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PREMESSA COMUNE
 
Quadro normativo

Nel progettare questo documento abbiamo tenuto conto in primo luogo delle
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri emanate dal Miur
dapprima nel 2006 e successivamente nel 2014. Particolarmente utili sono stati
i  suggerimenti  esposti  nel  documento “Diversi  da chi? Raccomandazioni  per
l’integrazione  degli  alunni  stranieri  e  per  l’intercultura”,  elaborato
dall’Osservatorio  nazionale  per  l’integrazione  degli  alunni  stranieri  e  per
l’intercultura  nel  2015.  Altresì  fondamentale  per  comprendere  gli  sforzi  e  i
progressi  compiuti  dall’Italia  e  dall’Europa  nel  corso  degli  anni  in  materia
d’accoglienza e integrazione è tutta la normativa che tutela il diritto di accesso
a scuola dei minori stranieri. (Vedi allegato n°1)

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

 Definire e diffondere all’interno della scuola le pratiche in tema di
accoglienza di alunni stranieri.
 Favorire gradualmente l’accoglienza, l’integrazione/inclusione degli
alunni stranieri nel sistema scolastico e sociale italiano.
 Sostenere  gli  alunni  NAI  nella  fase  di  adattamento  al  nuovo
contesto.
 Fare  acquisire  e/o  migliorare  le  competenze  linguistiche  degli
studenti stranieri
 Migliorare il successo di tutti gli alunni nei percorsi formativi
 Limitare i casi di dispersione scolastica
 Valorizzare le diversità etniche e culturali
 Migliorare la collaborazione con le famiglie straniere
 Promuovere  la  comunicazione  e  la  collaborazione  fra  scuola  e
territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale

FASI DELL’ACCOGLIENZA O DELL’INCLUSIONE

Il protocollo d’accoglienza e integrazione definisce tre fasi di carattere:
 Amministrativo-burocratico-  informativo:  iscrizione  e
inserimento a scuola degli alunni stranieri;
 Comunicativo-relazionale: stabilisce  i  compiti  e  i  ruoli  degli
operatori scolastici nonché dei docenti al fine di favorire il coinvolgimento
e la partecipazione a scuola delle famiglie degli alunni stranieri.
 Educativo-didattica:  definisce  l’intervento  educativo  da
intraprendere  con  l’alunno  e  l’assegnazione  della  classe  in  seguito
all’accertamento delle sue abilità e competenze.
 Risorse dell’Istituto e del territorio
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 Prima fase: amministrativo-burocratico-informativo

Questa  fase  viene  espletata  dalla  segreteria,  essa  rappresenta  il  primo
approccio  dei  genitori  stranieri  con  l’istituzione.  Al  fine  di  evitare  disagi,
incomprensioni e facilitare la raccolta delle informazioni è opportuno fornire
istruzioni in modo chiaro e semplice dotando la segreteria di moduli bilingue (in
fase di elaborazione).

L’iscrizione

L’iscrizione è il primo passo di un percorso di accoglienza dell’alunno straniero
e della sua famiglia. 
Tra  il  personale  della  segreteria  viene  solitamente  indicato  un  incaricato
addetto al ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri.
L’incaricato:
- accoglie i genitori stranieri che si presentano allo sportello;
- richiede documenti e informazioni;
- fornisce ai genitori avvisi, moduli, note informative sulla scuola nelle lingue di
origine  per  facilitare  la  comprensione  della  nuova  realtà  scolastica
(dichiarazioni, scheda di iscrizione); 
- riceve l’iscrizione in qualsiasi momento dell'anno scolastico;
-  comunica  l’arrivo  dello  studente  straniero  al  Dirigente  scolastico  e  ai
responsabili di plesso;
- tiene un elenco aggiornato degli alunni stranieri presenti nell’Istituto.

