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Finalità del Protocollo 
 
 

Il Protocollo di Accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti e inserito nel 
 

PTOF. È uno strumento di lavoro che: 
 

 contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri


 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici

 traccia le diverse fasi dell’accoglienza

 propone modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana

 individua le risorse necessarie per tali interventi
 

 

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative. 
 

 

Il Protocollo si propone di:  
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PREMESSA 
 

 

Il fenomeno dell’immigrazione è un elemento costitutivo della nostra società nella quale sono sempre 

più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture. L’integrazione piena degli immigrati nella 

società di accoglienza è un obiettivo fondamentale e, in questo processo, il ruolo della scuola è 

primario. Negli ultimi anni la presenza di alunni di cittadinanza non italiana nelle scuole del nostro 

territorio ha visto un decisivo incremento divenendo un fatto strutturale. 
 

La normativa di riferimento impone la necessità di adeguare percorsi e obiettivi alle nuove esigenze 

formative che si richiedono oggi, soprattutto tenendo conto delle profonde trasformazioni intervenute 

nella realtà sociale ed economica italiana ed europea e di attivare processi che rendano le scuole 

medesime luoghi fisici e relazionali nei quali i diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti e si 

realizzi un ambiente a loro misura. 
 
“L’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi 

formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l’azione educativa 

nei confronti di tutti. La scuola infatti è il luogo centrale della costituzione e condivisione di regole 

comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle 

forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla 

formazione della cittadinanza attiva. Infatti l’educazione interculturale rifiuta sia la logica 

dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il 

confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricciamento delle persone nel rispetto delle 

diverse identità ed appartenenze e della pluralità di esperienze spesso multidimensionali di ciascuno, 

italiano e non” (Premessa alle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 

MIUR, 2014). 
 

La nostra scuola è frequentata da alunni di diversa nazionalità, alcuni di recentissima immigrazione 

con livelli di alfabetizzazione differenti. Questi dipendono soprattutto dalla scolarità pregressa e dal 

grado di socializzazione raggiunto all’interno della classe e di integrazione nel territorio. Essi 

interpellano le istituzioni presenti sul territorio lanciando al contempo alla scuola le nuove sfide di 

cittadinanza interculturale. 
 

E’ per questo che la scelta della nostra scuola è quella di dare una risposta sia al bisogno di strumenti 

culturali, soprattutto linguistici, per conoscere, comprendere ed interagire con la realtà circostante, sia 

al bisogno di relazioni positive e di attenzione. 
 

Per pervenire al successo scolastico e formativo e alla piena integrazione nella realtà scolastica e 

sociale è necessario dare una risposta al: 
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• Bisogno di sviluppare e consolidare la competenza comunicativa 
 
• Bisogno di relazioni positive 
 
• Bisogno di attenzione, rispetto e riconoscimento 
 
• Bisogno di partecipazione attiva 
 
• Sentirsi motivati all’apprendimento 
 
• Pervenire al successo scolastico e formativo 
 
• Tracciare con ottimismo un personale progetto di vita 
 
• Rafforzare il senso di identità 
 

La nostra scuola assume il compito affidato dalle Indicazioni Nazionali 2012 “ La scuola deve fornire 

supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta” e, al contempo, dà 

attuazione al dettato Costituzionale artt. 2, 3, 4 per far sì che ognuno possa “ svolgere, secondo le 

proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e 

spirituale della società”. 
 
Il Protocollo di Accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti affinché 

siano realizzate concretamente le indicazioni normative concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero. 
 

A tal fine il documento definisce pratiche per l’iscrizione, lo scambio di informazioni scuola-famiglia, 

l’inserimento e l’integrazione, quest’ultimo processo composito che comprende l’apprendimento, la 

padronanza della nuova lingua, la capacità di rapportarsi con i coetanei e gli adulti, la ricchezza degli 

scambi di tipo culturale, la capacità di pensare al futuro. 

