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Analisi dei bisogni  

L’Istituto  COMPRENSIVO  ROVANI  REGISTRA LA PRESENZA DEL 40% DI ALUNNI CON 

CITTADINANZA NON ITALIANA 

Si identificano i seguenti bisogni 

necessità di prendere coscienza dell’entità del fenomeno  

 necessità di rendere meno difficoltoso il rapporto con le famiglie degli 
alunni stranieri 

 necessità di stabilire i criteri per l’inserimento degli alunni stranieri nelle 
classi  

 necessità di reperire risorse umane 
 necessità di impostare gruppi di intervento diversificati 
 necessità di formazione adeguata per i docenti 
 necessità di disporre di materiali didattici idonei 
 necessità di un’adeguata collaborazione tra docenti della scuola 

elementare e media 
 necessità di coordinamento tra i docenti che operano su alunni stranieri 

per evitare il rischio di una eccessiva frammentazione degli interventi 
 necessità di coordinamento con i docenti delle classi , per evitare che il 

ritorno alle classi di appartenenza da parte degli alunni stranieri impegnati 
nelle attività di laboratorio linguistico si trasformi in un momento di 
esclusione dalle attività svolte dai compagni 

 necessità di creare in tutti gli studenti la coscienza che il rapporto con il 
diverso da sé può diventare occasione di arricchimento personale  

 necessità di aiutare le famiglie italiane ad accogliere gli alunni stranieri 
come occasione di crescita anche per i propri figli  e  non come ostacolo. 

 

 

Di fronte a tale situazione l’istituto Rovani ha cercato di rispondere attraverso alcune strategie  

identificate nel seguente progetto 

 

Finalità  generali del progetto   

Le finalità generali del progetto sono: 

□ aiutare e favorire l’integrazione dell’alunno all’interno della scuola e sul territorio; 
□ offrire pari opportunità di istruzione superando l’ostacolo linguistico con un adeguato 

supporto 
□ creare in tutti gli alunni un’adeguata sensibilità rispetto a tematiche interculturali e  offrire 

percorsi di educazione alla convivenza civile 
□ cercare di favorire la reale integrazione delle famiglie degli alunni stranieri 

Gli obiettivi 

Gli obiettivi che si intende raggiungere con la realizzazione del progetto sono i seguenti: 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

o Integrare gli alunni stranieri nel gruppo classe e nel contesto scolastico 
o Promuovere la motivazione ad apprendere 
o Promuovere la riuscita scolastica degli alunni stranieri  per costruire migliori prospettive per 

il futuro 
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o Agevolare l’apprendimento in situazioni di quotidianità 
o Stimolare la partecipazione attiva degli alunni stranieri in situazioni di apprendimento 
o Guidare gli alunni stranieri della classe terza media  ad una scelta consapevole del loro 

successivo percorso scolastico 
o Creare in tutti gli alunni una coscienza di carattere interculturale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

o Acquisire strumenti di decodificazione 
o Acquisire strumenti di comunicazione 
o giungere ad un livello di competenza linguistica adeguato in rapporto alla  situazione di 

partenza 
o Acquisire gradualmente competenze disciplinari  
o Possedere gli strumenti per poter partecipare alle altre attività della classe 

 

 

Indicatori 

 Motivazione allo studio 

 Autostima 

 Regolarità della frequenza scolastica 

 Integrazione 

 Livelli di competenza linguistica raggiunta in base al quadro europeo di riferimento delle 
lingue 

 Coinvolgimento ampio di tutti gli alunni su tematiche legate all’intercultura 

 Partecipazione incontri  di progettazione e/o modifica  strumenti per orientamento alunni 
stranieri 

 Per alunni  terza media: partecipazione studenti stranieri a attività di orientamento 

 Per genitori degli alunni di terza media: partecipazione a attività di orientamento 
 

Strumenti di rilevazione 

 Test d’ingresso 

 Verifiche  in itinere 

 Verifiche sommative 

 Colloqui con i docenti  delle classi in cui gli alunni sono  inseriti/distribuzione agli 
stessi degli elementi di valutazione relativi ai laboratori di italiano l2 

Interventi e strategie  

 

Fase conoscitiva/progettuale 

 

 Creazione banca dati  relativa alla presenza degli alunni stranieri  che necessitano di 
interventi linguistici   

 Distinzione in due macro gruppi : alunni già inseriti dagli anni precedenti/nuovi alunni  
 Somministrazione prove ingresso agli alunni neoarrivati  
 Creazione  gruppi creati sulla base del livello di alfabetizzazione dei membri che li 

andranno a comporre per poter predisporre gli interventi 
 Identificazione alunni stranieri che necessitano di un supporto a partire dai suggerimenti dei 

docenti di classe 
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Fase operativa 

o  realizzazione di interventi mirati su ogni gruppo, in base al livello di alfabetizzazione 
o interventi finalizzati al potenziamento dell’acquisizione dell’italiano formale (italiano 

per studiare) per gli alunni della scuola media  e della scuola elementare già inseriti 
o coinvolgimento studenti stranieri nelle attività scolastiche quotidiane e di  laboratorio. 
o coinvolgimento studenti stranieri (classi 2^/3^ medie) nelle attività di orientamento 

(Progetto Vela) 
 

                                                                           IN PARTICOLARE: 

 

Aree di intervento del progetto 

- Interventi di tipo linguistico 
- Interventi di tipo disciplinare  
- Interventi di educazione interculturale 

- RETE: orientamento personalizzato per stranieri delle scuole della rete Vela 

Scaffale interculturale 

 

Al fine di fornire ai docenti strumenti che aiutino a rendere efficaci gli interventi sugli alunni 

stranieri,negli anni scorsi è stato costruito uno scaffale contenente materiali idonei allo scopo. 

In particolare: 

 materiali di carattere didattico (testi di educazione linguistica, eserciziari, cd rom, libri di 
narrativa, vocabolari) 

 testi facilitati per l’apprendimento di discipline quali storia e geografia 

 materiali di carattere formativo e informativo 

 schede bilingue per agevolare la comunicazione scuola /famiglia 

 il Cd “tutti uguali, tutti diversi” distribuito dalla Regione Lombardia 

 materiali scaricati da siti che si occupano di intercultura e di insegnamento dell’italiano 
lingua 2 
Nell’anno 2014-2015 grazie al contributo ricevuto attraverso il progetto “Non ho l’età” è 
stato possibile arricchire ulteriormente  la biblioteca dell’aula intercultura. 

 

Diffusione materiali 

Nel sito della scuola  sono raccolti i materiali  prodotti  nell’ambito dei laboratori di italiano l2 

Inoltre: 

- trasmissione materiali valutazione da parte dei docenti responsabili dei laboratori linguistici 
ai docenti di classe. 

- creazione scheda di valutazione da allegare a quella ufficiale ,almeno per la scuola media. 

 

Per l’anno scolastico 2014-2015  si utilizzeranno le seguenti risorse interne:  
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 1 docente parzialmente distaccata nella scuola media 

 Docenti disponibili a svolgere moduli di 10 ore  finalizzati alla 
alfabetizzazione e/al consolidamento linguistico degli alunni stranieri 
segnalati(circa la procedura si rimanda all’allegato ).Tali moduli 
vengono finanziati con i fondi per le scuole poste in aree a forte flusso 
migratorio  

 Docenti della scuola media  che destineranno alcuni pacchetti orari 
(creati con recuperi orari)al supporto linguistico e disciplinare  di alunni 
stranieri e all’aiuto nella  preparazione degli esami di licenza media 

 Figure di volontari operanti sulla scuola elementare  
 
 

                                 Ore distacco scuola media 

Le ore del distacco saranno destinate ad alunni stranieri neo arrivati o in fase 

di prima alfabetizzazione appartenenti alla scuola media, come si evince dalla 

programmazione dei laboratori di italiano L2 che di seguito si allega. 
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PERIODO:x [] I BIMESTRE – I QUADR.    x[] II BIMESTRE – I QUADR.  

         x  [] I BIMESTRE – II QUADR.   x  [] II BIMESTRE – II QUADR. 

 

DOCENTE RESPONSABILE: CALCAGNO VALERIA 

Ogni alunno, in base alla situazione di partenza e alla lingua d’origine dovrà raggiungere il livello 

successivo.(livello 0- A1-A2;B1-B2;C1-C2) 

Uso 
elementare 
della lingua 
  

A1 

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché 

frasi molto semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di 

presentare se stesso o qualcun altro e porre a una persona domande che 

la riguardano – p. es., su domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc. 

– e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È in grado di 

comunicare in maniera semplice, a condizione che l'interlocutrice o 

l’interlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad 

aiutare chi parla. 

A2 

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso 

immediato (p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia 

oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante). È in grado di comunicare 

in situazioni semplici e abituali che comportano uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su temi e attività familiari e correnti. È in 

grado di descrivere, con l'ausilio di mezzi linguistici semplici, la propria 

provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai 

bisogni immediati. 

Uso B1 
È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

 

DEL LABORATORIO  

Italiano L2 

 

--------------------------------------------- 
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indipendente 
della 

lingua 

venga usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti 

familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di 

districarsi nella maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi 

nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di esprimersi, in modo 

semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi 

interessi. È in grado di riferire un'esperienza o un avvenimento, di 

descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e 

spiegazioni brevi relative a un'opinione o a un progetto. 

B2 

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti 

astratti e concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del 

suo campo di specializzazione. Sa comunicare con un grado di 

scorrevolezza e di spontaneità tali da permettere un'interazione normale 

con chi parla la propria lingua madre, senza che ciò richieda grandi sforzi 

da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro e dettagliato 

su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un 

problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse 

possibilità. 

Uso competente 

della della lingua 

C1 

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa 

lunghezza come pure di comprendere significati impliciti. È in grado di 

esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza dare troppo spesso la 

netta impressione di dover cercare le sue parole. È in grado di utilizzare la 

lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, professionale o 

nell'ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di esprimersi 

in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in 

modo adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo. 

C2 

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o 

ascolta. È in grado di riassumere, in un'esposizione coerente, informazioni 

provenienti da diverse fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le 

spiegazioni. È in grado di esprimersi in modo spontaneo, molto scorrevole 

e preciso e di rendere chiare anche più sottili sfumature di senso, pur se si 

tratta di fatti complessi. 