Note aggiuntive 

 Per i minori con cittadinanza non italiana in base a quanto previsto
dal DPR n. 394/1999 , le procedure possono avvenire anche in corso
d’anno, al momento in cui l’alunno arriva in Italia. Generalmente gli
alunni  stranieri  vengono  iscritti  alla  classe  corrispondente  all’età
anagrafica,  salvo  che  il  Collegio  dei  docenti  deliberi,  sulla  base  di
specifici criteri, l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto delle
competenze,  abilità  e  dei  livelli  di  conoscenza  della  lingua  italiana
dell’alunno. In quest’ultimo caso è prevista al più l’assegnazione alla
classe  immediatamente  inferiore  o  superiore  rispetto  all’età
anagrafica.
 Per  gli  studenti  già  inseriti  nel  sistema  scolastico  italiano  che
devono frequentare le prime classi della scuola primaria e secondaria
di primo grado le iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle
circolari ministeriali, solitamente nei mesi di gennaio e febbraio per la
frequenza  dell’anno  scolastico  successivo.  Le  procedure  da  seguire
sono esclusivamente    online   per la primaria e la secondaria, mentre
per la scuola dell’infanzia sono in formato cartaceo.

Le  famiglie  devono  registrarsi  al  portale:  www.iscrizioni.istruzione.it e
compilare il modello di domanda. Nel caso in cui le famiglie non dispongano di
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un computer con collegamento ad internet, la scuola mette a disposizione degli
utenti delle postazioni, onde evitare qualsiasi forma di disagio. 
 I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti  con riserva. L’iscrizione
con riserva non pregiudica il  conseguimento dei  titoli  conclusivi  dei  corsi  di
studio  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  In  mancanza  di  accertamenti
negativi  sull'identità  dichiarata  dell'alunno,  il  titolo  viene  rilasciato
all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. (DPR
n. 394/99)

La documentazione

Successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione, sia online che
in  corso  d’anno,  la  segreteria  richiede  alla  famiglia  la  copia  dei  seguenti
documenti:

- Permesso di soggiorno e documenti anagrafici 
Il permesso di soggiorno viene rilasciato a uno dei genitori se l’alunno ha meno
di 14 anni.
L’attuale normativa prevede che il  cittadino straniero possa autocertificare i
propri dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza) se
ne è privo.

- Documenti sanitari 
La  scuola  è  tenuta  ad  accertare  se  sono  state  praticate  agli  alunni  le
vaccinazioni  obbligatorie,  richiedendo  la  presentazione  della  relativa
certificazione.  Se  il  minore  ne  è  privo,  la  famiglia  può  rivolgersi  ai  servizi
sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni
interventi  sanitari.  In  ogni  caso,  la  mancanza  di  vaccinazioni  non  può
precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza.

- Documenti scolastici
La  scuola  richiede  la  presentazione  di  adeguata  certificazione  (pagelle,
attestati, dichiarazioni…) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine .
Il  documento  scolastico  -  qualora  redatto  in  una  lingua  non  facilmente
comprensibile  nel  nostro  Paese,  dovrebbe  essere   tradotto   da  traduttori
ufficiali accreditati presso il tribunale. 
-Segnalazione di eventuali limitazioni alimentari o diete in presenza di problemi
sanitari o divieti religiosi

   Seconda fase: comunicativo-relazionale

La gestione dell’accoglienza implica all’interno dell’istituto un lavoro costante di
formazione del personale attraverso corsi di formazione e/o aggiornamento.
 Risulta necessario accogliere il nuovo venuto a partire dall’avvio di una buona
relazione tra la scuola e la famiglia prevedendo anche l’intervento di mediatori
culturali  o  docenti  di  Lingua  a  disposizione  della  scuola.  Per  un  corretto
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inserimento  degli  alunni  sono  altresì  importanti  le  associazioni  dei  genitori
infatti lo scambio vicendevole di esperienze e suggerimenti tra le famiglie, può
fornire un positivo contributo all’integrazione del gruppo. 

Accoglienza genitori e alunno

Nella scuola dell’infanzia

Durante il primo colloquio, le insegnanti raccolgono le informazioni relative al
bambino, fornite anche dalla scheda personale compilata dai genitori e, in caso
di  comunicazione  difficoltosa,  saranno  assistiti   dal  mediatore  culturale.
Successivamente l’ingresso si articola in due diverse modalità:

a) INIZIO ANNO SCOLASTICO:
Gli insegnanti creano un momento dedicato, un giorno (o pochi giorni) prima
dell’inizio  effettivo  delle  lezioni,  in  cui  incontrare  i  genitori  e  i  bambini
neoarrivati in Italia alla presenza dei mediatori culturali per mostrare loro la
scuola e spiegare le regole e gli orari vigenti nel plesso nonché, i diritti e i
doveri che la scuola italiana richiede a uno studente.

