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NELLA SCUOLA 

DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 
Aggiornato con Delibera del Collegio Docenti in data 27 giugno 2018 

 
PREMESSA 
Il protocollo accoglienza contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli 
alunni non italofoni nelle classi; definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le diverse possibili 
fasi dell’accoglienza e delinea gli interventi necessari per un rapido apprendimento della lingua italiana. 
Il protocollo accoglienza trova preciso riferimento normativo nell’art. 45 DPR n° 389 del 31/08/1999.  

Il protocollo accoglienza si propone in sintesi di: 

 ottemperare alle indicazioni normative contenute nell’art. 45 DPR n° 389 del 31/08/1999, nella 
Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006 e nelle Linee Guida per l’Accoglienza e l’Integrazione 
degli Alunni Stranieri del 19 febbraio 2014 

 inserire gli alunni non italofoni seguendo il criterio dello stradario 

 facilitare l’ingresso degli alunni non italofoni nella scuola 

 sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di inserimento 

 definire pratiche condivise all’interno delle scuole dell’Istituto Comprensivo in tema di accoglienza 
di alunni non italofoni 

 favorire l’integrazione promuovendo atteggiamenti di apertura reciproca sia all’interno della scuola 
sia nel territorio 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere:   

 amministrativo-burocratico-informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli 
alunni non italofoni  

 comunicativo-relazionale relative ai compiti e ai ruoli degli operatori scolastici e alle fasi 
dell'accoglienza a scuola   

 educativo-didattico che tracciano le fasi relative all'assegnazione alla classe, insegnamento 
dell'italiano come seconda lingua 

PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO-INFORMATIVA  
Questa fase viene eseguita dall’Assistente amministrativo incaricato delle iscrizioni, che procede al disbrigo 
delle pratiche secondo la seguente modalità: 

 fornisce il modulo per l'iscrizione e indicazioni per i servizi previsti a scuola, anche con l’ausilio di 
materiale bilingue 

 richiede e raccoglie documenti necessari all’atto di iscrizione 

 ritira la certificazione scolastica precedente (pagella o altro) 

 aiuta nella compilazione del modello di iscrizione 

 informa la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, note informative 
nella lingua d'origine 

 comunica al Docente Referente per l’Intercultura la richiesta di nuova iscrizione e i dati dell’alunno 
non italofono 

 comunica ai genitori dell’alunno il nominativo del Docente Referente Intercultura di istituto a cui 
riferirsi per eventuali necessità 
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 Indirizza la famiglia al Centro di Prima Alfabetizzazione, secondo il protocollo di accoglienza degli 
Istituti di Varese stabilito nell’accordo RETEVIE 

 provvede ad aggiornare il monitoraggio degli alunni non italofoni ad ogni loro arrivo e partenza 
 

COSA CHI QUANDO 

Domanda di iscrizione e raccolta dati da 
parte della segreteria, con utilizzo anche 
di materiale bilingue e/o mediatori 
linguistici. 
 
Monitoraggio e aggiornamenti degli 
alunni non italofoni, con il supporto della 
Funzione Strumentale. 

Assistente amministrativo Al momento del primo 
contatto e dell’iscrizione 
a scuola 

 
SECONDA FASE: COMUNICATIVO-RELAZIONALE 
All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti nomina una Commissione Intercultura per sostenere 
i compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi di alunni non italofoni, compiti 
previsti dal DPR 31/8/99 n.394. La commissione è composta dalle Figure Strumentali per l’Intercultura, dai 
referenti di plesso per l’Intercultura e dal Dirigente Scolastico. 
La Dirigente Scolastica nel suo ruolo di responsabile dell’Istituto, controlla e valuta il lavoro della 
Commissione, stabilisce contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato e altre Istituzioni 
Scolastiche per fare proposte, progetti ed eventuali corsi di formazione, decide l’assegnazione alla classe, 
dopo aver consultato le Figure Strumentali. 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 45 del DPR 31/8/99 n.394 “i minori stranieri soggetti all’obbligo 
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica”, salvo che si valuti più proficua 
l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dei seguenti criteri:  
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.”  
e) delle aspettative familiari emerse nel corso del colloquio.  
f) della presenza più o meno numerosa di altri alunni immigrati nella classe nella quale si prospetta 
l’inserimento (“la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti 
predominante la presenza di alunni stranieri”). 
Le Figure Strumentali controllano se è stato assolto l'obbligo scolastico e, in quel caso, indirizzano la 
famiglia verso istituti superiori. 
Nel caso in cui non sia stato assolto l’obbligo scolastico propongono l'assegnazione alla classe sulla scorta 
degli elementi raccolti durante il colloquio, tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi 
del Paese di provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità (anche con l’ausilio del Centro 
di Prima Alfabetizzazione), delle aspettative familiari emerse dal colloquio, ma anche del numero di alunni 
per classe, della presenza di alunni con Bisogni Educativi Specifici (BES) e delle problematiche rilevanti della 
classe.   
Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’assegnazione alla classe intercorrerà un breve lasso di tempo per lo 
scambio di informazioni e gli accordi con il team docente. Secondo il protocollo di accoglienza di RETEVIE, 
gli alunni frequenteranno il Centro di Prima Alfabetizzazione per un massimo di due mesi; in seguito 
verranno inseriti nella classe di appartenenza. 
Le Figure Strumentali promuovono, inoltre, l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse 
interne ed esterne e spazi adeguati e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che 
tengono laboratori di seconda/terza alfabetizzazione. In collaborazione con i Referenti di plesso per 
l’Intercultura, raccolgono materiale, bibliografie e sitografie per costituire un Centro di Documentazione 
d’Istituto sull’Intercultura. 
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I Referenti di plesso e/o per l’Intercultura favoriscono e facilitano il rapporto con la famiglia degli alunni 
non italofoni e le figure coinvolte nell’azione didattico-educativa; aiutano le Figure Strumentali a 
monitorare il loro percorso scolastico. 