IN PARTICOLARE GLI OBIETTIVI  PER IL LIVELLO A1 SONO: 

 COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 
 
1 a) Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel  
linguaggio della classe: 
 
- rispondere a saluti  
- comprendere ed eseguire comandi che richiedono una "risposta fisica" (avvicinarsi, 
alzarsi, sedersi,…) 
- comprendere e agire consegne relative ad attività di manipolazione (taglia, incolla, 
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colora, …) 
- comprendere ed eseguire indicazioni di lavoro scolastico (leggi, copia, scrivi, …) 
- comprendere semplici osservazioni di valutazione sul lavoro svolto (bravo, bene…) 
 
1 b) Ascoltare e comprendere micro-messaggi orali relativi ad aspetti concreti della 
vita quotidiana: 
 
- comprendere il significato globale con l'aiuto di elementi chiave e di facilitazioni 
paralinguistiche 
- apprendere nuovi vocaboli relativi alla vita scolastica e alla vita quotidiana 
- comprendere e riconoscere le frasi interrogative che prevedono un modello 
domanda/risposta di tipo chiuso 
 
1 c) Ascoltare e memorizzare filastrocche, giochi di parole, poesie 
 
1 d) Ascoltare e comprendere brevi racconti relativi a esperienze concrete vissute 
da altri, con il supporto di immagini e drammatizzazioni: 
 
- cogliere il contenuto globale del fatto 
- individuare le persone coinvolte 
- riordinare in sequenze le immagini 
 
2. PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE 
 
2 a) Parlare con pronuncia "accettabile" al fine di essere compresi 
 
2 b) Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per: 
 
- denominare cose, persone, animali 
- costruire campi lessicali con nomi, verbi, aggettivi per associazione e per contrasto 
- usare il lessico appreso in nuovi contesti 
 
2 c) Chiedere e dare informazioni: 
 
- sulla propria identità 
- sull'ambiente della scuola 
- sull'ambiente familiare 
- sulle qualità più evidenti di persone, oggetti e situazioni 
- sulla posizione e la collocazione nello spazio e nel tempo 
- chiedere una cosa 
- chiedere a qualcuno di fare qualcosa 
 
2 d) Esprimere aspetti della soggettività: 
 
- esprimere i propri bisogni e le condizioni soggettive 
- esprimere i gusti e le preferenze 
 
2 e) Raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all'esperienza personale  
recente: 
 
- raccontare fatti accaduti nel presente 
- presentare le persone coinvolte nei fatti narrati 
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2 f) Sostenere una breve conversazione: 
 
- porre domande e rispondere in maniera concisa 
- usare nei contesti reali di comunicazione le strutture e i modelli linguistici appresi in 
dialoghi guidati 
 
 
3. COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 
 
3 a) Decodificare e leggere: 
 
- possedere la corrispondenza grafema fonema 
- leggere i digrammi, i trigrammi e i suoni complessi 
 
3 b) Leggere e comprendere brevi testi: 
 
- associare la parola all'immagine 
- associare brevi frasi a immagini  
- rispondere a semplici domande strutturate sul testo 
- comprendere il significato globale di un breve testo 
- eseguire una serie di istruzioni scritte 
- ordinare in sequenze 
 
 
4. PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 
 
4 a) Scrivere e trascrivere: 
 
- riprodurre i suoni semplici e complessi 
- scrivere, sotto dettatura, parole conosciute 
- scrivere, sotto dettatura, brevi frasi  
 
4 b) Completare brevi testi: 
 
- sostituire la parola al disegno o all'immagine 
- trovare la parola mancante o nascosta 
- trovare la frase mancante 
 
4 c) Riordinare le parti di un testo: 
 
- riordinare la frase 
- rimettere in ordine due o più frasi 
- riordinare semplici sequenze temporali  
 
4 d) Saper utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni scritte: 
 
- scrivere brevi didascalie relative ad immagini conosciute 
 
4 e) Saper utilizzare la lingua posseduta per scopi funzionali: 
 
- compilare un semplice questionario con i dati personali 
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- saper scrivere i compiti nel diario 
- scrivere una cartolina 
 
5. CONOSCENZA DELLA STRUTTURA DELLA LINGUA 
 
5 a) Acquisire una accettabile competenza ortografica: 
 
- usare i digrammi, i trigrammi e i suoni complessi 
- distinguere i suoni doppi 
- usare l'accento 
- usare l'apostrofo 
- usare le maiuscole 
 
5 b) Concordare le varie parti di una frase per automatismo 
 
6. USARE LA LINGUA IN FUNZIONE INTERCULTURALE 
 
6 a) Valorizzare la lingua d'origine: 
- costruire semplici glossari bilingue 

Obiettivi per livello A2 

 COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 
 
1 a) Ascoltare e comprendere il racconto di un'esperienza: 
 
- comprendere il significato globale 
- comprendere descrizioni di oggetti, luoghi, persone 
 
2. PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE 
 
2 a) Saper utilizzare la lingua nelle forme colloquiali richieste dalle situazioni della 
vita quotidiana: 
 
- cominciare ad utilizzare registri diversi (formale - informale) 
- chiedere e dare informazioni 
- avere la consapevolezza di non avere compreso ed esplicitarlo 
 
2 b) Raccontare fatti vissuti in prima persona o ai quali si è assistito e riferire fatti 
accaduti ad altri: 
 
- utilizzare semplici nessi causali e temporali 
 
2 c) Elaborare brevi relazioni su elementi della propria identità e della propria 
storia: 
 
- raccontare episodi della propria storia 
 
2 d) Riprodurre brevi poesie e filastrocche 
 
 
3. COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 
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3 a) Consolidare la capacità di lettura: 
 
- leggere correttamente 
 
3 b) Leggere e comprendere testi di vario genere (narrativo, informativo,  
regolativo): 
 
- utilizzare il dizionario 
- rispondere a domande di tipo chiuso (multiple e vero/falso) 
- riferire il contenuto del testo seguendo una traccia 
 
3 c) Leggere e comprendere brevi poesie e filastrocche 
 
 
4. PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 
 
4 a) Saper scrivere in italiano con accettabile competenza ortografica 
 
4 b) Completare brevi testi: 
 
- completare un testo con la struttura "a buchi" 
 
4 c) Riordinare le parti di un testo: 
 
- in ordine logico 
- in ordine cronologico 
 
4 d) Descrivere persone, luoghi, fatti ed esperienze nel presente e nel passato 
 
 
4 e) Produrre brevi testi di tipo funzionale e di carattere personale: 
 
- scrivere una lettera ad un destinatario reale 
- scrivere un diario personale 
- scrivere un messaggio o un appunto 
 
4 g) Sintetizzare: 
 
- identificare le informazioni principali (chi, dove, quando, che cosa, perché) 
 
 
5. CONOSCENZA DELLA STRUTTURA DELLA LINGUA 
 
5 a) Riconoscere in una frase alcune parti del discorso: articolo, nome, aggettivo e 
verbo. 
 
5 b) Costruire correttamente una frase minima. 
 
 
6. USARE LA LINGUA IN FUNZIONE INTERCULTURALE 
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6 a) Conoscere e confrontare elementi della cultura d'origine e della cultura 
italiana (valorizzazione della cultura d'origine): 
 
- narrare aspetti ed esperienze relativi alla propria storia e alla cultura d'origine (feste, 
religione, cibi, ecc…)  

 

Si procederà in modo che gli alunni neo arrivati(in particolare arabofoni) imparino a : 

Saper leggere e scrivere parole con vocali , suoni sillabici, suoni composti e suoni complessi* 

Saper formulare  semplici domande e comprendere semplici risposte 

Saper coniugare alcuni verbi (verbo essere e alcuni verbi regolari in – are 

Saper usare  gli articoli determinativi  i nomi e gli aggettivi qualificativi e la loro concordanza  

Saper usare alcune preposizioni (in,a,con) 

Saper usare un vocabolario minimo indispensabile nella vita quotidiana 

 

*  

 

     13. A con h e senza h 
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Giunti a questa fase dovranno poi 

- approfondire le conoscenze già acquisite 
- apprendere l’uso del tempo presente passato prossimo e futuro semplice in modo graduato 

e funzionale ai bisogni comunicativi 
- apprendere l’uso degli articoli, dei nomi e degli aggettivi, la loro concordanza , la 

conoscenza delle preposizioni semplici e articolate fondamentali per la comunicazione e la 
comprensione. 
 

4.METODI: si alterneranno momenti di dialogo, di simulazione di situazioni , di attività ludiche , di 

spiegazione di regole.  

- Costanti le letture, e le esercitazioni applicative delle regole acquisite, come pure le attività 
finalizzate ad un  adeguato uso del dizionario 

- uno spazio specifico sarà dato alle esercitazioni di tipo fonetico e alla scrittura 
 

5. STRUMENTI 

Per la realizzazione di quanto sopra esposto si utilizzeranno i seguenti strumenti:: 

schede tratte da testi vari di italiano l2 

materiali interattivi presenti in siti specifici e rintracciabili a partire dal sito wwww.dienneti.it 

Raimoldi - Impariamo a leggere scrivere parlare - livello alfabetizzazione Casa editrce Felix Verlag 

Raimoldi - Impariamo a leggere scrivere parlare - livello A1 Casa editrIce Felix Verlag 

Per gli alunni neo arrivati  che già conoscono l’alfabeto latino si useranno : 

 ALFABETOUNO DI  CAPITANIO, FERRARI,MARCHESI. EDIZIONE SESTANTE 

Le strutture di base della lingua italiana  verranno acquisite gradualmente ; si utilizzerà il testo 

Nuovo insieme  di Bettinelli,Favaro,Frigo, Piccardi(livello A2 e B1)ed. La nuova Italia. 

 

Gli alunni che lo scorso anno hanno svolto i l.aboratori di italiano L2  completano il percorso:  

Si passerà ai livelli successivi utilizzando il testo Nuovo insieme  di Bettinelli,Favaro,Frigo, 

Piccardi(livello A2 e B1)ed. La nuova Italia. 

Verranno svolte attività di ascolto, attività tese a potenziare il parlato e l’interazione, la conoscenza 

del lessico e delle strutture linguistiche. 