b) ANNO SCOLASTICO INIZIATO:

Il docente referente e/o affiancato eventualmente dal responsabile di plesso:
-  accoglie  i  genitori  e  l’alunno,  se  necessario  in  presenza  di  un  mediatore
linguistico-culturale
- accompagna i genitori e l’alunno in visita alla scuola, spiegando le regole e gli
orari del plesso
- stabilisce la data di presentazione dell’alunno per l’inserimento nella classe
(in ogni caso mai più di una settimana dopo l’iscrizione)

Nella scuola primaria e secondaria

Nella scuola primaria e secondaria le figure preposte per l’inserimento degli
alunni  stranieri  sono  un  docente  del  gruppo  referenti   stranieri   e  il
responsabile di plesso. Queste due figure,  insieme: 
- accolgono i genitori e l’alunno, eventualmente alla presenza di un mediatore
linguistico-culturale
- effettuano un colloquio di accoglienza con il genitore ed eventualmente anche
con  lo  studente  NAI,   rivolgendo  una  particolare  attenzione  alla  storia
personale e scolastica dell’allievo
- accompagnano lo studente in visita alla scuola
- stabiliscono alla fine del colloquio la data di presentazione dell’alunno per
l’inserimento in classe
- prendono contatto con gli insegnanti delle scuole del territorio che il ragazzo
ha  eventualmente  frequentato  in  precedenza,  per  acquisire  informazioni  di
carattere didattico.
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Inoltre,   ogni  anno,  i  docenti   di  ogni  plesso   dell’Istituto  Comprensivo,
organizzano durante il   primo giorno delle lezioni,  un incontro con i tutti i
genitori dei nuovi iscritti, nel quale si danno istruzioni di carattere generale e si
illustrano le attività e i progetti della scuola.

Terza fase: educativo-didattica

a) Proposta di assegnazione alla classe
Gli elementi raccolti, durante la fase della conoscenza, permettono al docente
incaricato  dell’accoglienza  di  formulare  al  Dirigente  proposte  in  merito  alla
classe di  inserimento,  tenendo conto delle  disposizioni  normative contenute
nell’articolo 45 del DPR 394 del ’99, delle Linee guida del 2006 e del 2014.
In base alla normativa vigente i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico
vengono  iscritti  alla  classe  corrispondente  all'età  anagrafica,  salvo  che  il
Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c)  del  corso  di  studi  eventualmente  seguito  dall’alunno  nel  Paese  di
provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

Altri criteri da considerare per l’inserimento nella classe/sezione sono:
 -  la capienza delle aule e il  numero degli alunni frequentanti la classe che
accoglie. È necessario alleggerire il numero di alunni per classe per consentire
l’inserimento immediato dei nuovi arrivati;
 -  assenza di particolari  problematiche. Al fine di  creare un clima sereno e
favorevole  all’inserimento  dell’alunno  è  importante  che  la  classe  sia  unita,
responsabile e attenta ai bisogni del nuovo compagno.
- presenza di condizioni favorevoli; 
- presenza di un alunno della stessa lingua madre; 
Tenendo presente il quartiere di residenza, si farà il possibile – nella scuola
dell’infanzia  e  primaria  –  per  venire  incontro  alle  richieste  della  famiglia
dell’alunno  neoinserito.  L’inserimento  dovrà  avvenire  non  più  tardi  di  una
settimana dall’iscrizione. Questo tempo sarà utilizzato per prendere decisioni
ponderate  riguardo  alla  classe  di  assegnazione,  per  preparare  la  stessa  ad
accogliere  il  nuovo  arrivato  e  per  predisporre  gli  specifici  interventi  di
facilitazione dell’apprendimento della lingua italiana. Il Dirigente Scolastico e/o
il  Responsabile  di  plesso  assegnerà  l’alunno  alla  sezione  più  idonea
all’inserimento.

b) L’inserimento nella classe
Un insegnante del team dell’infanzia o della primaria, o il coordinatore della
Secondaria,  preventivamente  contattato  dal  responsabile  di  plesso  o  da  un
membro  del  gruppo  di  referenti  stranieri,  provvede  ad  informare  i  docenti
curricolari del nuovo inserimento. L’insegnante in servizio accoglie l’alunno e lo
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presenta alla  classe.  Questa è una fase delicata da curare particolarmente,
soprattutto  se  l’alunno  arriva  in  corso  d’anno.  Si  cercherà,  pertanto,  sin
dall’inizio, di creare rapporti di collaborazione fra i compagni, in modo che si
sentano anch’essi coinvolti nell’accoglienza, e di far sentire da subito il nuovo
arrivato parte della classe.

