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Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione  

degli studenti stranieri 

 

 

 
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

  

 Costituzione italiana artt. 3 e 34; 

 Legge n. 40 del 6 marzo 1998 “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”;  

 Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (accoglienza e integrazione degli 

immigrati, con attenzione all’integrazione scolastica) e relativo Regolamento attuativo DPR 394/99 e 

s.m.i.  

 MIUR C.M. n. 87 del 23/03/2000 - Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni 

ordine e grado 

 Legge n. 189 del 30 luglio 2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" 

(procedure di accoglienza a scuola) 

 MIUR - C.M. n. 24 del 01/03/2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 

stranieri 

 MPI 2007- La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, a cura 

dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale 

 D.P.R. n. 122/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni 

 C.M. n. 2 del 8 gennaio 2010 - Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana 

 Nota MIUR prot. 236 /2012 - Le linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e 

di apprendimento della lingua italiana 

 Nota MIUR prot. 465 /2012 - Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato. 

 D.M. 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative” 
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 C.M. n. 8 del 6 marzo 2013: Strumenti d'intervento per alunni con BES 

 MIUR febbraio 2014 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  

 MIUR dicembre 2014 - Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati  

 Nota MIUR prot. 5535/2015 - Trasmissione del documento Diversi da chi? Raccomandazioni per 

l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura. 

 

 

2. PREMESSA 

 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli studenti stranieri è un documento che è deliberato dal 

Collegio dei Docenti ed è parte integrante del PTOF, costituisce inoltre uno strumento di lavoro che viene 

integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate, delle esigenze e delle risorse della scuola. 
Il Protocollo definisce procedure e strategie, condivise all’interno dell’istituto, in tema di integrazione degli 

alunni stranieri e delle loro famiglie, rivolte in modo particolare a garantire le risorse per il diritto allo studio, 

la parità nei percorsi di istruzione, la partecipazione alla vita scolastica, l’inserimento nel sistema sociale. 
 

 

3. FINALITÀ  

 
 riduzione degli insuccessi scolastici, ritiri ed abbandoni in corso di frequenza e conseguimento da 

parte degli allievi di una maggiore consapevolezza del proprio percorso formativo con un 

miglioramento del rendimento scolastico; 

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

ostacoli alla piena integrazione; 

 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; 

 favorire la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola e miglioramento 

del raccordo con le scuole medie di provenienza degli allievi. 

 

 
4.  CONTENUTI 

 

Il Protocollo di accoglienza e integrazione: 
 prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza; 

 contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e il primo inserimento degli alunni immigrati 

nella realtà scolastica; 

 traccia le fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’inserimento degli studenti 

stranieri di prima iscrizione, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e di coloro che 

partecipano a tale processo (DS, Commissione Accoglienza, docenti, personale amministrativo e 

ausiliario, mediatori culturali); 

 propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana e, in caso di studenti 

stranieri di recente immigrazione, dei contenuti curriculari; 

 propone modalità di interventi specifici per gli alunni stranieri già frequentanti, che incontrino 

difficoltà a proseguire con successo il percorso scolastico  

 

 
5.  SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI 

 

 Segreteria 

 Commissione Accoglienza-Intercultura  

 Consigli di Classe 

 Personale ausiliario 

 Mediatori culturali 

 
 La Segreteria: 
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 iscrive l’alunno  

 raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità 

 fornisce ai genitori una prima informazione sull’Istituto e sul sistema scolastico italiano 

 collabora con il D.S. e la Commissione Intercultura nelle varie fasi dell’inserimento scolastico 

 
La Commissione Accoglienza 

 
La Commissione Accoglienza è formata da: 

 Dirigente Scolastico 

 Vice-preside 

 Referente BES 

 Referente L2-Intercultura  

La C.A. è aperta alla collaborazione di studenti della stessa nazionalità che possano assistere il nuovo 

compagno nel percorso di inserimento, facilitando i contatti con la famiglia grazie alla conoscenza della 

lingua di origine. Per gli studenti- tutor sarà prevista l’attribuzione di crediti scolastici aggiuntivi. 
 