Si condurranno gli alunni a produrre testi scritti e si imposterà un lavoro di supporto alla 

costruzione di un metodo di studio. 

Altri alunni , arabofoni e sinofoni, devono completare il percorso avviato lo scorso anno per 

costruire una competenza di tipo fonetico, ortografico, per arricchire il lessico e giungere  alla 

conoscenza di strutture linguistiche di base, che consentano di imparare ad esprimersi nello scritto 

e nell’orale in modo corretto . 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

  Per tutti gli alunni momenti di verifica  saranno proposti costantemente e al termine dell’anno 

scolastico avverrà un accertamento del livello raggiunto sul piano delle competenze linguistiche 

Le verifiche riguarderanno: 

la lettura  

la lettura e la comprensione 

il lessico 

la produzione scritta 

il parlato 

l’applicazione delle regole grammaticali acquisite 

 

Sesto san Giovanni, 28/11/2014                                                              Valeria Calcagno 

 

 

Il rapporto con il territorio 

 

ENTI PRESENTI SUL TERRITORIO E RELATIVI PROGETTI 

 Rete Vela 

 CENTRO ISLAMICO 

 CESPI 

 Fondazione Asphi  onlus 

 Erasmo da Rotterdam 

 

 Attraverso la rete Vela ,  gli alunni stranieri di seconda e di terza media, potendo usufruire 
degli strumenti e dei momenti di incontro proposti all’interno del progetto, possono meglio 
orientarsi nelle molteplici offerte formative della realtà delle scuole superiori. 

 Attraverso il Centro isalmico è possibile richiedere interventi di mediazione linguistica 
 

 CESPI 
Il Cespi promuove ogni anno sul territorio sestese un’indagine relativa al 
multilinguismo.La ricerca è volta infatti a rilevare la presenza di tutti gli alunni che per 
nascita, adozione,   provenienza etc. conoscono e praticano una lingua non italiana. 

 Fondazione Asphi  onlus 

Attraverso il progetto Cactus è possibile essere accreditati per l’utilizzo di una 
piattaforma che propone materiali semplificati per lo studio, destinato ad alunni stranieri 
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  Il progetto CACTUS sta continuando, migliorando ulteriormente il coinvolgimento 
dell’intero territorio e le capacità da parte degli insegnanti e degli educatori di realizzare 
moduli didattici semplificati e di integrarli nella “normale” didattica.  

 Attraverso l’Istituto Erasmo da Rotterdam è stato possibile avere uno studente dell’ultimo 
anno  che ha svolto attività di supporto agli alunni stranieri nella scuola primaria. 
 
 
 
 

Educazione interculturale 

donacibo 

I.C. “G. ROVANI”                                                           a.s. 2014/2015 

 

 

 A      SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PROGETTO  

 

Dimensione di interesse del progetto: 

  Tutto l’Istituto 

  Scuola dell’infanzia  Primavera  Vittorino 

  Scuola primaria   Rovani  XXV aprile 

X  Scuola media   

 

Tipologia di Progetto: 

  X progetto di macro-area 

  progetto disciplinare 

  progetto di sezione/intersezione, classe/interclasse 

 

Finanziamento del Progetto: 

finanziato con Fondo d’Istituto o Stranieri (per retribuzione attività docenti) 

 finanziato dalla scuola con Fondo Genitori/altro (per retribuzione esperti esterni) 

 finanziato direttamente dai genitori (a pagamento, per retribuzione esperti esterni) 

 x non prevede oneri  
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1. Titolo del Progetto:   

     La settimana del  donacibo  

 

2. Docente responsabile del Progetto 

CALCAGNO VALERIA 

3. Equipe di Progetto:  

 

 

4. Eventuale esperto/i esterno/i coinvolto/i:  

 

volontari dei Banchi di solidarietà 

 

5. Destinatari: 

 

classi della scuola media che vogliano aderire al progetto 

insegnanti e genitori che vogliano condividere questo gesto 

6. Bisogni formativi: 

 Promuovere la cultura del dono ed educare alla responsabilità verso se 
stessi, verso gli altri , verso le cose 

 Acquisire la consapevolezza  che la persona non è individuo isolato ma 
appartiene ad una realtà più ampia 

 Imparare facendo e condividendo i bisogni dell’altro  per meglio riflettere su 
di sé  e sui propri bisogni 

 Introdurre alla solidarietà  come condivisione della vita  e come occasione di 
crescita  e autocoscienza 

 Conoscere e confrontare la propria cultura (origine e tradizione) e culture 
diverse che entrano a far parte del nostro Paese  

 

 

7. Organizzazione, fasi e tempi: 

 la testimonianza nelle classi aderenti al  di persone che vivono l’esperienza di 
educazione alla carità nella realtà dei Banchi di Solidarietà. 

 la proposta di un coinvolgimento diretto degli alunni, dalla comunicazione 
           interna agli aspetti organizzativi e tecnici. 

 l’utilizzo come strumento di giudizio e di lavoro di un volantino unitario 
                      per tutti i Banchi di Solidarietà. 
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La raccolta dei generi alimentari verrà effettuata nella terza settimana di quaresima(9/14 marzo 

2015) 

 

8. Azioni previste: 

 ascolto delle esperienze dei volontari 

 riflessione nelle classi 

 dono  di generi alimentari non deperibili liberamente portati a scuola dagli alunni e 
dalle loro famiglie 

 raccolta  di tali generi in un punto prestabilito della scuola (aula intecultura)in 
scatole procurate dai bds 

 

9. Strumenti per la documentazione:  

utilizzo di strumenti di lavoro e di giudizio procurati dall’Associazione Federazione Banchi di 

solidarietà 

 

 

10. Strategie e strumenti di verifica e valutazione: 

 

Discussione nelle classi sull’esperienza vissuta, produzione di testi e cartelloni  

 

 

11. Eventuale materiale di consumo necessario: 

 

cartelloni  pennarelli fotocopie 

 

      Il responsabile del progetto   Valeria Calcagno 
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I.C. “G. ROVANI”                                                           a.s. 2014/2015 

 

 

 A      SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PROGETTO  

 

Dimensione di interesse del progetto: 

  Tutto l’Istituto 

  Scuola dell’infanzia  Primavera  Vittorino 

  Scuola primaria   Rovani  XXV aprile 

X  Scuola media   

 

Tipologia di Progetto: 

X  progetto di macro-area 

  progetto disciplinare 

  progetto di sezione/intersezione, classe/interclasse 

 

Finanziamento del Progetto: 

x finanziato con Fondo d’Istituto o Stranieri (per retribuzione attività docenti) 

 finanziato dalla scuola con Fondo Genitori/altro (per retribuzione esperti esterni) 

 finanziato direttamente dai genitori (a pagamento, per retribuzione esperti esterni) 

 non prevede oneri  

 

 

12. Titolo del Progetto:   

 

“MALI-SESTO SAN GIOVANNI: così vicini, così lontani…” 

 

13. Docente responsabile del Progetto:   

 

Elena Solinas 
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14. Equipe di Progetto:  

 

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

 

15. Eventuale esperto/i esterno/i coinvolto/i: (a titolo gratuito) 

 

- Eleonora Scabbia, volontaria dell’Associazione “Unaltromondo”onlus 

- Tomas Gilardi, geografo 

 

 

16. Destinatari: 

 

- 3a B, 3a C, 3a D: corrispondenza per posta elettronica con le classi 7a, 8a e 9a della “École 

humaniste Silo” di Bamako 

 

-Tutte le classi terze, se richiesto dai docenti: incontri con la volontaria e il geografo. 

 

 

17. Bisogni formativi: 

 

 Suscitare interesse, curiosità, comprensione e consapevolezza nei confronti della vita 
quotidiana di coetanei di altre culture. 

 Far conoscere la realtà socio/economica e ambientale di un paese del terzo mondo  

 Presentare  una realtà di lavoro socialmente utile (in una onlus) 

 Saper cogliere collegamenti con conoscenze geografiche e storiche a partire dalla propria 
esperienza  

 Utilizzare la lingua francese come lingua veicolare per conoscere le persone e la cultura di un 
paese extraeuropeo (per le classi coinvolte nella corrispondenza) 

 Per quanto riguarda l’apprendimento della lingua francese: 
- utilizzare le funzioni e le strutture imparate per la stesura di lettere  

- comprendere messaggi scritti (lettura delle lettere)  
 

18. Organizzazione, fasi e tempi: 

 

 CORRISPONDENZA DI CLASSE: con periodicità quasi mensile, preparazione e  correzione 
delle mail da inviare, lettura e commento delle mail arrivate. Se possibile, realizzazione di un 
breve video di presentazione in ogni classe (come lo scorso anno). 
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 INCONTRI CON I VOLONTARI E VISIONE AUDIOVISIVI: gli  incontri con il geografo sulla 
storia delle relazioni fra l’Europa e l’Africa o l’Asia dipendono dalla sua disponibilità e dai suoi 
impegni di lavoro. Gli altri incontri con la volontaria sono da definire, eventualmente anche con 
docenti di altre discipline, in base al tema e alle disponibilità: i temi sono la salute, l’istruzione, 
l’acqua, la condizione delle donne, e l’esperienza dei volontari, con la possibilità di fare 
domande anche sulla vita quotidiana nei paesi interessati. 
 

19. Azioni previste: 

 

 Scambio epistolare collettivo (classi 3e). 

 Incontri con Eleonora Scabbia o con altri volontari dell’Associazione UnAltroMondo onlus per la 
presentazione di materiale audiovisivo sul Mali, sui problemi dell’Africa e del Terzo Mondo, 
sulla scuola gemellata, sui progetti di sviluppo seguiti dall’Associazione. Saranno affrontati temi 
come la salute, l’istruzione, l’acqua, la condizione delle donne, e l’esperienza dei volontari, con 
la possibilità di fare domande anche sulla vita quotidiana nei paesi interessati. 

 Organizzazione, se possibile, di un mercatino di prodotti di artigianato maliano per raccogliere 
fondi per la scuola gemellata oppure organizzazione e gestione di un’iniziativa di solidarietà: 
raccolta di materiale di cancelleria (come alcuni anni fa) o altra iniziativa da definire. 