Suggerimenti operativi
- Preparare il gruppo classe ad accogliere il nuovo compagno;
- predisporre il banco con un segno di benvenuto (il suo nome, un disegno dei
compagni, un messaggio nella lingua madre…);
- nel primo periodo, affiancare un compagno che faccia da tutor e se possibile
che parli la sua stessa lingua;
- utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato, avvalendosi anche del tono di
voce e dei gesti nel proporre le varie attività;
- rispettare la fase del silenzio, non forzare i tempi della comunicazione; 
-  non  sommergere  l’alunno  di  messaggi,  ma  utilizzare  poche  espressioni
ricorrenti
- fornire il neo arrivato di semplici testi in doppia lingua o semplici materiali
con testo a fronte per avviare un primo approccio ai suoni e ai grafemi della
nuova lingua. 

Il Team/Consiglio di classe

- Favorisce l’integrazione nella classe con attività intenzionali e programmate; 
- utilizza metodi e strumenti che favoriscono la cooperazione; 
-  rileva i bisogni specifici di apprendimento ed elabora una programmazione
individualizzata o personalizzata; 
- segnala ai docenti referenti gli alunni da iscrivere ai corsi di alfabetizzazione o
consolidamento linguistico,  che potranno essere attuati,  in orario scolastico,
sulla base delle risorse disponibili e di eventuali progetti. 
- mantiene i contatti con i docenti che seguono l'alunno nei laboratori L2;
 - rivede e aggiorna gli obiettivi nel corso dell’anno; 
-  valuta attentamente il percorso seguito dall’ alunno straniero, sia in classe
che  nei  corsi  di  alfabetizzazione,  e  considera  anche  il  raggiungimento  di
obiettivi trasversali quali l’impegno, la regolarità nella frequenza a scuola, la
progressione nell’apprendimento ed eventuali condizioni di disagio.
 
Il Team/ Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti
del processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico nei
colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. In
assenza  di  tale  figura,  bisognerà  trasmettere  il  documento  di  valutazione
dell’alunno debitamente tradotto. 
L’ammissione alla classe successiva o al grado successivo di scuola non potrà
essere ostacolata dal mancato o parziale raggiungimento del livello linguistico
in L2 previsto dal QCER . Si ricorda che ogni percorso è da considerarsi in
evoluzione e necessita di tempi adeguati e che la valutazione va espressa sulla
base delle competenze acquisite. 
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c) Il Piano Didattico Personalizzato 
Secondo la normativa vigente (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e
Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013) , gli alunni di origine straniera di
recente immigrazione, con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale
hanno la possibilità di avere un piano di studi personalizzato e adattato in base
alle proprie abilità ai fini del raggiungimento delle competenze richieste, oltre
ad usufruire di strumenti compensativi e misure dispensative. 

