENZA SCOLASTICA: ______________________________________________________ 

ULTIMA CLASSE FREQUENTATA: __________________________________________________ 

PLESSO: ______________________________________________________________________ 

CLASSE: ______________________________________________________________________ 

DOCENTE ALFABETIZZATORE: ____________________________________________________ 

CORSO: 

 PRIMA ALFABETIZZAZIONE 

 SECONDA ALFABETIZZAZIONE 

 SUPPORTO ALLO STUDIO 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: ______________________________________________________________ 

N°ORE PROGRAMMATE: _________________________________________________________________ 

AREA DISCIPLINARE: ____________________________________________________________________ 

PROFILO ALUNNO: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

OBIETTIVI GENERALI:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(contenuti):_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

METODOLOGIA :_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

EVENTUALI OSSERVAZIONI:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Bergamo, ……………………………………     L’insegnante 

ISTITUTO COMPRENSIVO “I Mille” – BERGAMO-   

PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Scheda di presentazione alunni stranieri 

SCUOLA DELL’INFANZIA     ……………………………………………………. 

ALUNNO       ……………………………………………………. 

DATA DI NASCITA      ……………………………………………………. 

NAZIONALITA’      ……………………………………………………. 

DATA 1° ISCRIZIONE IN UNA SCUOLA ITALIANA ……………………………………………………. 

 

L’alunno nell’anno scolastico 20   /20 ha usufruito del seguente “Tempo scuola”: 

Orario completo          Orario antimeridiano       

 

L’alunno nell’anno scolastico 20  /20 ha seguito: 

Programmazione di classe Programmazione personalizzata       

 

Descrizione delle attività svolte nella programmazione personalizzata: 

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

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

 L’alunno ha raggiunto: 

Comprensione e produzione orale Livello: 

 

INDICATORI RELATIVI AL QUADRO COMUNE EUROPEO 

Livello  Descrizione 

C1 Non ha difficoltà a comprendere la lingua italiana parlata a velocità naturale. Ha 
padronanza lessicale, adeguata all’età 

B1 E’ in grado di comprendere i punti salienti di un discorso purché sia pronunciato con 
chiarezza. E’ in grado di produrre una descrizione semplice di uno o più argomenti che 
rientrano nel suo campo di interesse. 

A1 E’ in grado di comprendere un discorso pronunciato molto lentamente. E’ in grado di 
formulare espressioni semplici e di rispondere a semplici domande. 

 

 



 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Frequenza dell’alunno         regolare 

        con motivate assenze 

        con frequenti assenze   

        poco motivate 

Comportamento 

dell’alunno 

       adeguato  

       vivace ma rispettoso 

       poco controllato 

 

I rapporti con la famiglia avvengono          su richiesta (ore di ricevimento settimanale) 

         durante i Consigli di classe 

         alla consegna della scheda di valutazione 

         solo su richiesta scritta dei docenti 

         raramente/quasi mai 

La famiglia          comprende e comunica in italiano corrente 

         comprende e comunica in italiano semplice 

         necessita di un mediatore linguistico 

 

Data, …………………………………………………    Gli insegnanti della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “I Mille” – BERGAMO 

PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Scheda di presentazione alunni stranieri 

SCUOLA PRIMARIA      ……………………………………………………. 

ALUNNO       ……………………………………………………. 

DATA DI NASCITA      ……………………………………………………. 

NAZIONALITA’      ……………………………………………………. 

DATA 1° ISCRIZIONE IN UNA SCUOLA ITALIANA ……………………………………………………. 

 

L’alunno nell’anno scolastico 20   /20 ha seguito: 

 Programmazione di classe   SI’   NO 

Se non ha seguito la programmazione di classe ha frequentato: 

 Corsi di supporto linguistico  SI’  NO 

Descrizione dei corsi: 

Numero 
progressivo 

 
Individuale 

      In piccolo gruppo   
omogeneo 

 
      Ore 

Tipologia: di 1° alfabetizzazione; 
elementare di base; 

elementare avanzato/intermedio 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 Corsi di italiano per lo studio    SI’    NO 

Descrizione dei corsi (specificare le discipline affrontate): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

 Corsi di recupero disciplinari    SI’    NO 

Descrizione dei corsi (specificare le discipline affrontate): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

 
 



 Rispetto alle singole discipline, l’alunno nell’anno scolastico 20   /20    ha seguito: 

Disciplina Programmazione di classe Programmazione di classe 
con percorsi semplificati 

Programmazione 
personalizzata 

Italiano    

Inglese    

Storia    

Geografia    

Matematica    

Scienze    

 
L’alunno ha raggiunto un livello di apprendimento della lingua italiana analogo a quello degli alunni madrelingua di 
questa fascia d’età 
 
   SI’      NO  
 

(se NO) Rispetto al Quadro Comune europeo – definizione dei livelli di competenza linguistica in italiano  – l’alunno ha 
raggiunto: (voce valida solo per gli alunni di livello A1 – A2 – B1) 

 Comprensione orale Produzione orale Comprensione 
scritta 

Produzione scritta 

Livello      

 
Per l’anno scolastico 20   /20   l’alunno necessita di: 
 