 

20. Opzioni metodologiche: 

 

La corrispondenza e l’eventuale preparazione dei video saranno realizzate in attività di classe e di 

gruppo. 

 

21. Strumenti per la documentazione:  

 

Si pensa di utilizzare un pannello nell’atrio per esporre foto e lettere in arrivo dal Mali. I messaggi 

di posta elettronica in arrivo saranno aggiunti ai raccoglitori con la corrispondenza fra la nostra 

scuola e la scuola gemellata di Bamako, nell’armadio di francese. 

 

22. Strategie e strumenti di verifica e valutazione: 

 

-  Attività in francese: valutazione nell’ambito della produzione scritta/orale 

-  Incontri con i volontari: i docenti di lettere potranno valutare  il risultato degli incontri, riprendendo 

spunti e temi in storia e geografia, e suggerire eventuali modifiche 

 

23. Eventuale materiale di consumo necessario: 

 

Chiavetta USB del docente, scheda di memoria videocamera (già in uso per il progetto), cartelloni, 

pennarelli  
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  Il responsabile del progetto          I componenti dell’equipe di progetto 

 

Elena Solinas 

 

 

MAREE DI UOMINI E VIAGGI 

Nonni e migranti raccontano le guerre e le migrazioni 

 Quando il tesoro della memoria storica e l'attualità diventano patrimonio comune 

Il progetto "Maree di uomini e di viaggi" intende far incontrare e confrontare "due umanità": una ormai 

stanziale, per età e condizione, quella degli anziani, l'altra ancora in viaggio, apolide, in fuga, quella 

degli emigrati, fuggiti da paesi in guerra, favorendone il dialogo intergenerazionale ed interculturale. 

In particolare per le scuole si propone un percorso di educazione all'intercultura e all'integrazione a 

partire dall'ascolto e dalle narrazioni. 

I ragazzi e le ragazze saranno portati a riflettere sul nostro modo di vedere la diversità personale, 

culturale e generazionale sradicando pregiudizi e paure. Supereremo categorie e stereotipi, 

riconoscendoli e smascherandoli, per aprirci all'incontro con la persona, unica e preziosa. 

Sperimenteremo quindi il cambiamento di punto di vista a partire da altre visioni del mondo e della vita. 

Il percorso mira ad allenare il pensiero critico, per diventare responsabili attori di cambiamento. 

Con queste solide basi condurremo i ragazzi all'ascolto di testimonianze di "maree di uomini e viaggi", 

anziani e migranti, vite che, a distanza di tempo e di luoghi, si somigliano. 

È l'incontro allora tra due umanità, due gruppi apparentemente molto diversi ma che trovano terreno 

comune, orizzonte comune nel linguaggio della narrazione: le storie degli uni e degli altri hanno come 

elemento aggregante il racconto delle vite interrotte da sopraggiungimento improvviso della guerra o 

dell'emigrazione. 

La testimonianza sarà un video, frutto di laboratori di narrazione per migranti e anziani delle storie 

vissute. Il gruppo dopo un percorso di ricerca, narrazione e teatro realizzerà una video intervista per le 

scuole aderenti al progetto e un docu-film. 
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La metodologia usata in classe sarà attiva e coinvolgente. Narrazioni, lavori di gruppo, dinamiche, 

giochi di ruoli e filmati per coinvolgere e rendere protagonisti i ragazzi e le ragazze. 

Gli incontri sono tenuti da educatori dell'Ufficio Educazione Mondialità della Fondazione Pime Onlus. Il 

progetto è realizzato in collaborazione con Anteas, Anolf e FormattArt con il finanziamento di 

Fondazione Cariplo. 

Il percorso prevede la realizzazione di due incontri da due ore a classi singole nelle Scuole Secondarie 

di Primo Grado e nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Milano e provincia. 

  

Strumenti di verifica del progetto intercultura e integrazione alunni non 

italofoni 2014/2015 

 

Al termine dell’anno scolastico viene svolta una azione di monitoraggio del progetto al fine 

di evidenziare i punti di forza e di debolezza dello stesso. 
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I.C. “G. ROVANI”                                                           a.s. 2014/2015 

 

 

 A      SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PROGETTO  

 

Dimensione di interesse del progetto: 

 x Tutto l’Istituto 

  Scuola dell’infanzia  Primavera  Vittorino 

  Scuola primaria   Rovani  XXV aprile 

  Scuola media   

 

Tipologia di Progetto: 

 x progetto di macro-area 

  progetto disciplinare 

  progetto di sezione/intersezione, classe/interclasse 

 

Finanziamento del Progetto: 

 x finanziato con Fondo d’Istituto o Stranieri (per retribuzione attività docenti) 

 finanziato dalla scuola con Fondo Genitori/altro (per retribuzione esperti esterni) 

 finanziato direttamente dai genitori (a pagamento, per retribuzione esperti esterni) 

 non prevede oneri  

 

 

24. Titolo del Progetto:  Intercultura , integrazione ed inclusione degli alunni stranieri 

25. Docente responsabile del Progetto:  Paola Tassone per scuola infanzia e scuola primaria; 
Calcagno Valeria per scuola secondaria di primo grado 

26.  
 

Equipe di Progetto: presidenti di interclasse e coordinatori di classe per momenti di confronto 

sull’andamento del progetto. Inoltre si prevede il coinvolgimento in alcuni momenti dell’anno di docenti 

della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia per  interventi di alfabetizzazione e/o consolidamento 

linguistico destinati ad alunni stranieri da sostenere con i Fondi per le scuole in aree a forte flusso migratorio 

o da creare , per la scuola secondaria , con i recuperi orari dei docenti. 



25 

 

 

 

27. Eventuale esperto/i esterno/i coinvolto/i:  

 Supporto nella mediazione linguistica e culturale a cura del Centro Islamico di Sesto San Giovanni 

 Cespi per indagini sul multilinguismo 

 Tirocinanti  che svolgeranno presso il Nostro Istituto un’esperienza di tirocinio formativo nell’ambito di un 
Master in mediazione linguistica (cooperativa Amelinc) 

 Uonpia per spazi di ascolto destinati a docenti che debbano interagire con alunni stranieri al fine di 
identificare le loro problematiche anche extra linguistiche 

 Contributo docenti volontari nell’ambito del progetto “Non ho l’età” 
28. Destinatari:  

 alunni non italofoni  neo arrivati che necessitino di un processo di alfabetizzazione (italiano per      
comunicare) 

 alunni non italofoni già alfabetizzati che necessitino di un processo di consolidamento dell’italiano 
(italiano per studiare) 

 alunni non italofoni già alfabetizzati che necessitino di un supporto disciplinare e linguistico 

 famiglie di alunni stranieri 

 classi del Comprensivo destinatarie di percorsi di carattere interculturale /esempio Progetto Mali) 
 

 

29. Bisogni formativi: 

 aiutare e favorire l’integrazione dell’alunno all’interno della scuola e sul territorio; 

 offrire pari opportunità di istruzione superando l’ostacolo linguistico con un adeguato supporto; 

 aiutare gli alunni di terza media ad una scelta consapevole della scuola superiore 

 cercare di favorire la reale integrazione delle famiglie degli alunni stranieri. 

 Promuovere percorsi di carattere interculturale per tutto il Comprensivo 

 

30. Organizzazione, fasi e tempi: 

inizio anno:  

procedure per verificare presenza di alunni stranieri nell’Istituto 

costruzione banca dati 

verifica situazioni linguistiche degli alunni destinatari  attraverso: 

- somministrazione prove ingresso  in lingua madre per nuovi alunni stranieri  
- somministrazione prove ingresso in italiano L2 ad alcuni alunni già inseriti 
- analisi colloqui con docenti scuola primaria (mese di giugno) ed esame schede di 

raccordo specifiche relative agli alunni stranieri  
 

verifica  risorse umane presenti nella scuola e nel territorio: 

- nella scuola:  
- 1 docente parzialmente  distaccata scuola secondaria(9 ORE SETTIMANALI) 
- gruppi di docenti disponibili a svolgere ore aggiuntive destinate ad alunni non italofoni 

per processi di alfabetizzazione e/o di consolidamento linguistico /disciplinare. 
Tali ore verranno finanziate con i fondi destinati a scuole in aree a forte flusso migratorio 

- Alcuni pacchetti orari verranno creati attraverso i recuperi orari di docenti della scuola 
media 
 

Nel territorio : vedi voce esperti esterni coinvolti 
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Sviluppo: 

impostazione gruppi su cui intervenire in considerazione delle esigenze di apprendimento emerse nella fase 

di verifica  

organizzazione laboratori linguistici stabili (vedi ore docente distaccata) 

e laboratori linguistici da svolgere in alcuni momenti dell’anno ad opera dei docenti disponibili previa 

pianificazione attraverso apposita modulistica. 

alla fine di ogni  quadrimestre: 

trasmissione elementi di valutazione (cartelletta verifiche e schede valutazione) ai docenti delle classi in cui 

gli alunni stranieri sono inseriti (per coloro che seguono stabilmente un laboratorio di italiano L2 in quanto 

alunni neoarrivati  o in fase di prima alfabetizzazione) 

alla fine di ogni modulo : 

trasmissione ai docenti di interclasse di elementi di valutazione relativi al percorso svolto dagli alunni 

destinatari dei laboratori linguistici programmati e creazione di  un archivio  

in itinere: 

o percorsi di accoglienza per alunni che giungessero ad anno scolastico avviato 
 

o momenti di confronto tra docenti in rapporto alle situazioni degli alunni stranieri inseriti   nelle classi  
 

alla fine dell’anno 

monitoraggio del progetto attraverso relazione da presentare al Collegio docenti 

 

 

 

8.Azioni previste: 
  laboratori linguistici  

 laboratori di consolidamento linguistico 

 interventi di supporto disciplinare(programmazione, verifica, valutazione personalizzata) e linguistico 

 interventi di orientamento alla scuola superiore per alunni stranieri di terza media 

 sensibilizzazione nelle classi a svolgere percorsi di educazione interculturale 

 momenti di dialogo con le famiglie degli alunni stranieri  con l’aiuto di mediatori culturali 

 