d) Attività per gli alunni Neo arrivati (NAI) 
Per  rispondere  ai  bisogni  linguistici  degli  alunni  stranieri  non italofoni  sono
necessari tempi adeguati, strumenti aggiornati e risorse.
 Nei primi mesi di scuola si prevedono interventi intensivi. . In questa prima
fase  può  essere  utile  l’intervento  anche  degli  insegnanti  di  classe  e  degli
insegnanti di sostegno che operano nella classe. In base alle risorse disponibili,
questi interventi iniziali possono prevedere la formazione di piccoli gruppi di
alunni  di  diverse  classi  dello  stesso  livello  .  Talvolta  ci  si  avvale  della
collaborazione di esperti esterni. 
Gli  obbiettivi  di  questi  primi  interventi  sono:  lo  sviluppo  delle  capacità  di
ascolto  e  comprensione  dei  messaggi  orali;  l’acquisizione  del  lessico
fondamentale della lingua italiana (le circa 2000 parole più usate);
l’acquisizione  e  la  riflessione  sulle  strutture  grammaticali  di  base  e  il
consolidamento delle capacità di letto-scrittura in L2 (livello A1).
La seconda fase è quella  dell’accesso dell’Italiano allo  studio,  è  la  più
delicata e complessa. Tutti docenti curricolari in questa fase sono facilitatori
dell’apprendimento in quanto semplificano l’apprendimento dei linguaggi delle
diverse  discipline  attraverso  l’uso  di  glossari  plurilingue,  testi  e  strumenti
multimediali,  percorsi  tipo  di  sviluppo  delle  abilità  di  scrittura  e  di
lettura/comprensione di testi narrativi. 
La terza fase è quella  degli apprendimenti comuni  nella quale la diversità
culturale  diventa  un  motivo  di  arricchimento  per  l’intero  gruppo  classe
attraverso momenti di narrazione, laboratori di scrittura e confronto culturale
su tematiche diverse.  (Vedi allegato n°3)
 

e) Laboratori di Italiano L2 
Ogni anno,  il nostro Istituto Comprensivo organizza nella prima parte dell’anno
brevi   corsi  di  prima alfabetizzazione per alunni neo arrivati.  Nella seconda
parte dell’anno, grazie alle risorse che ci arrivano dai Progetti della Regione,
attiviamo corsi per gli alunni anche di seconda generazione che hanno ancora
difficoltà  linguistiche  grazie  anche  alla  collaborazione  di  enti  e  associazioni
come l’Asai e Provaci Ancora Sam. La scuola mette a disposizione laboratori
attrezzati e testi cartacei, audiovisivi e altro materiale utile. 
A  seconda  del  livello  di  competenza  gli  alunni  vengono  inseriti  nei  vari
laboratori. (Vedi TAB. livelli di competenza)

 f) Esami e Valutazioni 
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La normativa d’esame non permette di differenziare le prove per gli studenti
stranieri  ma solo  per  gli  studenti  con bisogni  educativi  speciali  certificati  o
comunque forniti di un piano didattico personalizzato.
La  valutazione in  sede  d’esame assume una particolare  importanza  perché
sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un
titolo di studio che ha valore legale. Per l’esame al termine del primo ciclo, nel
caso di notevoli difficoltà comunicative,  è possibile prevedere la presenza di
docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti
per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati
contenuti relativi alla cultura e alla lingua del paese d’origine. 

g) Orientamento
Il  nostro Istituto cerca di  convincere le famiglie a intraprendere il  percorso
scolastico  fin  dalla  scuola  dell’infanzia  perché  questa  prima  istituzione
educativa riveste un ruolo decisivo per  la  socializzazione e per  un corretto
apprendimento della lingua italiana. La scelta orientativa si determina anche
con un’ adeguata informazione sul sistema scolastico del nostro Paese. È quindi
importante curare la parte informativa sul percorso scelto dallo studente al fine
di facilitare l’ingresso nella nuova scuola. 

PERSONALE DI RIFERIMENTO

Gruppo referenti stranieri
 È un’articolazione della commissione “Successo Formativo”e svolge i seguenti
compiti:

 accoglie i genitori e l’alunno neo arrivato (NAI)
 predispone schede di  rilevazione della  competenza linguistica  ed
eventualmente di altre abilità
 organizza i laboratori di italiano L2 facilitando, dove necessario, il
coordinamento tra gli insegnanti che fanno alfabetizzazione.
 costituisce il punto di riferimento per gli insegnanti curriculari e dei
laboratori di L2
 relaziona al Dirigente o alla responsabile di plesso
 se necessario, organizza e coordina gli incontri con i genitori degli
alunni stranieri
 mette a disposizione materiale didattico – operativo (reperito e/o
prodotto), anche bilingue per facilitare l’inserimento scolastico (es. :
comunicazioni scuola-famiglia, frasario di prima necessità L1/L2)
 collabora con la rete per l’integrazione e l’inclusione
 propone  collaborazioni  con  enti  locali,  servizi,  associazioni  di
volontariato,  altri  organismi  esterni  (  assistenti  sociali,  mediatori
culturali ..) e altre istituzioni scolastiche per fare proposte, progetti e
corsi di formazione
  si  riunisce  periodicamente  con  i  docenti  della  Commissione
Successo formativo in una prospettiva di confronto e condivisione
 verifica  annualmente,  ed  eventualmente  integra  il  protocollo  di
accoglienza
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NORMATIVA E ALLEGATI