COMMISSIONE INTERCULTURA  

CHI QUANDO 

Docenti Funzioni Strumentali per l’Intercultura 
d’Istituto e docenti referenti Intercultura dei 
singoli plessi 

All’inizio dell’anno scolastico  
 

Alla fine dell’anno scolastico per la valutazione 
finale del lavoro svolto e la programmazione 
futura 

Docenti Funzioni Strumentali per l’Intercultura 
d’Istituto, docenti referenti Intercultura dei 
singoli plessi, docenti coordinatori delle 
possibili classi di inserimento 

Se necessario, in casi particolari, e/o all’arrivo 
di uno studente non italofono ad anno 
scolastico iniziato 

Docenti Funzioni Strumentali per l’Intercultura 
d’Istituto e docenti referenti Intercultura dei 
singoli plessi 

Ogni qualvolta venga ritenuto opportuno per 
programmare attività ed interventi nel campo 
dell’Intercultura 

CENTRO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE  
COSA CHI 
Colloquio con i genitori dell’alunno e prima 
conoscenza (test attitudinali) 

Docenti e/o educatori del Centro alla presenza di 
un facilitatore culturale, se necessario 
 
Funzioni Strumentali per l’Intercultura di Istituto, 
qualora il Centro di Prima Alfabetizzazione non 
fosse ancora attivo 
 

 
TERZA FASE: EDUCATIVO-DIDATTICA   
In questa fase i referenti di plesso per l’Intercultura e il team docente individuano i più opportuni percorsi 
didattici facilitati (rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiali visivi, musicali, grafici 
per contestualizzare la lezione, modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei 
programmi curriculari, istituzione di laboratori di seconda/terza alfabetizzazione). Gli alunni non italofoni 
NAI possono essere esentati dallo studio della seconda lingua straniera durante il primo anno di 
alfabetizzazione in lingua italiana; tali alunni possono, inoltre, avvalersi delle ore di seconda lingua 
comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o della lingua italiana, con materiale fornito ad hoc 
durante le lezioni o con inserimento in altra classe. Per gli alunni che hanno usufruito di tale possibilità, la 
seconda lingua comunitaria non sarà oggetto di prova d’esame a conclusione del ciclo di studio( articolo 5 
del DPR n. 89/2009) 
L'accoglienza corrisponde ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere un clima accettabile e 
motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). La 
collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline 
e l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante. Sarà compito degli insegnanti preparare 
l'accoglienza predisponendo attività mirate a favorire l’inserimento dell’alunno non italofono nella classe e 
individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di viaggio). 
VALUTAZIONE  
Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei 
neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee Guida per l’Accoglienza e l’Integrazione degli 
Alunni Stranieri del 19 febbraio 2014. "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza 
dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento..." (l'art. 45, comma 4 
DPR n° 394/99), ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un 
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adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali, espressi in circolari e 
direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.   
Per il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per i 
quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - 
diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le 
caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, 
che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il 
percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le 
potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una 
classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra 
cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale 
contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche e dei docenti 
nella valutazione degli alunni.   
I Consigli di classe potranno decidere che gli alunni non italofoni, i quali non conoscendo la lingua 
partono da un’evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e 
meno legate alla lingua, come educazione motoria, musicale, arte e immagine e matematica, in alcuni 
casi lingua straniera 
Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante 
della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, qualora durante 
tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti.   
Nel caso in cui l’alunno non italofono abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – 
francese –spagnolo - tedesco), essa almeno in una prima fase, potrà essere utilizzata come lingua veicolare 
per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.   
Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere 
la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede 
di valutazione. In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di 
valutazione dell’alunno debitamente tradotto.   
E’ utile ricordare che per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa 
non deve essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del 
raggiungimento di obiettivi trasversali, che sono comunque disciplinari, quali impegno, partecipazione, 
progressione nell’apprendimento, eventuali condizioni di disagio.  
Diverse fasi della valutazione a partire dall’ingresso nel centro NAI 
Una prima valutazione viene effettuata nel Centro al termine della fase di prima accoglienza e dei test 
d’ingresso al fine di valutare la classe idonea di inserimento dell’alunno straniero neo-arrivato.  
Una volta inserito nella scuola italiana si dovrà procedere alla valutazione come segue:  