9. Opzioni metodologiche: gli interventi vengono svolti : 

 a  piccoli gruppi di alunni provenienti dalle diverse sezioni dell’interclasse di appartenenza   

 a piccoli gruppi di alunni provenienti dalle diverse classi 

 per la scuola media gli interventi destinati ad alunni già alfabetizzati vanno a collocarsi  
possibilmente nelle ore di pertinenza, in modo che non vengano perse le attività previste per la 
classe di appartenenza  

 per gli eventuali alunni che giungessero ad anno scolastico avviato occorre ipotizzare interventi 
piuttosto flessibili 
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10.Strumenti per la documentazione: attraverso momenti di presentazione al Collegio Docenti 

 attraverso momenti di confronto DS/FS   

 attraverso momenti di confronto tra docenti coordinatori  per la scuola media, presidenti di 
interclasse per la scuola primaria  e figure di riferimento nei due ordini di scuola 

 attraverso la trasmissione di materiali ai docenti della scuola(programmazioni dei laboratori 
linguistici, relazioni finali, elementi di valutazione) e elaborazione di spunti  pervenuti dai coordinatori 
di classe 

 attraverso  una azione di monitoraggio  da presentare al collegio docenti conclusivo  dell’anno 
scolastico 

 attraverso la socializzazione a tutti i soggetti interessati (scolastici e non )delle varie esperienze 
qualificate in atto nei diversi plessi  

 

11.Strategie e strumenti di verifica e valutazione: 

 

Nell’ambito dei laboratori linguistici: 

 verifica iniziale delle situazioni di partenza degli alunni stranieri 

 Verifiche in itinere con azione di monitoraggio, tese ad attestare le nuove acquisizioni  

 Verifica finale tesa ad attestare il passaggio degli alunni da un livello all’altro  di competenza 
linguistica in riferimento al quadro comune europeo delle lingue(USO ELEMENTARE DELLA 
LINGUA  LIVELLO A 1/A2;USO INDIPENDENTE LIVELLO B1/B2; USO COMPETENTE LIVELLO 
C1 /C2) 

 ELEMENTO FONDAMENTALE DI VALUTAZIONE : GRADUALE ACQUISIZIONE  DI STRATEGIE DI 
STUDIO CHE CONSENTANO AGLI ALUNNI STRANIERI  DI SEGUIRE LE LEZIONI IN CLASSE 

 

Nell’ambito del progetto : 

MOMENTI DI CONFRONTO COI DOCENTI DI CLASSE e con il DS  

MOMENTI DI CONFRONTO ALL’INTERNO DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

12. Quadro riassuntivo dei docenti coinvolti, per tipologia di attività e ore: 

 

 

 1 docente distaccato(DISTACCO PARZIALE) per attività didattica finalizzata alla 
alfabetizzazione degli alunni stranieri  e/o del consolidamento linguistico 

 Tale docente è anche Funzione strumentale per l’area intercultura nella scuola secondaria. 
 1 docente funzione strumentale per l’area intercultura nella scuola primaria e dell’infanzia 
 Docenti disponibili a svolgere pacchetti orari destinati ad alunni stranieri (alfabetizzazione 

e/o supporto linguistico e disciplinare)da finanziare con i fondi per le scuole in aree a forte 
flusso migratorio 

 Docenti disponibili a svolgere pacchetti orari destinati ad alunni stranieri (alfabetizzazione 
e/o supporto linguistico e disciplinare); da creare con i recuperi orari dei docenti della 
scuola media . 

 14 coordinatori classi scuola media e 10 presidenti di interclasse scuola primaria per attività 
di confronto  e di monitoraggio del progetto in alcuni momenti significativi dell’anno 
scolastico.  

Per la scuole dell’infanzia verranno coinvolti i referenti di plesso o insegnanti incaricati 
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10.Eventuale materiale di consumo necessario: cartellette, fogli per raccoglitori,divisori, 

raccoglitori,cartelloni,fogli protocollo,quaderni 

libri Italiano L2, libri di carattere disciplinare semplificato  dizionari bilingue 

 Il responsabile del progetto    

VALERIA CALCAGNO 

PAOLA TASSONE                                                         
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WORK IN PROGRESS ED ALLEGATI 

                                                                                                                                                                

 

 

 

TRE ELEMENTI SONO IN FASE DI COSTANTE REVISIONE 

 

 

 

 

 LA QUESTIONE DELLA SECONDA LINGUA STRANIERA 

 IL TEMA DELLA VALUTAZIONE 

 IL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 

 Pdp/bes 
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Circa la questione della seconda lingua straniera  si riconferma la sperimentazione avviata 

nell’anno scolastico 2009-2010  rispetto a cui si allega la seguente relazione  a suo tempo stilata 

 

Bozza relazione /sperimentazione  esame italiano L2 in sostituzione ad esame seconda 

lingua straniera  

a.s. 2009/2010 

 

Procedura seguita: 

 

 analisi dei bisogni 
 ipotesi strategie da seguire per  rispondere ai bisogni evidenziati 
 studio normativa vigente 
 produzione documento da inserire  nel progetto “integrazione alunni stranieri”  
 identificazione alunni destinatari della sperimentazione e programmazione del percorso 
 scelta materiali da proporre  in sede d’esame  
 identificazione criteri per valutare le prove di italiano L2 

 

Spesso nella scuola media vengono inseriti alunni in emergenza linguistica che hanno di fronte a 

sé un tempo molto concentrato (solo 3 anni se inseriti in prima media, meno ancora se inseriti nelle 

classi successive)per acquisire la lingua italiana. 

 

L’acquisizione della lingua italiana  non è solo di una lingua per comunicare ma anche di una 

lingua  finalizzata allo studio, il che richiederebbe , come risaputo, tempi molto lunghi. La 

situazione di  disagio è evidente per questi alunni , che devono inoltre  affrontare gli esami di 

licenza media. 

Aggiungere a questa complessa situazione l’incombenza   di  imparare  una seconda lingua 

straniera è parso  spesso  una pretesa priva di buon senso 

Si è cercato di identificare delle linee guida per affrontare il problema ,assumendo tuttavia come 

criterio prioritario  l’analisi delle situazioni  dei singoli alunni. 

Dall’analisi dei bisogni e dallo studio della normativa vigente  è nato un documento redatto dalla 

docente di Francese, prof.ssa Solinas, che è stato inserito nel” Progetto intercultura e 

integrazione alunni stranieri  a.s. 2009/2010” e che di seguito si riporta: 
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L’insegnamento della seconda lingua comunitaria (francese) agli alunni stranieri in 

emergenza linguistica 

 

Negli ultimi anni è stato frequente il caso di alunni stranieri neoarrivati, in emergenza linguistica per 

quanto riguarda la lingua italiana, che all’esame di licenza erano comunque obbligati a sostenere 

anche la prova  di francese. 

La riforma Moratti, infatti, aveva reso obbligatorio l’insegnamento della seconda lingua straniera 

comunitaria1 e non spiegava come comportarsi con gli alunni in emergenza linguistica all’esame di 

licenza. Nel caso di alunni ispanofoni, ad esempio, neanche la valutazione finale della scuola 

primaria nel paese d’origine era sufficiente a stabilire che comunque il livello A1 in spagnolo 

(lingua comunitaria e lingua madre per loro!) era stato raggiunto. 

 

In molte  scuole medie agli alunni stranieri, anche se arrivati in seconda e terza media, viene 

proposta la stessa prova d’esame dei compagni, magari facendo loro imparare testi a memoria o 

addirittura aiutandoli durante lo svolgimento dell’esame.  

Nel nostro Istituto invece, le docenti di francese in questi casi hanno sempre proposto prove 

differenziate, facendo riferimento ad alcuni passi della normativa2 che sembrano permettere 

questa possibilità. I presidenti di commissione non hanno mai sollevato obiezioni. 

 

Rimane il fatto che, ad alunni che non conoscono l’italiano e che arrivano a metà o alla fine del 

triennio, l’insegnamento di due lingue straniere crea interferenze e disturba il processo di 

apprendimento della lingua italiana, così importante anche in vista dell’iscrizione alla scuola 

superiore3.  

 

Nella Circolare ministeriale n° 4 del 15 gennaio 2009 4, l’obbligatorietà dell’insegnamento della 

seconda lingua straniera comunitaria sembra superata. Si può quindi pensare a un curricolo che 

preveda al suo posto il potenziamento della lingua italiana. Anche se la normativa non è chiara, 

questa è anche l’opinione in Provveditorato.5 

  

Si propongono perciò dei criteri che, una volta approvati dal Collegio docenti, possano guidare i 

Consigli di Classe, e in particolare i docenti di seconda lingua comunitaria, a decidere se, e 

quando, prevedere l’insegnamento del francese per gli alunni in emergenza linguistica. 
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a) Gli alunni che si iscrivono in prima media cominciano lo studio  della seconda lingua 
straniera comunitaria (nel nostro caso il francese) con i compagni. Naturalmente nel primo 
quadrimestre non saranno valutati, in quanto in fase di prima alfabetizzazione in italiano. 
Negli anni seguenti il docente di francese, solo in caso di evidenti difficoltà di 
apprendimento, e sentito il parere del Consiglio di Classe, potrà decidere se proseguire con 
un programma differenziato. 

 

b) Per gli alunni che arrivano all’inizio della seconda media si valuterà caso per caso, 
considerando anche la lingua materna e/o di scolarizzazione. Si pensa di escludere 
arabofoni e cinesi dall’insegnamento del francese e di proporlo invece agli alunni ispanofoni 
o rumeni, ad esempio, che incontrano meno difficoltà a raggiungere il livello minimo di 
competenza in italiano. Si prevede comunque di valutare anche sia eventuali difficoltà di 
apprendimento che competenze e motivazione particolari. 

 

c) Per  gli alunni che si iscrivono in seconda media ad anno iniziato, oppure in terza media, 
non si prevede l’insegnamento della lingua francese. Solo  se  sussistono condizioni 
particolari (buone competenze nelle varie materie, anche in inglese; apprendimento  rapido 
della lingua italiana; motivazione allo studio e interesse per studi linguistici) si potrà 
decidere di iniziare un semplice percorso differenziato su funzioni e strutture di base 
francesi. 

 

d) Gli alunni stranieri che nel triennio avranno seguito un programma personalizzato e ridotto 
rispetto ai compagni sosterranno una prova di francese differenziata. 