ALLEGATO N°1

 Art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948
“Ad  ogni  individuo  spettano  tutti  i  diritti  e  tutte  le  libertà  enunciate  nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”
Art. 28 della Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, ratificata dall’Italia
nel 1991
1. Gli  Stati  parti  riconoscono  il  diritto  del  fanciullo  all’educazione,  e  in
particolare,  al  fine  di  garantire  l’esercizio  di  tale  diritto  in  misura  sempre
maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità: 
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia
generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e
adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità; 
c) garantiscono a tutti  l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; 
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale
siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; 
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la
disciplina  scolastica  sia  applicata  in  maniera  compatibile  con  la  dignità  del
fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. 
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel
settore  dell’educazione,  in  vista  soprattutto  di  contribuire  a  eliminare
l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene
conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. 
Art. 29  della Convenzione
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come
finalità: 
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle
sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; 
b)  sviluppare  nel  fanciullo  il  rispetto  dei  diritti  dell’uomo  e  delle  libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; 
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della
sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del
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paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà 15
diverse dalla sua; 
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra
i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle
persone di origine autoctona; 
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale. 
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in
maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di
dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo
1  del  presente  articolo  siano  rispettati  e  che  l’educazione  impartita  in  tali
istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Legge sull’immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998  
              Tutela il diritto di accesso a scuola del minore straniero
Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio1998
“Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero”  riunisce e coordina gli  interventi  in
favore  dell’accoglienza  e  integrazione  degli  immigrati  ,  ponendo  attenzione
all’integrazione scolastica.
     DPR  n.394/1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme
sulla condizione dello  straniero,  a norma dell’art.  1,  comma 6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
      Legge n. 189 del 30 luglio 2002
Ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola
DPR n.275/99  sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche
Consente  di  affrontare  tutti  gli  aspetti  connessi  con  l’integrazione  degli
stranieri, dando maggiore flessibilità alle scuole.
Legge n. 53/2003 Riforma dell’ordinamento scolastico
Contiene  elementi  idonei  allo  sviluppo  delle  potenzialità  di  tutti  gli  allievi
attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi
educativi e didattici adeguati a ciascuno studente
L’Integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa (giugno 2004) 
Indagine della Commissione europea, condotta da Eurydice in cui si attesta che
la maggior parte dei Paesi ha introdotto varie misure di sostegno per aiutare gli
alunni e le famiglie immigrate; in particolare le misure di sostegno linguistico
sono di gran lunga quelle più diffuse.
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2006)
Documento  che  dà  suggerimenti  e  indicazioni  operative  per  l’accoglienza  e
l’integrazione degli alunni stranieri.
La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri
(ottobre 2007)
Documento  redatto  dall’Osservatorio  nazionale  istituito  dal  MIUR  ,  esso
definisce i principi e le azioni fondamentali di un possibile “modello” italiano.
Nasce pian piano l’idea di un’educazione interculturale orientata a favorire il
confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone
nel rispetto delle diverse identità e appartenenze e delle pluralità di esperienze