 
 

Le procedure d’intervento, come indicato nelle Linee guida del 2006/2014, riguardano : 
 

A. Area amministrativo – burocratica (iscrizione); 
 
B. Area comunicativo – relazionale (inserimento e scambio scuola-famiglia); 
 
C. Area educativo – didattico (programmazione didattica e valutazione). 
 
D. Area sociale, (rapporti e collaborazione con il territorio). 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa: 
 

 Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34
 Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948
 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959
 C.M. n.301,8settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo
 C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale –
 C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno

 C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica

 Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco-Napolitano) – disciplina dell’immigrazione e condizione 

giuridica dello straniero

 Decreto Legislativo n.286,25 luglio 1998 “disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero”

 DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica…”

 L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di accoglienza)

 C.M. n.24/2006 febbraio “ Linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri”
 La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri - MIUR- ottobre2007

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

cittadinanza non italiana

 C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni 

operative”

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR, febbraio 

2014. Aggiornamento dell’analogo documento del 2006)
 Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR, dicembre 2014)
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CHI SONO GLI ALUNNI DI ORIGINE STRANIERA 
 

 

Alunni con cittadinanza non italiana. Sono alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i 

genitori di nazionalità non italiana. 
 

Alunni con ambiente familiare non italofono. Alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i 

genitori, generalmente, possiedono competenze limitate nella lingua italiana. Spesso questi allievi 

sono competenti e conoscono la lingua d’origine della famiglia; tali abilità aiutano a combattere 

l’insicurezza linguistica e favoriscono l’apprendimento della lingua italiana. 
 

Minori non accompagnati. Alunni provenienti da altri Paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel 

territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti 

legalmente responsabili. La legge prevede norme specifiche e si richiedono interventi adatti a ogni 

singolo alunno. 
 

Alunni figli di coppie miste. Alunni con uno dei genitori di origine straniera. Tali allievi acquisiscono 

dal genitore italiano la cittadinanza e le loro competenze sono spesso sostenute dalla vicinanza del 

padre o della madre che hanno frequentato la scuola in Italia. Il bilinguismo che ne deriva può risultare 

molto proficuo . 
 

Alunni arrivati con adozione internazionale. Per l’inserimento scolastico sono previsti percorsi 

personalizzati (adatti a ogni singolo alunno), sia in considerazione di eventuali esperienze passate sia 

per consolidare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità di apprendimento. 
 

Alunni rom, sinti e caminanti. Gruppi di origine nomade, al cui interno sono presenti molteplici 

differenze di lingua, religione, costumi. Si riscontra un elevatissimo tasso di evasione scolastica e di 

frequenza irregolare. Si richiede molta flessibilità e disponibilità ad impostare percorsi di 

apprendimento specifici e personalizzati, che tengano conto della cultura di queste popolazioni. 
 

Gli studenti di origini straniere sono “un’occasione di cambiamento per tutta la scuola”. 

Puntando a un’ educazione interculturale che “rifiuta sia la logica dell’assimilazione sia quella 

della convivenza tra comunità etniche chiuse”, centrata sul dialogo e sul “reciproco 

riconoscimento e arricchimento”. 
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I SOGGETTI COINVOLTI 
 

L’adozione del Protocollo impegna i docenti della Scuola ad un’assunzione collegiale di responsabilità. 

Gli insegnanti sono tenuti a costruire un contesto favorevole all’intercultura e all’ascolto delle diverse 

storie personali e devono promuovere una reale collaborazione tra scuola e territorio. Sono altresì 

tenuti alla valutazione collegiale dei bisogni educativi speciali dei singoli alunni e alla pianificazione 

del percorso di studi individuale. 

L’adozione del Protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti ad operare in collaborazione 

per ottimizzare le risorse e ad adottare forme di comunicazione efficaci. 
 

I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati di volta in volta: 
 

• dal Dirigente Scolastico; 
 
• dalla Commissione Integrazione e Alfabetizzazione alunni stranieri;  
• dagli Uffici di Segreteria ; 
 
• dai docenti che hanno alunni stranieri nel gruppo classe o sezione.  
• Associazioni del territorio 
 
• Ente Locale  
• Famiglia  
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

DPR 394/999, art.45. 
 