 Corsi di supporto linguistico  SI’         NO 

  
Descrizione dei corsi: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Frequenza dell’alunno         regolare 

        con motivate assenze 

        con frequenti assenze  

        poco motivate 

Comportamento 

dell’alunno 

       adeguato  

       vivace ma rispettoso 

       poco controllato 

 

I rapporti con la famiglia avvengono          su richiesta (ore di ricevimento settimanale) 

         durante i Consigli di classe 

         alla consegna della scheda di valutazione 

         solo su richiesta scritta dei docenti 

         raramente/quasi mai 

La famiglia          comprende e comunica in italiano corrente 

         comprende e comunica in italiano semplice 

         necessita di un mediatore linguistico 

 

Data, …………………………………………………    Gli insegnanti della classe 



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “I Mille” – BERGAMO 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO: pre-iscrizione nella Scuola Secondaria di 2° grado 

Scheda di presentazione alunni stranieri a.s. 20   /20 
 

SCHEDA INFORMATIVA N° 1 

              di passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla secondaria di 2° grado 

ALUNNI DI CITTADINANZA  NON ITALIANA 

 

1. L’ALUNNO/A 

Cognome  

Nome                                                                       M □  F □ 

Luogo e data di nascita  

Nazionalità  

 

2. LA SCOLARITÀ IN ITALIA 

Prima classe di iscrizione nel sistema scolastico 

italiano 

 

Proveniente dalla 3^ classe della 

scuola secondaria di 1° grado 

 

I.C. ………………………... plesso………………                                                          

L'alunno/a durante la scuola secondaria di 1° grado □ non ha ripetuto          

□ ha ripetuto una classe          

□ ha ripetuto più volte la stessa classe 

□ ha ripetuto più volte classi diverse 

Pre-iscrizione all'ISTITUTO SUPERIORE  

 

 

..................................................................................... 

 

3. SCOLARITÀ  PREGRESSA NEL PAESE D’ORIGINE 

Scuola dell’obbligo 

 

Anni di frequenza……………………. 

 

4. CONOSCENZA DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 

4.a  Percorso di apprendimento 

L’alunno/a è neo- arrivato/a □ da almeno un anno  scolastico 

□ da meno di un anno scolastico 

Se neoarrivato/a, ha seguito un corso di prima 

alfabetizzazione? 

□ sì      □ no 



Per un totale di ore ……. 

 

L’alunno/a nell’anno scolastico corrente ha frequentato corsi di 

ITALIANO L2? 

□ sì      □ no 

□ Livello elementare (da livello A1 ad A2) 

□ Livello intermedio (da livello A2 a B1) 

Per un totale di ore ……. 

 

4.b Livelli di competenza linguistica (descrittori del QCER) 

 A1 A2 B1 B2 

Comprensione orale generale     

Produzione orale generale     

Comprensione generale testo scritto     

Produzione scritta generale     

Correttezza grammaticale     

 

4.c Lingue settoriali 

L’alunno/a nell’anno scolastico corrente ha frequentato corsi di 

italiano per lo studio disciplinare 

 

□ sì      □ no 

 

Se sì, rispetto a quali discipline □ storia 

□ geografia 

□ scienze 

□ ……………….. 

Per un totale di ore ……. 

 

 

 

L’alunno/a possiede il linguaggio specifico di: 

 STORIA GEOGRAFIA SCIENZE MATEMATICA GEOMETRIA 

base      

intermedio      

avanzato      

 

5. ALTRE LINGUE  

Lingua d’origine dell’alunno/a .................................................................. 

Lingue europee studiate a scuola o parlate □ inglese 



□ francese 

□ spagnolo 

□ tedesco 

□ ………….. 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI  

6.a Eventuali disturbi di apprendimento 

L’alunno/a presenta: 

Disturbi di apprendimento in via di accertamento 

 

 SI   □                     NO □ 

Altri aspetti di criticità osservati nei processi di apprendimento ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......

............................. 

……………………………………………………………………………

…………………… 

 

6.b Frequenza scolastica e relazione con le famiglie 

 

Frequenza 

dell'alunno 

□ regolare 

□ con motivate assenze 

□ con frequenti assenze  

□ interrotta da lungo rientro nel  

Paese d’origine 

      

Comportamento  

dell'alunno 

□ autoregola il proprio comportamento nei vari 

contesti 

 

□ manifesta incertezze nell’autoregolare il 

proprio comportamento 

 

 

  Annotazioni:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………..................... 

 

I rapporti con la famiglia avvengono □ su richiesta (ore di ricevimento settimanale) 

□ durante i colloqui collettivi 

□ alla consegna della scheda di valutazione 

□   solo su richiesta scritta dei docenti 

□ durante i Consigli di classe 

□ raramente / quasi mai 

La famiglia  □ comprende e comunica in italiano corrente 

□ comprende e comunica in italiano semplice 

□ necessita di un mediatore linguistico 

 

6.c Altro (informazioni che si ritengono significative non contemplate nel modulo) 

  



 

                                                            

Data ............................................. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il Coordinatore di classe 

 

……………………………………………

………………. 

Il Referente alunni di cittadinanza non 

italiana 

 

…………………………………………………

…………….. 

 