11



multidimensionali  di  ciascuno,  italiano  e  non.  Da  questo  momento   nasce
l’esigenza di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri.
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo
d’istruzione (novembre 2012)
Questo documento conferma la scelta dell’ “educazione interculturale” : “ Una
molteplicità di lingue e culture sono entrate nella nostra scuola. L’intercultura è
già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento
reciproco e dell’identità di ciascuno. A 150 anni dall’Unità l’italiano è diventata
la lingua comune di chi nasce e cresce in Italia aldilà della cittadinanza italiana
o straniera”.
Direttiva ministeriale  del  27 dicembre 2012 “Strumenti  d’intervento
per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastica” che, nell’area dei BES riguardante lo svantaggio
socioeconomico,  linguistico  e  culturale,  sottolinea  la  necessità  di  “attivare
percorsi  individualizzati  e  personalizzati  ,  oltre  che  adottare  strumenti
compensativi  e  misure  dispensative”  per  gli  alunni  di  origine  straniera  di
recente  immigrazione e,  soprattutto  per  coloro  che sono  entrati  nel  nostro
sistema scolastico nell’ultimo anno.
Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento per gli
alunni con bisogni educativi speciali (BES)
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli  alunni stranieri  (Febbraio
2014)
Legge 13 luglio 2015 n.107 
 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. In essa si fa esplicito
riferimento, negli obiettivi formativi prioritari dell’ Art. 1 “all’alfabetizzazione e
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori
per studenti di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con
Enti  locali,  associazioni  del  terzo  settore  e  con  l’apporto  delle  comunità  di
origine, delle famiglie, dei mediatori culturali”.
Diversi da chi? .Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per
l’intercultura ( settembre 2015)
È  un documento redatto dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli
alunni  stranieri  e  per  l’intercultura  .  Esso contiene dieci  raccomandazioni  e
proposte operative, finalizzate ad una corretta e più efficace organizzazione
delle modalità di accoglienza e integrazione

ALLEGATO  N°2  –  Informazioni  sulla  provenienza  del  alunni  inseriti  nella
Circoscrizione 7

Provenienza degli alunni inseriti nelle nostre scuole
La presenza di alunni stranieri riguarda tutti i livelli del sistema scolastico e nel
nostro Paese ha avuto un fortissimo tasso di crescita da 100 a oltre 800 mila
alunni nell’arco di dieci anni. La trasformazione più significativa riguarda il forte
aumento degli  alunni  con cittadinanza non italiana nati  in  Italia  ,  in  modo
particolare  nella  scuola  dell’infanzia  ,  nella  primaria  e  secondaria  di  primo
grado.
Si riduce invece il numero di neo-arrivati.
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Secondo  i  dati  forniti  dalla  Caritas  Italiana  nel  XXIV  RAPPORTO
IMMIGRAZIONE:

 In Piemonte nel 2015 i residenti di origine straniera sono 425.448.
 Il numero di residenti di origine straniera a Torino nel 2015 è stato
di  136.262, il  15,2% dell’intera popolazione. Il  numero di  residenti  di
origine straniera nel 2015 è diminuito di 1.814 unità rispetto al 2014

I Paesi di origine principali sono:
1- Romania (53.819 unità);
2- Marocco (18.628 unità);
3- Perù (8.354 unità);
4- Rep. Popolare Cinese (7.327 unità);
5- Albania (5.776 unità).

Le circoscrizioni con il maggior numero di residenti stranieri sono:
1- Circoscrizione 6 (24.811 unità – 18,2%);
2- Circoscrizione 5 (20.009 unità – 14,6%);
3- Circoscrizione 7 (18.776 unità – 13,7%).

La Circoscrizione 7 (Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone) è la terza
a Torino per numero di residenti di origine straniera: 18.776 nel 2015; il dato è
in diminuzione,  in quanto gli  stranieri  residenti  nel  2014 risultavano essere
19.338.
Le comunità straniere maggiormente presenti in Circoscrizione 7 sono:
1- Rumena (5.280 unità – 28,1%);
2- Marocchina (3.501 unità – 18,6%);
3- Cinese (2.093 unità – 11,1%).

Chi sono gli alunni di origine straniera inseriti nelle nostre classi?

a) Alunni con cittadinanza non italiana. 
Sono  gli  alunni  che,  anche  se  nati  in  Italia,  hanno  entrambi  i  genitori  di
nazionalità non italiana.

b) Alunni con ambiente familiare non italofono. 
Alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori, a prescindere
dal  fatto  che  usino  o  meno  l’italiano  per  parlare  con  i  figli,  generalmente
possiedono in questa lingua competenze limitate.

c) Minori non accompagnati
Alunni  provenienti  da  altri  Paesi  che  si  trovano  per  qualsiasi  ragione  nel
territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o
di altri alunni legalmente responsabili.

d) Alunni figli di coppie miste
Sono gli alunni con uno dei genitori di origine straniera. Hanno cittadinanza
italiana (perché la acquisiscono dal genitore italiano) 

ALLEGATO N°3

TABELLA DEI LIVELLI DI COMPETENZA IN ITALIANO L2
Livelli A1 – A2 (BASICI)
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Questi  livelli  sono destinati  a chi  si  trova nella fase iniziale del  processo di
apprendimento dell’italiano L2. In questa fase il processo di apprendimento è
fortemente influenzato da fattori interni ed esterni come l’età, il contesto, la
motivazione.