 

Resta da stabilire come organizzare il dovuto lavoro di potenziamento in italiano durante le ore di 

francese per quegli alunni che sono esonerati dall’insegnamento della seconda lingua comunitaria. 

 

 

Sesto San Giovanni, 18 novembre 2009 

 

Note 

 

1  - Legge 28 marzo 2003, n° 53, art. 2.1.f: “…la scuola secondaria di primo grado… introduce  

lo  studio  di  una  seconda  lingua  dell'Unione  europea…” 

   - Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n° 59, All. C  (Indicazioni nazionali Piani di Studio Scuola 

Secondaria di I grado) 

2 “Nella predisposizione e nella valutazione della prova di seconda lingua comunitaria per gli alunni 

che vengono a trovarsi in una condizione di ripetenza e/o che non hanno potuto usufruire di tale 

insegnamento per l’intero corso, le commissioni tengono conto della durata dello specifico 

percorso compiuto e dei relativi livelli di competenza conseguiti” (C.M. 28 del 15/3/2007) 
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3 “In una prospettiva di globalizzazione, il plurilinguismo europeo può rispondere alle esigenze 

anche dei ragazzi immigrati. E' necessario, tuttavia, che lo studente straniero che sia impegnato 

nelle prime fasi dello studio dell'italiano venga introdotto con equilibrata successione 

all'apprendimento di altre lingue.” (C. M. 24/2006) 

 

4 “ 3.1 … 

Le ore riservate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria, nel rispetto dell’autonomia 

delle scuole, possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana 

nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze in 

lingua italiana, nei limiti delle disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello provinciale, 

di docenti della seconda lingua comunitaria.” (C.M. 4 del 15/01/09) 

 

5 “… quesito relativo agli alunni stranieri neoarrivati di terza media, le confermo che è possibile che 

non apprendano la seconda lingua straniera, in allegato il riferimento normativo.” 

… “il livello di acquisizione della seconda lingua è in fase di definizione nelle nuove Indicazioni che 

stanno per essere pubblicate dal MIUR” (dalla risposta inviata per posta elettronica alla 

professoressa Gentile da Enrica Dozio, M.I.U.R. – USR Lombardia, Area Multilinguismo e 

Internazionalizzazione- Milano. Il riferimento normativo citato è la C.M. 4 del 15/01/09 di cui sopra) 

 

          

In base ai criteri  contenuti nel documento riportato si è passati ad identificare gli alunni che 

avrebbero sostenuto la prove di italiano L2 al posto della prova di francese. 

 

Essendo tali alunni presenti in classi differenti, con orari diversi, non è stato possibile  proporre 

lezioni di italiano potenziato in concomitanza  con le ore di francese. Alcuni degli alunni destinatari 

della sperimentazione pertanto durante le ore  di francese svolgevano attività assegnate durante i 

laboratori di italiano L2 dalla docente del laboratorio o svolgevano attività di italiano scelte 

dall’insegnate di  lettere della classe o di sostegno, se presente. 

 

 La docente  

Valeria Calcagno      Sesto San Giovanni, 9/12/2010 

 

Anche il documento sulla valutazione  costituisce un punto di riferimento importante e 

continuamente da verificare per migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri  

 

 

Documento sulla valutazione 
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Sono documenti continuamente sottoposti ad esami e verifiche , che vengono modificati, ampliati, 

arricchiti, considerando il mutare delle condizioni e delle esigenze. 

IN PARTICOLARE  

Durante l’anno scolastico 2007/2008 il tema della valutazione è stato nuovamente affrontato 

ed ha condotto alla produzione della bozza di documento che di seguito si allega; si tratta di un 

documento in fieri, giacchè tocca un argomento delicato , soprattutto nel corrente anno scolastico 

che vede notevoli cambiamenti in questa direzione. 

 

Bozza di nuovo documento valutazione questione alunni stranieri a cura di Valeria 

Calcagno 

Considerazioni generali: premessa 

L’alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è generalmente un alunno 
incompetente su tutto ma si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le 
parole per dire, comunicare la sua competenza scolastica, disciplinare 
 

conseguenze 

     Il carattere formativo di ogni valutazione in ambito scolastico non deve essere trascurato. Una 

valutazione formativa comporta il prendere in considerazione  il percorso dell’alunno, i passi 

realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno 

Ogni valutazione - iniziale, in itinere, finale – non può che essere strettamente collegata al 
percorso di apprendimento proposto agli alunni e quello predisposto per gli alunni stranieri neo-
arrivati è necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l’apprendimento 
della lingua italiana1 
 

La normativa 

 nell’art. 45 del DPR n 394 del 31 agosto 1999. Al comma 4 si dice che “il collegio dei docenti 
definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario 
adattamento dei programmi di insegnamento …”. Quindi, benché la norma non accenni alla 
valutazione, sembra logico poter affermare che il possibile adattamento dei programmi per i singoli 
alunni comporti un adattamento della valutazione 

                                                           
1
 La valutazione può essere:Valutazione idiografica (criterio riferito al sé, quindi confronto tra  situazione iniziale e 

finale dell’alunno;  
Valutazione normativa 
- criterio riferito alla norma di un campione: parametro standardizzato; 

- criterio riferito alla norma di un gruppo (classe): parametro relativo 

Quindi confronto sincronico tra situazione del singolo e del gruppo; 

Valutazione criteriale 
(riferita a criteri predeterminati, definiti nella programmazione) quindi confronto sincronico tra criteri e risultati di 

apprendimento) 
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L’adattamento dei programmi 

Come può avvenire l’adattamento dei programmi?Si tratta della scelta  pedagogica e didattica 
che porta  alla elaborazione dei piani di studio personalizzati, così come previsto per tutti gli alunni 
dalla riforma scolastica (riduzione, sostituzione, espansione) 
 

 Alcuni giudizi di valutazione possibili 
    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 in lingua italiana” 
B.       “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in 
quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in 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. 

Il problema degli esami di terza media 

le prove dell’esame di licenza rappresentano il momento finale di una percorso  che , per quanto 
riguarda in particolare l’esame di licenza media, deve accertare il possesso delle competenze 
essenziali.  
 

L’ORIENTAMENTO DELL’ICS ROVANI 

I punti essenziali 

• Sarà cura dei Consigli di classe operare affinchè gli alunni stranieri di recente immigrazione  
che hanno una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana possano avere una valutazione  
almeno nelle materie pratiche e meno veicolate all’elemento linguistico 

• Nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello 
linguistico, qualora alla fine del primo quadrimestre gli alunni non abbiano raggiunto competenze 
linguistiche sufficienti ad affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati, si potrà usare 
la formula “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana” 
 

 

• Quando l’alunno partecipa parzialmente alle attività didattiche previste per i diversi ambiti 
disciplinari si può utilizzare la formula:”La valutazione espressa si riferisce al percorso 
personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in 
lingua italiana”. 

• Il lavoro svolto  dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione  o di sostegno linguistico  diventa 
parte integrante della valutazione di italiano. Si propone in tal senso : di allegare alla scheda 
ufficiale un documento di valutazione prodotto nell’ambito dei laboratori di italiano L 2 oppure ,nello 
spazio destinato al giudizio analitico  di italiano ,si suggerisce di inserire la valutazione data dal 
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docente del laboratorio con l’aggiunta della formula “la valutazione si riferisce alla acquisizione 
degli elementi di lingua italiana conseguita nell’ambito dei laboratori di italiano L2”. 

•Per valutare l’iter di acquisizione di competenze linguistiche dell’alunno  è possibile far riferimento  
al Quadro Comune europeo per le lingue straniere. 
 

• Quando sarà possibile, i contenuti delle discipline curricolari dovranno essere 
opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da 
permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

•Al fine di rendere più agevole la comunicazione con le famiglie si allegherà, laddove richiesto dai 
cdc, alla scheda di valutazione una scheda bi lingue contenente alcune voci essenziali  e 
scaricabile dal CD  “Tutti uguali tutti diversi”. 
 

La valutazione sommativa  deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali, 

(impegno, partecipazione, progressi nell’apprendimento)dell’iniziale svantaggio linguistico ,e 

deve  considerare i  tempi dell’italiano come lingua 2 

 

Quando gli alunni giungono in situazione di emergenza linguistica  ad anno scolastico 

ampiamente avviato L’ICS ROVANI, ferma restando la necessità di valutare   i casi 

singolarmente, ritiene opportuna la ripetenza  della classe soprattutto se emergono negli 

alunni potenzialità che potrebbero consentire loro, con una più adeguata conoscenza della 

lingua italiana, di svolgere un percorso scolastico completo e armonioso. 

Gli esami di terza media 

Orientamento generale: 

 1 utilizzare prove scritte e orali e criteri di valutazione che permettano all'alunno di esprimere, 

nella forma più completa possibile,  conoscenze, competenze ed abilità raggiunte, compatibilmente 

con i tempi di acquisizione della lingua italiana  (anche in relazione alla lingua d'origine).  

 2 inserire nella programmazione moduli formativi connessi ai progetti di alfabetizzazione     

   3 orientare le prove d'esame verso proposte a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove) 

e/o a "gradini"(diversi livelli di raggiungimento delle competenza essenziali), che individuino il 

livello della sufficienza e i livelli successivi. 

-           

 

Prova scritta di italiano 

Si ritiene opportuno tener conto di: 

•    tempo di presenza dell'alunno in Italia 

•    consuetudine all'uso della lingua italiana 

•    consuetudine di scrittura nella lingua d'origine 

•    percorsi specifici seguiti dall'alunno nell'apprendimento       dell'italiano-L2. 
  

Si consiglia di: 
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-         predisporre una prova di contenuto "ampio" che consenta anche all'alunno di esprimersi su 

contenuti sicuramente da lui conosciuti e trovando la modalità d'elaborazione più adeguata alle 

sue competenze;       

Prova scritta di matematica 

Si ritiene opportuno tener conto di 

-      tempo di presenza dell'alunno in Italia; 

 

-difficoltà di utilizzo di strutture   matematiche distanti dalla cultura d'origine; 
-  si consiglia di 

        predisporre prove destinate alla classe con un livello accessibile anche all'alunno straniero 

(graduate) 

 

Prova scritta di lingua straniera 

si ritiene opportuno tener conto di: 

• tempo di presenza dell'alunno in Italia;  

• vicinanza o meno della lingua d'origine alla lingua  comunitaria; 

•competenze accertate nel momento di ingresso nella scuola italiana relativamente alla lingua 
straniera studiata dalla classe; 
 

Il colloquio orale 

Si ritiene opportuno tener conto di: 

-         tempo di presenza dell'alunno in Italia;  
-         contenuti accertati eventualmente in lingua madre all'ingresso nella scuola italiana per il 
colloquio interdisciplinare. 
  