 valutazione in itinere  

 valutazione del primo quadrimestre  

 valutazione di fine anno  

 prove degli esami di stato  
 - Valutazione in itinere: è la valutazione periodica dei docenti del C.d.C. e dei docenti di classe circa il 
raggiungimento degli obiettivi programmati. Essa non serve a formulare un giudizio ma ad adeguare il 
percorso di apprendimento dell’alunno straniero.  
- Valutazione del primo quadrimestre: qui si possono verificare due casi.  
Primo caso: nella compilazione del documento di valutazione del 1° quadrimestre è possibile esprimere i 
voti nelle discipline riferendosi al percorso personalizzato dell’alunno straniero.  
Nell’apposito spazio si inseriscono diciture simili a questa: ‘la valutazione espressa si riferisce al percorso 
personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana’ 
Secondo caso: nella compilazione del documento di valutazione del 1° quadrimestre non è possibile 
esprimere voti nelle discipline in quanto mancano elementi esaurienti di giudizio (es. alunno arrivato a 
ridosso della fine del primo quadrimestre).  
Nell’apposito spazio si inseriscono diciture simili a questa: ‘la valutazione non viene espressa in quanto 
l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana’.  
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- Valutazione di fine anno.  
La C. M. n 2 del 08/01/2010, c.3 ricorda: ‘E’ indispensabile garantire il diritto all’istruzione non solo in 
termini di accesso ai percorsi scolastici, ma anche sotto il profilo degli esiti da raggiungere, a prescindere 
dalle diversità linguistica e culturale. A tal fine si ricorda l’importanza della frequenza del tempo scuola che 
non deve essere inferiore ai tre quarti della durata dell’anno scolastico.’  
A ciò si aggiunga che l’obbligo della frequenza di almeno tre quarti delle lezioni è espressamente previsto a 
livello normativo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e, in mancanza di questo requisito, 
l’anno non potrà essere validato e non si potrà procedere allo scrutinio dell’alunno, fermo restando la 
possibilità di deroga motivata del Collegio dei docenti.  

Per gli alunni della scuola primaria invece la valutazione deve essere sempre formulata. I giudizi espressi 
devono rispondere al percorso personalizzato programmato. In questo caso, anche se l’iscrizione è molto 
tardiva (es. mese di Maggio), il Dirigente Scolastico, con il docente intercultura e gli insegnanti di classe 
dovrà formulare una valutazione basandosi su:  

 prove d’ingresso  

 eventuale certificazione relativa alla scolarità pregressa  

 efficacia della futura permanenza nel gruppo classe  

 età anagrafica  
 

Si ricorda inoltre che la valutazione nella lingua madre può essere usata come valutazione della seconda 
lingua e che altri elementi di valutazione potrebbero riguardare ambiti disciplinari maggiormente operativi.  
La valutazione di fine anno viene sempre formulata in base al percorso individualizzato programmato e può 
essere integrata dalla seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di 
apprendimento in quanto l’alunno non ha ancora completato la fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 
Relativamente alla prova nazionale, nella CM  del 13 marzo 2009 n. 32 viene precisato che ‘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.’  
Esami di stato – Scuola Secondaria di I grado  
Linee guida per la conduzione degli esami di Stato, conclusivi del primo ciclo:  
La normativa più recente, contenente il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni, è il DPR 122 del 22 giugno 2009 che in riferimento agli esami di stato e alla 
valutazione degli alunni stranieri, nell’art.1, comma 9 dichiara:  
‘I minori con cittadinanza non italiana, presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo 
d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 
sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.’  
Premessa l’osservanza di tale norma, si rimanda anche alla CM 14 marzo 2008, n.32, titolo 5.c ‘Alunni con 
cittadinanza non italiana’:  
‘Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti 
per l’esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e 
procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua 
italiana, delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.’  
Prove scritte: sono previste prove uniche per tutti. Per gli esami di stato nella Scuola Secondaria di I grado 
si procede secondo una prassi già normalmente applicata, cioè somministrando:  

 prove di diversa tipologia  

 prove con diversi livelli di difficoltà, cioè graduate, entro i quali individuare la soglia della sufficienza 
e i livelli successivi  