La C. A. svolge i seguenti compiti: 

 cura l’accoglienza degli alunni stranieri mediante la loro presentazione al Consiglio di classe e ai 

compagni, eventualmente con l’affiancamento di un compagno tutor;   

 organizza un incontro di conoscenza scuola-famiglia ad inizio anno scolastico; 

 elabora prove di accertamento delle conoscenze e delle competenze della lingua italiana degli alunni 

stranieri neo-iscritti, in vista del loro inserimento nelle classi e nei corsi di Italiano L2 

(alfabetizzazione L2); 

 seleziona materiali didattici per l’alfabetizzazione e l’intercultura; 

 suggerisce testi alternativi a quelli in adozione; 

 organizza corsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri; 

 promuove attività interculturali che possano coinvolgere anche le famiglie degli allievi stranieri; 

 elabora ed aggiorna una mappa delle risorse del territorio e stabilisce contatti con gli E.E.LL, le 

ASL, le associazioni, il volontariato, gli altri enti formativi, le comunità straniere presenti sul 

territorio; 

aggiorna il progetto interculturale di Istituto da inserire nel PTOF 
 
Il Consiglio di Classe 

 
 collabora con la Commissione nella fase dell’accoglienza e nel processo di alfabetizzazione degli 

alunni stranieri; 

 favorisce l’integrazione degli alunni stranieri nella classe, promuovendo attività di gruppo; 

 individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina; 

 predispone un progetto educativo in base alle reali competenze/abilità dell’alunno (PDP) 

 
Il mediatore culturale 

 
Il mediatore interculturale facilita e supporta la scuola: 

 nella fase di prima accoglienza dello studente straniero 

 nella relazione tra scuola e famiglia 

 nella realizzazione di interventi e progetti interculturali 

 
Lo studente tutor 

 
Studenti della stessa nazionalità o italiani che assistono il compagno neo-arrivato durante la prima fase 

dell’accoglienza potrebbero essere coinvolti con funzione di tutor, al fine di porsi come mediatori o 

facilitatori linguistici. 
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6. PROCEDURE 

 

ISCRIZIONE 
FASI TEMPI ATTIVITA’ E COMPITI 

Fase 

Amministrativa 

Primo contatto della 

famiglia dell’alunno 

straniero con la Scuola 

 il DS o la commissione Accoglienza riceve la 

famiglia per primo contatto; 

 la segreteria fornisce supporto e consegna moduli 

per espletamento delle pratiche amministrative e  

 fornisce informazioni relative alle vaccinazioni e 

la scelta relativa all’insegnamento della religione 

cattolica/attività opzionale; 

 richiede la documentazione necessaria; 

 raccoglie eventuali altre segnalazioni (per es. 

certificazione BES, problematiche riguardanti la 

salute); 

 consegna la brochure informativa 

sull’organizzazione della scuola; 

 informa i genitori sui tempi per l'effettivo 

inserimento nella classe; 

 avvisa la Commissione di accoglienza dell’arrivo 

del nuovo alunno e consegna copia del modulo di 

iscrizione 

 
Colloquio conoscitivo 

Scuola-famiglia 

 

 

 

PRIMA ACCOGLIENZA 
FASI TEMPI ATTIVITA’ E COMPITI 

 

Colloquio 

conoscitivo Scuola-

famiglia 

La Commissione Accoglienza (referente l2-intercultura: 
 incontra l’alunno e la sua famiglia (in presenza del mediatore culturale, 

quando possibile) e, utilizzando la Scheda colloquio iniziale (All. 1), 

ottiene informazioni utili a: 

 definire il percorso scolastico pregresso; 

 conoscere il percorso migratorio della famiglia; 

 conoscere l’organizzazione scolastica del paese di provenienza; 

 individuare particolari bisogni e necessità; 

 fornire informazioni sulle strutture del territorio che offrono servizi 

agli stranieri 

 Illustra l’organizzazione della scuola (orario scolastico; calendario 

scolastico; modalità di comunicazione scuola-famiglia; attività di 

alfabetizzazione e/o potenziamento linguistico; prevenzione e sicurezza); 

 comunica al Dirigente Scolastico gli esiti dell’incontro conoscitivo e del 

test d’ ingresso 

 

Rilevazione 

competenze 

linguistiche  

Il referente L2-Intercultura 
 sottopone all’alunno il test d’ingresso per una prima valutazione del 

livello di competenza nella lingua italiana in base al QCER (All. 2) e lo 

annota nella Scheda colloquio iniziale (All. 1). 