CM n.2 /2010 
 

Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione 
di alunni con cittadinanza non italiana; punto 3: 
Criteri organizzativi. 

 

Linee guida 2006 e 2014 
 

Lg. 107  

 

 

“delibera l’iscrizione dell’alunno ad una classe ”, 
secondo i Criteri per l’inserimento degli alunni 
stranieri; 
 

“formula proposte per la ripartizione degli alunni 
stranieri nelle classi”; 
 

definisce i criteri di assegnazione ad una classe 
diversa rispetto a quella corrispondente all’età 
anagrafica; 
 

“definisce, in relazione al livello di competenza dei 
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento 
dei programmi di insegnamento; allo scopo 
possono essere adottati specifici interventi 
individualizzati o per gruppi di alunni…” 
 

“formula proposte in ordine ai criteri e alle 
modalità per la comunicazione tra la scuola e le 
famiglie degli alunni stranieri”. 
 

Definisce i criteri per la valutazione formativa. 
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  A.1 AREA AMMINISTRATIVO-BUROCRATICA   

      
      

  ISCRIZIONE    
      

      

 Organi preposti Funzioni    

 Dirigente scolastico Accogliere la richiesta di iscrizione da parte della 

  famiglia  straniera:  o  se  l’iscrizione  avviene 

 Personale di segreteria secondo i tempi previsti dal Ministero, la famiglia 

  deve registrarsi al portale 

  www.iscrizioni.istruzione.it e compilare il modello 

  di domanda predisposto dalla scuola. Nel caso in 

  cui la famiglia non disponga di collegamento 

  Internet,  la  scuola  darà  tutto  il  supporto 

  necessario per l’adempimento dell’iscrizione; se 

  l’iscrizione dell’alunno straniero avviene in corso 

  d’anno, la scuola accoglie e compila la domanda 

  d’iscrizione  fornendo  tutte  le  informazioni 

  necessarie affinché la famiglia possa esprimere la 

  propria scelta.   

  Richiedere il permesso di soggiorno e documenti 

  anagrafici; in assenza di detta documentazione, la 

  scuola iscrive comunque il minore.  

  Richiedere i documenti sanitari.  

  Raccogliere  la  documentazione  relativa  alla 

  scolarità pregressa: attestato  di frequenza 

  dell’ultima classe frequentata all’estero o in Italia 

  dall’alunno straniero ed esito conseguito, o titolo 

  di studio già conseguito.   
 

Fornire prime informazioni sul sistema scolastico 
 

italiano e, in particolare, sulla scuola : orario 
 

scolastico, attività previsti dal PTOF, 
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assicurazione, libri di testo, libretto scolastico. 
 

Acquisire l’opzione per l’insegnamento della 
 

religione cattolica o per l’attività alternativa. 
 

Chiedere il supporto di un mediatore linguistico, 
 

se vi sono difficoltà di comunicazione con la 
 

famiglia; 
 

Strumenti e risorse  
 

 

Normativa vigente. 
 

Moduli d’iscrizione. 
 

Fascicoli in lingua con informazioni generali sul sistema scolastico italiano. 
 

Moduli bilingue pubblicati sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, sezione “Parlo la 

tua lingua”nelle lingue necessarie 
 

PTOF dell’Istituto (versione sintetica per le famiglie) con informazioni specifiche 

sull’offerta formativa, sull’organizzazione oraria. 
 

 Testi scolastici: la segreteria invita la famiglia a concordare con gli insegnanti l’acquisto, o
 

l’uso, dei libri scolastici. Infatti, dopo aver verificato le competenze linguistiche dell’alunno, i 

docenti valuteranno quali materiali utilizzare per il percorso formativo. 