Si consiglia di: 

-         potenziare l’intervento di docenti competenti  nella lingua straniera conosciuta dall’alunno 
presenti nella scuola durante il colloquio 
-         potranno essere concordarti alcuni argomenti a piacere per le diverse discipline (es. per 
storia e geografia si possono prevedere contenuti concernenti il paese d'origine dell'esaminato/a). 
 

protocollo accoglienza 
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Che cosa è un protocollo 

d’accoglienza
Il protocollo d'accoglienza è un documento che viene 
deliberato dal collegio dei docenti. Dovrebbe contenere 
criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e 
l'inserimento degli alunni immigrati, definire compiti e ruoli 
degli operatori scolastici, tracciare le diverse possibili fasi 
dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per 
l'apprendimento della lingua italiana. 

Il protocollo d'accoglienza delinea prassi condivise di 
carattere:
- amministrativo e burocratico (l'iscrizione)
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
- educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, 
accoglienza, educazione interculturale, insegnamento 
dell'italiano seconda lingua)
- sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio)

 

 

 

Protocollo accoglienza

Istituto Comprensivo Rovani

SESTO SAN GIOVANNI
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Che cosa si propone il protocollo

Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema

di accoglienza di alunni stranieri
e in particolare:

- facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel 
sistema scolastico e sociale
- sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo 
contesto
- favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che 
prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con 
le "storie" di ogni bambino
- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e 
territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale 
nell'ottica di un sistema formativo integrato

Modalità organizzative per l’accoglienza degli alunni 

stranieri - I soggetti coinvolti

Dirigente scolastico

 Personale di segreteria (1 addetto per la 

scuola elementare; 1 addetto per la scuola 

media)

Docenti referenti

Docenti della commissione intercultura
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Modalità organizzative per accoglienza alunni stranieri ad 

anno scolastico avviato- La procedura

Primo colloquio con il Dirigente scolastico

Ritiro presso la segreteria del materiale utile per l’iscrizione ( anche modulistica bi 

lingue)

Appuntamento con il docente referente per un colloquio con la famiglia e l’alunno ed 

eventualmente con un mediatore linguistico.Durante tale incontro sarà utile pianificare i 

momenti di colloquio scuola-famiglia previsti durante l’anno

Momenti di osservazione dell’alunno, costruzione biografia dell’alunno e 

somministrazione prove ingresso da parte del docente referente  o del docente cui è stato 

assegnato il compito di occuparsi della fase dell’accoglienza(4 ore)

Incontro docente referente / incaricato - Dirigente scolastico: analisi dei risultati e 

dell’osservazione dell’alunno per l’inserimento nella classe

Inserimento nella classe previa consultazione dei docenti di classe e//o interclasse. 

Identificazione compagno- tutor.

Per gli alunni che in seguito alle prove svolte  e all’osservazione rivelino di trovarsi in 

una situazione di emergenza linguistica si auspica un inserimento graduale,consigliando 

inizialmente  la frequenza di ore in cui si svolgano attività  per le quali l’elemento 

linguistico non sia eccessivamente vincolante.Tra il momento dell’iscrizione e l’effettivo 

inserimento non devono comunque intercorrere più di 5 giorni.

Criteri di inserimento degli alunni 

stranieri nelle classi

IN RAPPORTO ALL’ALUNNO:

 ETA’ ANAGRAFICA

 ORDINAMENTO STUDI NEL PAESE DI 

PROVENIENZA E TITOLO DI STUDIO 

POSSEDUTO

 LINGUA MADRE

 COMPETENZE LI NGUISTICHE IN ITALIANO E 

IN MATEMATICA (da accertare attraverso 

somministrazione prove ingresso)
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Il Collegio docenti può deliberare una deroga rispetto alla normativa vigente per la quale 

l’alunno va inserito nella classe corrispondente all’età anagrafica. Si può inserire l’alunno in una 

classe inferiore di un anno, se l’esame dei fattori qui sopra esposti suggerisce tale soluzione 

come la più adeguata rispetto alla situazione dello studente. 

 

 

QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI                                                                
Da “insegnare italiano nelle classi multilingue” 

Schema essenziale della normativa sull’inserimento 
degli alunni stranieri e sull’insegnamento della L2 

C.M. 2 del 8/1/10 

Indicazioni e raccomandazioni 

per l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana 

Questi i punti salienti della circolare.  

-Inclusione degli alunni con cittadinanza non 

italiana -  

Particolare attenzione va rivolta all’inclusione e 

all’integrazione degli alunni stranieri, al fine di 

predisporre condizioni paritarie che possano 

prevenire situazioni di disagio e di difficoltà 

derivanti dai nuovi contesti di vita e di studio e 

contribuire a creare l’indispensabile 

Criteri di inserimento degli 

alunni stranieri 

IN RAPPORTO ALLA CLASSE

 Numero alunni 

 Tipologia alunni portatori di Handicap

 Distribuzione equilibrata alunni stranieri nelle 

classi (anche italianizzati)

 Situazione della classe

Risorse disponibili sulla classe

http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
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condivisione delle norme della convivenza e 

della partecipazione sociale. -Distribuzione 

degli alunni con cittadinanza non italiana tra le 

scuole e formazione delle classi – Si 

definiscono le condizioni per assicurare a tutti 

opportunità di istruzione, fissando dei limiti 

massimi di presenza nelle singole classi di 

studenti stranieri con ridotta conoscenza della 

lingua italiana e precisando che il numero degli 

alunni con cittadinanza non italiana presenti in 

ciascuna classe non potrà superare di norma il 

30% del totale degli iscritti  

-Criteri organizzativi:  

Ne sono indicati quattro: 

 a) Distribuzione degli alunni stranieri tra 

le scuole 

 b) Accordi di rete tra le istituzioni 

scolastiche 

 c) Distribuzione degli alunni stranieri nelle 

singole classi  

In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti 

all’obbligo di istruzione sono iscritti 

d’ufficio alla classe corrispondente all’età 

anagrafica. L’allievo straniero può tuttavia 

essere assegnato a una classe diversa 

sulla base di criteri definiti dai Collegi dei 

docenti tenendo conto della normativa 

vigente. 

 d) Competenze linguistiche degli alunni 

stranieri  

- Per assicurare agli studenti di 

nazionalità non italiana la possibilità di 

seguire un efficace processo di 

insegnamento/apprendimento, le scuole 

attivano dal prossimo anno 2010/2011 
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iniziative di alfabetizzazione linguistica. 

C.M. 32 del 13/3/09 

Esame di Stato conclusivo 

primo ciclo istruzione - prova 

nazionale - candidati privatisti: 

esame di Stato ed esami di 

idoneità 

Sui contenuti della prova nazionale di italiano 

si legge:  

Le prove strutturate di italiano sono state 

costruite e calibrate in modo tale da consentire 

una valutazione degli allievi di madre lingua 

non italiana, conservando i requisiti di 

affidabilità e di comparabilità della scala di 

valutazione. 

C.M. 4 del 15/1/2009 

Iscrizione alle scuole 

dell’infanzia e alle classi delle 

scuole di ogni ordine e grado 

per l’anno scolastico 2009-

2010. 

Questa circolare contiene, in particolare al 

paragrafo 10,“ Alunni con cittadinanza non 

italiana“ indicazioni per l’assegnazione alle 

classi, gli  accordi di rete e le intese territoriali 

nei contesti a forte presenza di alunni stranieri. 

CM 28 del 15/3/07 

Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione nelle 

scuole statali e paritarie per 

l’anno scolastico 2006-2007. 

In questa Circolare vedi, in particolare, il punto 

6 del paragrafo intitolato Svolgimento esame di 

stato:  

6. Alunni con cittadinanza non italiana   

Una particolare attenzione merita la situazione 

di molti alunni con cittadinanza non italiana la 

cui preparazione scolastica può essere spesso 

compromessa da un percorso di studi non 

regolare e dalla scarsa conoscenza della 

lingua italiana. Nelle linee guida predisposte 

da questo Ministero e trasmesse con circolare 

n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il 

superamento dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione è condizione 

assoluta per il prosieguo del corso di studi, si 

fornivano, in proposito, indicazioni per mettere 

in atto ogni misura di accompagnamento utile 

http://dirisp.interfree.it/norme/cm%2032%2013-3-09.htm
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:A1yzMvNoPekJ:www.istruzione.it/normativa/2009/allegati/cm4_09.pdf+circolare+n+4+del+15+01+2009&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESi3d2i5JhMzu82Rv8rbX4NmfRcK0CUzg4Dvi4tZe7VwDO9YoofVsKggt_wSQqlZ0Ab2nqw_x7qmNLVCQSwiLVUfCtegh_34t9tpb2A8QGKzv7piQC8U_MJ5aVNT2KP2F2u6esUz&sig=AHIEtbS2NtDOP7S0FaqB2UDC1soXXI6tMw
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm028_07.pdf


44 

 

agli alunni stranieri per conseguire il titolo 

finale.  Pur nella inderogabilità della 

effettuazione di tutte le prove scritte previste 

per l’esame di Stato e del colloquio 

pluridisciplinare, le Commissioni vorranno 

considerare la particolare situazione di tali 

alunni stranieri e procedere ad una opportuna 

valutazione dei livelli di apprendimento 

conseguiti che tenga conto anche delle 

potenzialità formative e della complessiva 

maturazione raggiunta. 

Nota prot.n. 5695 del 31 

maggio 2007 

sull’ esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione e 

sulla certificazione delle 

competenze - ulteriori 

precisazioni  

In questa Nota si precisa: 

Alunni stranieri: fermo restando l’obbligo per 

tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di 

esame anche per la seconda lingua 

comunitaria nelle forme deliberate dal collegio 

dei docenti, si conferma l’opportunità che le 

sottocommissioni esaminatrici adottino 

particolari misure di valutazione, soprattutto in 

sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti 

di quegli alunni con cittadinanza non italiana di 

recente scolarizzazione che non hanno potuto 

conseguire le competenze linguistiche attese. 