 prove di contenuto ampio  
In particolare per Italiano si somministreranno prove di contenuto ampio che consentano ad ogni alunno 
modalità di elaborazione adeguate alle proprie competenze e almeno due tipologie di prova sono di solito 
fattibili anche per gli stranieri.  
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Per la Lingua Straniera il questionario (o la lettera) deve permettere di dare risposte semplici ma anche più 
articolate per i più bravi, con argomenti legati alla vita quotidiana (presentazione di sé, salute, scuola …).  
Per Matematica la prova deve prevedere risposte via via più complesse.  
Prove orali:  
si svolgeranno tenendo conto del percorso personalizzato.  
Elenco delle azioni che deve effettuare il facilitatore prima dello svolgimento degli esami:  
- stesura relazione percorso didattico alunno straniero da consegnare al Presidente di Commissione;  
- stesura del programma effettivamente svolto durante l'anno;  
- stesura di un itinerario interdisciplinare su argomenti svolti e da presentare oralmente (all'esame);  
-spiegazione all'alunno delle modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte e orali (orario, durata 
della prova, modalità di compilazione e di stesura degli elaborati);  
- simulazione delle diverse prove:  

- proposta ai docenti di Classe di tracce e quesiti d'esame non differenziati ma idonei anche ai percorsi di 
apprendimento degli alunni stranieri.  
Elenco delle azioni che deve effettuare il facilitatore durante lo svolgimento degli esami:  
Prove scritte:  
poiché l'alunno straniero si trova in una 'particolare situazione di apprendimento', a tutte le prove scritte il 
docente facilitatore è presente per:  

 continuare ad essere figura di riferimento per l'alunno;  

 controllare l'iter formale da parte dell'alunno cioè: riscrittura esatta delle tracce, ottemperanza alle 
regole, orario di consegna;  

 controllare che l'alunno riesca a comprendere la terminologia degli enunciati, eventualmente 
semplificandoli per lui oralmente. 

Inoltre si ritiene opportuna la sua presenza alla correzione degli elaborati.  
Prove orali:  
Alle prove orali il docente facilitatore è presente per  

 accompagnare l'alunno nell'aula al momento del colloquio;  

 qualora i docenti di classe individuino una situazione di difficoltà linguistica o emotiva, il docente 
facilitatore può intervenire ponendo all'alunno le stesse domande ma con la stessa modalità e 
linguaggio adottati con lui durante il percorso di apprendimento;  

 accompagnare l'alunno fuori dall'aula al termine del colloquio.  
Inoltre il docente facilitatore può essere interpellato per esprimere sinteticamente un suo giudizio sulle 
prove d'esame dell'alunno da lui seguito durante l'anno. 
FINALITÀ E OBIETTIVI MINIMI PER ALUNNI STRANIERI NAI NEL PRIMO ANNO IN ITALIA 
SCUOLA PRIMARIA 
Finalità: migliorare l'uso della lingua parlata per le esigenze della comunicazione quotidiana ed arricchire il 
lessico di base (livello A1 di lingua italiana) 
Obiettivi minimi:  
Ascoltare e leggere:  

 comprendere messaggi brevi e contestualizzati relativi a temi di interesse immediato (routine e 
attività di classe, scambio fra pari, gioco) 

 cogliere l’argomento principale di brevi e chiari messaggi 
Parlare e scrivere  

 produrre semplici messaggi orali 

 parlare in situazioni di interazione e riuscire ad inserirsi in una conversazione se l’argomento è noto 

 rispondere a domande, purché si riferiscano ad eventi e fatti noti   

 raccontare un fatto o un evento direttamente vissuto 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Finalità: potenziare il livello A1 di lingua italiana e sviluppare le competenze linguistiche per lo studio  
Obiettivi minimi 
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Ascoltare:  

 Ascoltare e comprendere in modo globale brevi e semplici messaggi, annunci, testi  
Parlare:  

 Fare una breve e semplice esposizione preparata su argomenti di carattere familiare, quotidiano e 
scolastico  

 Seguire una breve discussione in ambito scolastico ed intervenire per esprimere in modo semplice 

 Riportare oralmente i punti salienti un testo specifico  

 Descrivere in modo chiaro avvenimenti vissuti o ai quali si è partecipato 
Leggere: 

 Evidenziare e rilevare le informazioni principali di semplici testi  

 Rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) o di tipo aperto riferite ad un 
testo semplice  

 Riferire il contenuto di testi brevi con la guida di opportune domande 
Scrivere:  

 Scrivere in italiano con sufficiente competenza ortografica  

 Scrivere brevi testi di carattere personale, collegando le frasi con semplici connettivi 

 Completare un testo semplice con parole mancanti  

 Riordinare le parti di un testo in ordine logico e/o cronologico  
Riflettere sulla lingua:  

 Conoscere e utilizzare le strutture grammaticali semplificate inerenti alla programmazione della 
classe  

 

 