 

A.2 AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE  
 

 

INSERIMENTO PROVVISORIO  
 

Organi preposti Funzioni 
 

Dirigente 
 

Referenti 
 

Commissione Stranieri 
 

Insegnanti del Consiglio di Classe 

 

Assegnare provvisoriamente l'alunno ad una 

classe in base ai criteri normativi per 

l'inserimento degli alunni stranieri. 
 

Prevedere un incontro con la famiglia per 
 

raccogliere ulteriori informazioni sul percorso 
 

scolastico del figlio e per illustrare lo stato 
 

dell’inserimento. Le informazioni raccolte 
 

possono essere registrate nella Scheda di 
 

monitoraggio. 
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Consultare la documentazione scolastica 

raccolta dalla segreteria per verificarne il 

percorso scolastico pregresso, quindi valutare 

se: 
 

assegnare definitivamente l'alunno alla 

classe individuata; 
 

assegnare provvisoriamente, per un periodo 
 

limitato, l’alunno alla classe precedente per 
 

l’apprendimento della L2; 
 

prolungare i tempi di assegnazione 

provvisoria, qualora ci fosse l’esigenza di 

verificare, in modo più specifico, i prerequisiti e 

il livello di apprendimento dell’alunno. E’ 
 

opportuno che la motivazione della 

decisione presa venga verbalizzata nella 

Scheda di monitoraggio. 

 
 

Strumenti e risorse 
 

 Criteri per l’inserimento degli alunni 

stranieri nelle classi. Scheda di monitoraggio.

 Documentazione scolastica dell’alunno.


 Moduli bilingue pubblicati sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, 

sezione “Parlo la tua lingua” nelle lingue necessarie
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INSERIMENTO DEFINITIVO  
 
 
 
 

Insegnanti del Consiglio di classe Completare la  stesura  della  Scheda  di 

Membri Commissione stranieri monitoraggio.   

 Programmare un colloquio con la famiglia per: 

 informare sulla definitiva assegnazione del 

 figlio alla classe e sulle motivazioni educativo- 

 didattiche che hanno portato alla decisione 

 presa;    

 raccogliere ulteriori informazioni   sulla 

 famiglia, sull'alunno, sul suo percorso scolastico, 

 sulla sua biografia linguistica;  

 precisare ulteriormente le informazioni sugli 

 aspetti educativo-didattici dell'attività scolastica 

 (uscita  da scuola, autorizzazioni, attività 

 dell’offerta  formativa..),  sulla  gestione  dei 

 materiali scolastici e sulle modalità comunicative 

 scuola-famiglia;   

 illustrare complessivamente   le modalità 

 operative circa un intervento di alfabetizzazione 

 e un percorso formativo personalizzato (PSP) 
 

per l’alunno; 
 

motivare l’uso o l’acquisto di testi e/o sussidi 
 

facilitatori per l’apprendimento della lingua 
 

italiana. 
 

Strumenti e risorse 
 

 Scheda di monitoraggio.


 Moduli bilingue autoprodotti o reperiti tramite rete.

 

N.B. I colloqui con la famiglia dell’alunno sono molto importanti non solo per raccogliere ulteriori dati 

ma anche per informare la famiglia, in modo più diretto, sulle specifiche modalità organizzative 

dell’attività didattica, sulla gestione dei materiali , nonché sulle modalità di scambio di informazioni 

scuola-famiglia. 
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A.3 AREA EDUCATIVO-DIDATTICA  
 

 

PRIMA ACCOGLIENZA E INSERIMENTO IN CLASSE 
 

 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI   

Organi Preposti Funzioni 
 
 

 

Somministrare test d’ingresso per rilevare le conoscenze 
 

Insegnanti del Consiglio di Classe pregresse e per accertare il livello di conoscenza della 

lingua italiana, secondo il Quadro Comune Europeo (in 

particolare i livelli A1 e A2). 
 

Rilevare i bisogni specifici di alfabetizzazione in L2 che 

vengono segnalati nella Scheda di monitoraggio (una 

copia della scheda viene fatta pervenire alla Commissione 

Stranieri). 
 