 
COMPRENSIONE DELL'ORALE
Livello
principiante

 Non comprende alcuna parola (in italiano)
 Comprende singole parole (dell’italiano)

A1

 Comprende  espressioni  familiari  e  frasi
molto semplici
 Comprende semplici domande, indicazioni
e inviti formulati in modo lento e chiaro
 Comprende  alcuni  vocaboli  ad  alta
frequenza delle discipline scolastiche

A2

 Comprende  frasi  ed  espressioni  usate
frequentemente e di senso immediato
 Comprende  quanto  gli  viene  detto  in
semplici conversazioni quotidiane
 Individua l’argomento di conversazioni cui
assiste, se si parla in modo lento e chiaro
 Comprende  l’essenziale  di  una
spiegazione semplice, breve e chiara
 Ricava  le  informazioni  principali  da
semplici messaggi audiovisivi

 
COMPRENSIONE DELLO SCRITTO

Livello
principiante

 Non sa decodificare il sistema alfabetico
 Sa leggere e comprendere qualche parola
scritta
 Legge parole e frasi senza comprenderne
il significato

A1

Comprende semplici domande, indicazioni e frasi con
semplice struttura e con vocaboli di uso quotidiano
Su  argomenti  di  studio  comprende  testi  molto
semplificati,  con frasi elementari  e vocaboli  ad alta
frequenza della disciplina

A2

Comprende il senso generale di un testo elementare
su temi noti
Comprende un testo di studio semplificato con frasi
strutturate in modo semplice

 
PRODUZIONE ORALE
Livello
principiante

 Non si esprime oralmente in italiano
 Comunica con molta difficoltà
 Comunica con frasi composte da singole
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parole

A1

 Sa rispondere a semplici  domande e sa
porne
 Sa  usare  espressioni  quotidiane  per
soddisfare bisogni concreti
 Sa produrre qualche frase semplice con
lessico elementare
 Sa  comunicare  in  modo  semplice  se
l’interlocutore collabora

A2

 Sa  produrre  messaggi  semplici  su  temi
quotidiani e scolastici ricorrenti

Prende l’iniziativa per comunicare in modo semplice
Sa  descrivere  in  modo  semplice  fatti  legati  alla
propria provenienza, formazione, ambiente

 
PRODUZIONE SCRITTA
Livello
principiante

 Non sa scrivere l’alfabeto latino
 Scrive qualche parola (in italiano)

A1

 Sa scrivere sotto dettatura frasi semplici
 Sa produrre frasi semplici con lo spunto
di immagini e di domande
 Sa produrre brevi frasi e messaggi

A2

 Sa  produrre  un  testo  semplice  con  la
guida di un questionario
 Se  opportunamente  preparato,  sa
produrre  un  testo  semplice,  comprensibile,
anche se con alcuni errori

ALLEGATO N°4 - Risorse dell’ Istituto comprensivo  e del  territorio
  
Progetti inseriti nel PTOF

 “Progetto Fasce deboli “                                                  

 Inserimento alunni portatori di Handicap                      

 Stranieri -Alfabetizzazione linguistica di 1 e 2 livello 

 Progetto “Dopo le due”

 Progetti con l’Associazione Arcipelago, sportello di ascolto rispetto
alle situazioni problematiche 

 “Ciao,  io sono diverso e tu “                                               
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 “Mappamondo”                                                                   

 “Progetto M.U.S.E”                                                            
 

 “Scuola facile per i genitori”                                             

 “Sportello Mamre”                                                           

 “Provaci ancora Sam”                                                    

 “Insieme per crescere, crescere insieme”                

 “Progetto di alfabetizzazione del Comune di Torino”    

 “Pedagogia dei genitori”                                              
   

 “Parliamo di noi”                                                          

 “Scuola dei compiti”    

 “Unplugged “                                                      
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