 

 

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

FASI TEMPI ATTIVITA’ E COMPITI 
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Fase 

comunicativo -

relazionale  

Momento 

dell’iscrizione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico decide l’assegnazione della classe e della 

sezione sulla base dei seguenti criteri (in ordine di priorità): 
 età anagrafica dell’alunno (DPR 394/99 art. 45 co.2); 

 scolarità pregressa; 

 abilità e competenze rilevate durante il colloquio di prima 

accoglienza; 

 esito del test relativo al livello di conoscenza della lingua 

italiana; 

 inserimento in classi in cui sia possibile instaurare rapporti 

significativi “alla pari” con i nuovi compagni; 

 composizione delle classi eventualmente interessate, 

relativamente a n° alunni, caratteristiche del gruppo classe 

(casi problematici, disagio, disabilità, situazioni di 

svantaggio), presenza di altri alunni stranieri;  

 riduzione di pesante ritardo scolastico e/o di rischio di 

dispersione scolastica 

Il Dirigente o la Commissione Accoglienza comunica l’avvenuta 

iscrizione al coordinatore di classe. 

Riferimenti normativi 
Art. 45 comma 1 del DPR 31/8/99 n.° 394 - C.M. 87/2000 - L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole 

italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può 

essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. 
Art. 45 comma 2 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 deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo 

conto: 
a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione 

ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; 

b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.   

Art. 45 comma 2 del DPR 31/8/99 n.° 394: Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli 

alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui 

risulti predominante la presenza di alunni stranieri 
Art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994 - L’iscrizione alle classi superiori a quelle dell’obbligo è invece 

subordinata al possesso di una adeguata preparazione sull’intero programma utile all’idoneità alla classe 

cui aspirano, da accertarsi con prove indicate dallo stesso consiglio di classe. 

 

INSERIMENTO IN CLASSE 

FASI TEMPI ATTIVITA’ E COMPITI 
Fase 

educativo-

didattica 

Primi giorni di 

scuola 
Il coordinatore di classe  
 riceve dal referente L2 le informazioni su conoscenze linguistiche e 

percorso scolastico dell’alunno, raccolte nella fase di accoglienza 

iniziale. 

 contatta la famiglia per fornire informazioni più dettagliate 

sull’organizzazione scolastica (orario scolastico, libri di testo, 

materiale occorrente, attività scolastiche, progetti cui la classe 

aderisce). 
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Primo periodo 

di inserimento 
 

 

I docenti della classe:  
 creano all’interno del gruppo classe un clima positivo e 

accogliente, di rispetto e di incontro tra culture diverse; 

 individuano eventualmente un compagno tutor (possibilmente a 

rotazione) come compagno di viaggio per il primo periodo di 

inserimento a scuola; 

 favoriscono la conoscenza degli spazi della scuola, dei tempi e dei 

ritmi; 

 facilitano la comprensione dell’organizzazione delle attività. 

 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO 

FASI TEMPI ATTIVITA’ E COMPITI 
Fase 

educativo-

didattica 

Prime settimane 

dall’inserimento 
 

I docenti di classe: 
 osservano i comportamenti e gli atteggiamenti dello studente 

(durante le attività didattiche e ricreative); 

 rilevano, se possibile, le competenze pregresse in lingua madre e le 

abilità per mezzo di colloqui con familiari e alunno/a, confronto 

con il referente L2-intercultura, esame documentazione scolastico 

del paese di origine. somministrazione di prove strutturate e non, 

prove non verbali, lavori di gruppo); 

 rilevano i bisogni specifici d’apprendimento e individuano i primi 

elementi per la costruzione del percorso personalizzato. 