In tali circostanze è opportuno procedere 

prioritariamente all’accertamento del livello 

complessivo di maturazione posseduto prima 

ancora di valutare i livelli di padronanza 

strumentale conseguiti. Si conferma, altresì, 

con riferimento al decreto legislativo 19 

febbraio 2004, n. 59, articolo 9, che solamente 

le lingue dell’Unione europea possono essere 

comprese nelle ordinarie attività di 

insegnamento e, conseguentemente, nelle 

prove di esame, fatti salvi progetti sperimentali 

http://dirisp.interfree.it/esami/2007/nm%205695%2031-5-07.htm
http://dirisp.interfree.it/esami/2007/nm%205695%2031-5-07.htm
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diversamente strutturati e debitamente 

autorizzati 

C. M. n.24 del 1 marzo 2006 

Linee guida per l'accoglienza e 

l'integrazione degli alunni 

stranieri. 

Con questa circolare viene emanato un quadro 

riassuntivo di indicazioni per l’organizzazione 

di misure volte all’inserimento degli alunni 

stranieri. 

D.P.R. 31/08/1999 n. 394 

Regolamento recante norme di 

attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello 

straniero, a norma dell’articolo 

1, comma 6, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n° 

286. 

In particolare vedi l’Art. 45 “Iscrizione 

scolastica”, che investe il Collegio dei docenti 

del compito di formulare proposte per 

l’assegnazione degli alunni stranieri alle classi, 

secondo criteri tesi a evitare la formazione di 

sezioni con una predominanza di alunni 

stranieri e definendo percorsi di studio 

personalizzati in relazione ai diversi livelli di 

competenza. Inoltre si dichiara che il 

consolidamento della conoscenza e della 

pratica della lingua italiana può essere 

realizzato mediante l'attivazione di corsi 

intensivi di italiano L2 sulla base di specifici 

progetti, anche nell'ambito delle attività 

aggiuntive per l'arricchimento dell'offerta 

formativa. Viene prevista anche la necessità di 

azioni di sostegno nei confronti del personale 

docente tramite l’attuazione di progetti di 

formazione sull’intercultura. E ancora: il 

consiglio di circolo o d'istituto possono 

promuovere intese con le associazioni 

straniere, le rappresentanze diplomatiche e 

consolari dei paesi di provenienza, le 

associazioni di volontariato allo scopo di 

stipulare convenzioni e accordi per attivare 

iniziative di educazione interculturale e azioni a 

tutela della cultura e della lingua d'origine.  

http://www.cestim.it/argomenti/06scuola/06scuola_normativa2006_integrazione-alunni-stranieri
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dpr394_99.html


46 

 

D. L.vo 25/07/1998 n. 286 

Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello 

straniero. 

Il testo unico riunisce e coordina le varie 

disposizioni in materia (vedi in particolare 

l’articolo 38 “Istruzione degli stranieri. 

Educazione interculturale”) ponendo 

particolare attenzione alle problematiche 

relative all’esercizio del diritto allo studio, 

all’insegnamento dell’italiano come L2, nonché 

agli aspetti organizzativi della scuola in 

relazione all’integrazione.  

Legge 06/03/1998 n. 40 

Disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello 

straniero. 

Nelll’articolo 36 viene evidenziato il valore 

formativo delle differenze linguistiche e 

culturali.  

Nell’esercizio dell’autonomia didattica e 

organizzativa, le istituzioni scolastiche 

realizzano, per tutti gli alunni, progetti 

interculturali di ampliamento dell’offerta 

formativa, finalizzati alla valorizzazione delle 

differenze linguistico-culturali e alla 

promozione di iniziative di accoglienza e di 

scambio 

C.M. 26/7/1990 n. 2005 

La scuola dell’obbligo e gli 

alunni stranieri; l’educazione 

interculturale; il rapporto fra 

alunni stranieri e italiani in 

un’ottica interculturale. 

Si afferma il principio del coinvolgimento degli 

alunni italiani in un rapporto interattivo con gli 

alunni stranieri immigrati, in funzione del 

reciproco arricchimento. 

C.M. 8/9/1989 n.301 

Inserimento degli alunni 

stranieri nella scuola 

dell’obbligo. Promozione e 

coordinamento delle iniziative 

per l’esercizio del diritto allo 

Questa circolare affronta il problema 

emergente del fenomeno migratorio 

disciplinando, nell’ottica dell’educazione 

interculturale, l’accesso al diritto allo studio, 

l’apprendimento della lingua italiana e la 

valorizzazione della lingua di origine. In questo 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs286_98.html
http://www.ust.it/documentazione/leggi/doc/legge%2040b.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm205_90.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm301_89.html
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studio.  Apprendimento della 

lingua italiana – Valorizzazione 

della lingua e cultura di origine. 

senso vedi anche: 

Pronuncia del consiglio nazionale della 

pubblica istruzione 15/6/1993:  

La tutela delle minoranze linguistiche; 

collegamento del tema delle nuove minoranze 

a quelle storiche e alle varietà regionali e 

locali. 

Pronuncia del consiglio nazionale della 

pubblica istruzione 24/3/1993:  

razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della 

scuola; educazione interculturale e 

prevenzione del razzismo e di ogni forma di 

intolleranza 
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Istituto Comprensivo “G. Rovani” 

 

Via Marconi, 44    20099 Sesto San Giovanni – MI        Tel: 023658321    Fax:  0236583219 

e- mail: segreteria@rovani.gov.it   sito: www.rovani.gov.it   posta certificata: miic8az009@pec.istruzione.it  

 

               Valutazione laboratorio italiano L2/PRIMO QUADRIMESTRE/a.s. 2014-2015 

nome alunno : 
classe di appartenenza: 
ore settimanali di laboratorio:  

                                             VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFITTO : 

FREQUENZA:                  la docente   Valeria Calcagno 

Allegato: scheda di valutazione utilizzata  nell’ambito dei laboratori di italiano l2 

COMPORTAMENTO  

□ corretto  □ abb. corretto 

□ non sempre corretto 

□ poco corretto             □ scorretto 

IMPEGNO 

□ costante                    □ abb. costante 

□ accettabile 

□ scarso                   □ nullo 

PARTECIPAZIONE 

□ attiva                         □ abb. attiva 

□ alterna 

□ scarsa                       □ nulla 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

□ autonoma  □ abb. autonoma 

□ imprecisa 

□ scarsa                  □ nulla 

PROGRESSI  

□ rilevanti                      □ adeguati 

□ sufficienti       

□ scarsi                        □ nulli 

mailto:segreteria@rovani.gov.it
http://www.rovani.gov.it/
mailto:miic8az009@pec.istruzione.it
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IN BASE ALLA NORMATIVA RELATIVA AI BES (RIFERITA AD ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI)  

 

 

 

 

o NOTA PROTOCOLLO 65 8 GENNAIO 2013 

o DIRETTIVA BES E CTS 27 DICEMBRE 2012 

o   CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013 

Prot. 561 

o Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 721 del 28 gennaio 2013 

SI RENDE NECESSARIO STENDERE UN PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO CHE PER GLI ALUNNI STRANIERI, IL CUI PROBLEMA SIA 

DI TIPO  ESCLUSIVAMENTE LINGUISTICO, AVRA’ CARATTERE 

TRANSITORIO.  

La scheda di rilevazione dei bisogni  relativi agli alunni  stranieri può  essere 

configurata nel seguente modo 
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A3. SITUAZIONE LINGUISTICA PER ALUNNI NON ITALOFONI 

 

 

A3.1) L’alunno è neo arrivato?        SI        NO 

 

Biografia linguistica 

Lingua di origine Lingua usata in 

famiglia 

Lingua di 

scolarizzazione 

nel Paese di origine 

Altre lingue straniere 

apprese 

    

 

 

Conoscenza 

□ orale 

□ sia scritta sia orale 

 

Alfabeti conosciuti □ alfabeto latino  

 □ altri alfabeti e scritture  

 

 

A3.2) L’alunno è parzialmente scolarizzato in Italia : 

 

Ha usufruito di pacchetti di ore  aggiuntive   

 

SI 

 

NO 

 

Ha usufruito  di interventi di mediazione linguistica e culturale     

 

SI 

 

NO 

 

Ha seguito il  Laboratorio di italiano L2 

 

SI 

 

NO 
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A3.2) Competenza linguistico-comunicativa 

 

1. Italiano per comunicare 

Livelli Principiante assoluto Elementare Intermedio Progredito 

Comprensione Italiano orale     

Produzione italiano orale     

Comprensione Italiano scritto     

Produzione Italiano scritto     

 

 

 

2. Italiano per studiare 

Livelli Principiante assoluto Elementare Intermedio Progredito 

Comprensione Italiano orale     

Produzione italiano orale     

Comprensione Italiano scritto     

Produzione Italiano scritto     

 

   

 

Ha   seguito un percorso didattico personalizzato  

                                                  

 

SI 

 

NO 

 

Altro 

 

 

SI 

 

NO 
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3. Dimensione disciplinare 

 

 

 

 

Delineata la situazione disciplinare,  il percorso personalizzato 

legato alle difficoltà linguistiche  prevederà: 

 

 

    alfabetizzazione 

 

   costruzione competenza comunicativa nella disciplina 

 

   approfondimento del linguaggio settoriale 

Il livello linguistico comunicativo  

permette all’alunno di comprendere 

e comunicare  i contenuti proposti al 

gruppo classe 

si no poco Non valutabile 

Ha le competenze disciplinari in 

base alla classe di appartenenza 

 

si No poco Non valutabile 

Ha le competenze disciplinari in 

base alla classe di appartenenza 

ma non le sa comunicare 

si No poco Non valutabile 

Ha le competenze disciplinari in 

base alla classe di appartenenza e 

cerca di comunicarle 

si No poco Non valutabile 

Ha le competenze disciplinari in 

base alla classe di appartenenza e 

le veicola solo con la propria lingua 

si No poco Non valutabile 


