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Il processo migratorio è divenuto ormai elemento strutturale delle società europee, il numero degli 

alunni stranieri è anche nella nostra realtà scolastica, come nel resto del territorio italiano, divenuto 

un dato di forte rilevanza che richiede alle istituzioni un considerevole sforzo organizzativo e ai 

docenti un costante impegno di studio e di adeguamento della didattica per rendere efficace ed 

efficiente la capacità di accoglienza e di integrazione della scuola.  

Per i cittadini non italiani, la fase obbligatoria di iscrizione, anche in corso d’anno, 

indipendentemente dalla regolarità della loro posizione, si pone come fondamentale atto iniziale, in 

particolar modo, nella fascia di istruzione obbligatoria.  

Nella nostra istituzione scolastica è crescente il numero di alunni di nazionalità non italiana, dato in 

continuo aumento. L’inclusione è compito di tutto il personale docente e non docente operante 

all’interno di una scuola. Particolare attenzione viene quindi rivolta all’accoglienza e 

all’integrazione di questi alunni, di nazionalità differenti; la scuola si impegna a diventare luogo di 

intercultura, di promozione della solidarietà, di attenzione ad apporti culturali diversi sulle 

indicazioni fornite dalla normativa vigente in materia, in particolare il D.lgs 286/98 all’art. 38 

(Testo Unico delle disposizioni sull’immigrazione) e il relativo Regolamento attuativo, il DPR 

394/99, art. 45 le cui disposizioni vengono recepite dalla C.M. 24/2006 che detta le “Linee guida 

per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.  

Inclusione per il nostro Istituto Comprensivo vuol dire: 

 organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica in relazione alla programmazione 

didattica individualizzata;  

 conoscenza dell’alunno attraverso un raccordo con la famiglia, con la scuola di provenienza. 

Particolare attenzione è rivolta alla collaborazione tra scuola e territorio, condizione 

necessaria per l’esito positivo del processo d’integrazione; 

 attivazione all’interno del team docenti di momenti di progettazione condivisa. Il dialogo 

costante e la condivisione degli obiettivi da parte della famiglia sono ritenuti elementi 

fondamentali per l’attuazione del progetto educativo.  

 consapevolezza della diversità come risorsa. La molteplicità delle esperienze, delle 

difficoltà, ma anche delle abilità diverse, costituisce per l’insegnante una risorsa per la 

promozione e valorizzazione delle reali potenzialità di ciascuno.  

 



Il nostro Istituto si propone di facilitare l’accoglienza, l’inserimento e il coinvolgimento scolastico 

degli studenti stranieri, sostenendoli in ogni fase dell’apprendimento della lingua Italiana come L2, 

costruire e mantenere relazioni con le famiglie degli studenti attraverso strumenti e modalità 

consoni, favorire un clima d’accoglienza nella scuola.  

Il gruppo di lavoro per l’inclusione si propone di:  

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri;  

- facilitare l'ingresso a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nella fase di adattamento nel nuovo 

ambiente, favorire un clima di accoglienza nella scuola; 

- entrare in relazione con la famiglia immigrata;  

- offrire alcune indicazioni generali sulla programmazione del curricolo e sulla valutazione;  

- suggerire modalità di intervento per l'apprendimento della lingua Italiano L2.  

La fase amministrativa dell’iscrizione rappresenta il primo momento di un percorso d’accoglienza 

per l’alunno straniero e per la sua famiglia. Tra il personale di segreteria viene indicata una persona 

incaricata del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri. L’inserimento dell’alunno 

neoiscritto in corso d’anno non può essere improvviso; occorre che vengano attivate tutte le 

procedure d’accoglienza previste: incontro della famiglia con gli insegnanti (con il mediatore 

culturale se necessario) e raccolta dati sull’alunno.  

A tal fine si propone la creazione di un’apposita Commissione composta da: Dirigente scolastico, 

responsabile di segreteria per l’iscrizione degli alunni stranieri, docente Funzione Strumentale per il 

supporto agli alunni, referente d’istituto alunni stranieri che, in base alla documentazione pervenuta, 

dovrà elaborare la proposta di inserimento nella classe. Il Dirigente Scolastico definisce l’atto di 

iscrizione assegnando il minore ad una classe in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 

stranieri. 

Per realizzare il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, si propongono specifici 

interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua 

italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.  

Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana potrebbe essere realizzata 

mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche 

nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa (Cfr. 

D.P.R. 394/99, art. 45, comma 4).  

La salvaguardia dei momenti di contemporaneità nella classe è auspicabile per  consentire agli 

alunni stranieri di imparare in piccoli gruppi attraverso attività di cooperative learning e tutoraggio. 

 

Si suggeriscono le seguenti misure:  

 attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua 

italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare, sia in corsi pomeridiani realizzati 

grazie all’arricchimento dell’offerta formativa;  

 corsi di lingua italiana di diverso livello (di progressiva alfabetizzazione, recupero, 

mantenimento e potenziamento anche per i genitori);  

 partecipazione a progetti mirati all’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, 

utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal 

territorio;  

 per la valutazione degli alunni stranieri è opportuno prendere in considerazione la 

situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento 

dell'Italiano come L2. La valutazione degli alunni stranieri deve tener conto del 

raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali 



l’impegno, la partecipazione, la progressione nell'apprendimento, eventuali condizioni di 

disagio, si farà riferimento al percorso individualizzato.  

Proposte di miglioramento 

- Revisione sistematica del “Protocollo di accoglienza alunni stranieri” 

- Individuazione di un addetto di riferimento per gli alunni stranieri, all’interno del 

personale di segreteria. 

- Redazione di una sintesi del PTOF e della modulistica in più lingue.  

- Supporto alla didattica e monitoraggio degli scrutini dei bambini NAI. 

- Promozione e supervisione di progetti specifici interculturali. 

- Implementazione dell’apertura dell’istituto al territorio. 

Allegati: relazioni delle attività di alternativa alla religione cattolica a cura delle insegnanti Anna 

Rita Magliocchi e Mena Mostardi. 
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