Novembre 
(o primo mese 

dopo inserimento) 
 

 

 

 

Nel corso del CdC del mese in oggetto o, in caso di ingresso in corso 

d’anno, entro due mesi dall’inizio della frequenza scolastica, i docenti, 

qualora ne ravvisino la necessità e sempre nel caso di studenti di 

recente immigrazione o non italofoni, predispongono un Piano 

Didattico Personalizzato calibrato sulle reali conoscenze e competenze 

dell’alunno, tenendo anche in considerazione la situazione socio-

economica e il contesto familiare  (Modello PDP per studenti con 

svantaggio linguistico), esplicitando: 
 gli obiettivi di apprendimento specifici (prioritariamente della 

lingua italiana) e i relativi percorsi da mettere in atto (compresi 

i laboratori di L2); 

 le metodologie didattiche appropriate e l'adattamento dei 

programmi curricolari (nuclei essenziali delle singole 

discipline); 

 l’eventuale sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 

1º periodo), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da 

riprendere e riproporre successivamente con contenuti 

essenziali 

Il PDP viene quindi condiviso con la famiglia. 

Riferimenti normativi 
Art. 45 comma 4 del DPR 31/8/99 n.° 394: Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di 

competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento 
MIUR febbraio 2014 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  
Al fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri, dando indicazioni 

di carattere organizzativo e didattico, specificando quanto segue: 
 possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni; 

 elaborare un PDP solo in via eccezionale; 

 valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti 

raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali 

acquisite; 

 non abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione; 
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Le Linee Guida, inoltre, pongono l’attenzione sulla necessità di contrastare i ritardi scolastici, a causa del 

disagio prodotto (differenza di età, demotivazione, costi per il sistema scolastico, rischio di abbandono 

precoce, elusione del diritto/dovere a conseguire una qualifica). 

La durata dell'adozione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) varia in base ai progressi dell’alunno/a:  

Il PDP costituisce il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno straniero.  

La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l’allievo è sufficientemente integrato nel 

contesto classe, riesce a seguire autonomamente le lezioni e recepisce con feedback adeguato le stesse 

risultando quindi potenzialmente in grado di apprendere gli obiettivi minimi disciplinari della classe 

d’inserimento. 
ALFABETIZZAZIONE E ATTIVITÀ LINGUISTICHE (LABORATORIO L2) 

FASI TEMPI ATTIVITA’ E COMPITI 
Fase 

educativo-

didattica 

ottobre 
 

Il referente L2: 
 organizza, con i docenti incaricati, i laboratori di Italiano L2 in base 

ai livelli linguistici rilevati con una prova di competenza (prima 

alfabetizzazione – pre A1, A1-A2, B1), definendo orari, spazi 

attrezzati, materiali 

Novembre - 

aprile 
 

 

 

I docenti di L2: 
 sottoscrivono un patto formativo con alunni e genitori; 

 realizzano i laboratori linguistici mediante attività specifiche 

rispondenti al livello di competenza linguistica dell’alunno (QCER - 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue); 

 si raccordano con i docenti di classe per monitorare e adattare in itinere 

gli interventi; 

I corsi si tengono di norma in orario extrascolastico, ma potrebbe essere 

necessario organizzare corsi intensivi di “primo soccorso linguistico” in 

orario scolastico per gli alunni di recentissima immigrazione. 

 

 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO 
adattamento del percorso per tutti gli ambiti 

FASI TEMPI ATTIVITA’ E COMPITI 

Fase 

educativo-

didattica 

Nei tempi 

previsti dal 

progetto 

educativo 
 

I docenti di classe realizzano il progetto educativo previsto 
 dando la priorità alle strategie educative e didattiche più che agli 

strumenti dispensativi e compensativi, predisponendo materiale 

semplificato; 

 monitorando l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto 

per il tempo necessario; 

 prevedendo, al fine di garantire una reale integrazione linguistica e 

culturale, momenti di insegnamento individualizzato e di sostegno 

scolastico in orario curricolare, anche in modalità peer to peer, 

coppie d’aiuto, tutoring; 

 promuovendo attività e iniziative volte a favorire l’integrazione e 

l’educazione interculturale; 

 mantenendo i contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle 

attività di recupero, alfabetizzazione o consolidamento linguistico 

Riferimenti normativi 
Art. 45 comma 4 del DPR 31/8/99 n.° 394: Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di 

competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento 
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7. LA VALUTAZIONE  

La valutazione delle alunne e degli alunni stranieri deve essere pensata nel contesto del percorso di 

accoglienza delineato dal protocollo di Accoglienza. Essa deve avere un carattere eminentemente orientativo 

e formativo, finalizzato alla promozione della persona nell’interezza della sua storia e del suo progetto di 

vita.  
La valutazione finale deve giungere al termine di un percorso di apprendimento e deve essere la conclusione 

di una riflessione chiara da parte del docente sull’oggetto della valutazione: che cosa intende valutare, quali 

gli obiettivi di percorso e attraverso quali modalità didattiche si propone di misurare gli apprendimenti. 
 
Gli studenti con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani 

(DPR 394/1999, art.45), come ribadito anche nel Regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con 

DPR n.122/2009.  
Pertanto per gli alunni stranieri si applicano tutte le disposizioni previste dal suddetto regolamento:  

 diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base dei criteri stabiliti 

dal Collegio Docenti;  

 assegnazione dei voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento;  

 ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte 

le discipline e nel comportamento;  

 rilascio della certificazione delle competenze linguistiche al termine dell’obbligo di istruzione;  

 attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è in condizione di disabilità 

certificata ai sensi della legge n.104/1992 o con D.S.A., certificato ai sensi della legge n.170/2010 o 

presenza di altre difficoltà ricomprese nella Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali 

del 27 dicembre 2012. 

 
Per gli alunni stranieri di recente immigrazione, con scarsa conoscenza della Lingua italiana, si fa 

riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

(MIUR 2014).  
Per quanto riguarda gli scrutini del primo periodo, limitatamente agli studenti neo-arrivati, tenendo conto 

che si tratta della prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana, il Consiglio di Classe può limitarsi a 

esprimere una valutazione formativa che tenga conto:  
 della loro storia scolastica precedente; 

 dei risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;  

 degli obiettivi disciplinari raggiunti rispetto alla situazione di partenza e previsti dal Piano di Studio 

Personalizzato; 

 della motivazione, della partecipazione e dell’impegno; 

 delle potenzialità di apprendimento dimostrate e, soprattutto, della previsione di sviluppo.  

 
Posticipare la valutazione dal primo quadrimestre al secondo non è un obbligo; se lo studente, pur avendo 

competenze linguistiche di base, può essere valutato sulla base degli obiettivi minimi, è preferibile farlo. 

Nel caso di alunni con uno svantaggio linguistico (immigrati da più tempo o nati in Italia) con particolari 

bisogni linguistici e di apprendimento, laddove le competenze linguistiche non siano state acquisite 

completamente e comunque non in una misura sufficiente per affrontare l’apprendimento di contenuti anche 

semplificati,, la valutazione farà riferimento al Piano di Studio Personalizzato e il Consiglio di Classe potrà 

esplicitare nel documento di valutazione, la seguente dicitura:  
 La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, esplicitato nel 

PDP, in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana.  

 La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque 

deve essere esplicitata. 

 

 

8. ESAMI DI STATO 
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Si fa riferimento alla Nota MIUR 465 del 27 gennaio 2012 - Esami di stato studenti con cittadinanza non 

italiana 
Le disposizioni (art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005 - art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009) non 

prevedono la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo. Per gli studenti 

con cittadinanza non italiana si deve ritenere, infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di 

classe in caso di applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all’atto 

dell’iscrizione, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, 

senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione 

previsto dal nostro ordinamento scolastico. Inoltre gli interessati, a seguito dell’iscrizione, hanno 

legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l’ammissione alle classi successive 

e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella 

possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale. 

Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro 

organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con 

cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del 

secondo ciclo d’istruzione. 
  
9. STRUMENTI E RISORSE 
Alle classi con presenza di alunni stranieri saranno forniti, a richiesta, materiali utili alla prima accoglienza 

(vocabolari bilingue, testi facilitati), sulla base di quanto già reperibile e in attesa di successive integrazioni 

elaborate dai Consigli di Classe. Presso la biblioteca saranno disponibili alla consultazione e al prestito 

manuali di italiano L2, testi di narrativa bilingue, libri di educazione interculturale. 
Sarà costruito un archivio (cartaceo o informatico), che raccolga testi semplificati di argomenti di varie 

discipline, esercitazioni, schemi e sintesi, testi di lezione tradotti in altre lingue (inglese, francese, ecc ) 

indicazioni bibliografiche. Tale archivio si arricchirà di anno in anno dei contributi dei docenti che vorranno 

mettere a disposizione dei colleghi il loro lavoro. 
 