Somministrare prove d’ingresso anche in altre discipline. 

Elaborare e condividere obiettivi, contenuti, valutazione, 

strategie di lavoro e altri interventi didattici opportuni 

per favorire il processo di apprendimento dell’alunno 
 

(eventuale Piano Didattico Personalizzato per 

alunni stranieri con BES): 
 

percorso didattico intensivo di alfabetizzazione in L2; 

obiettivi educativo-didattici che favoriscano l’apprendimento 

del linguaggio e dei contenuti specifici in ogni disciplina; 

disponibilità tra i docenti per progetti di alfabetizzazione; 

didattica modulare con momentanea esclusione dal curricolo 

di alcune discipline per intensificare l’attività di 

alfabetizzazione; 
 

condivisione delle modalità e dei criteri di 

valutazione formativa (si veda il Protocollo di 

Valutazione); eventuali accordi in vista degli esami; 

organizzazione del gruppo classe; 
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programmazione di attività interculturali rivolte a tutta 

la classe. 

 

Contattare la Commissione Stranieri per segnalare la 

richiesta di interventi di alfabetizzazione e per verificare la 

disponibilità di risorse anche da parte di associazioni 

extrascolastiche per interventi sull’intercultura. 

 

NB. Ogni docente deve allegare al proprio piano disciplinare 

gli obiettivi, i contenuti e le abilità valutabili programmate 

per l’alunno straniero. 
 
 
 
 
 
 

 

Strumenti e risorse 

 

Materiali autoprodotti. 
 

Modulistica bilingue relativa alla gestione quotidiana dell'attività scolastica. 
 

Materiale didattico facilitatore e multietnico. 
 

Scheda di monitoraggio 
 

Tabella Framework (Quadro Comune Europeo): classificazione europea per il livello di 

conoscenza della lingua italiana . 
 

Schede per la rilevazione di abilità e competenze extralinguistiche e linguistiche. 
 

Rubrica sui criteri di valutazione. 
 

Sitografia: molti materiali didattici possono essere reperiti autonomamente dai siti Internet. 
 

FIS e fondi regionali.  
 
 
 

N. B.  
Il DPR 89 del 20/03/2009, art.5, comma 10, precisa che le ore della seconda lingua comunitaria “sono 
utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in 
possesso delle necessarie conoscenze e competenze…”. Si deve comunque tener presente che in tutte 
le discipline deve essere espressa una valutazione (Linee guida 2006 e 2014). 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver raccolto le informazioni sulla storia personale e scolastica 

dell’alunno, sulla situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute (anche, se 

necessario e se possibile, con la presenza di un mediatore linguistico), e dopo aver considerato 

l’ordinamento degli studi del paese di provenienza, individua la classe e la sezione in cui inserire 

l’alunno. 
 

In questa scelta possono essere, eventualmente, coinvolti e consultati i genitori degli allievi stranieri e 

quelli del gruppo classe che li accoglierà. 
 

La C.M. 2/2010 contiene indicazioni circa la “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non 

italiana tra le scuole e formazione delle classi”. 
 

A proposito della formazione delle classi si elencano alcuni “punti fermi, che dovranno costituire da 

quadro di riferimento alle diverse iniziative e operazioni da porre in campo per garantire una 

partecipazione alla vita scolastica degli alunni stranieri utile e fruttuosa […]”. 
 

La circolare raccomanda in particolare: “il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti 

in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una 

equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso 

territorio”, salvo situazioni particolari che devono essere sottoposte al vaglio dell’USR. 
 

La stessa CM ribadisce che “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. 
 

Al riguardo, sarà opportuno che il Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato 

per l’accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la 

verifica delle competenze linguistiche in ingresso. 
 
Ciò detto, si ribadisce la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di 

cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto 

adottato di norma il criterio della soglia del 30%”. 
 

Pertanto se all’inizio dell’anno, l’alunno presenta una corrispondenza fra età e classe, comprovata da 

documentazione scolastica, l’inserimento avviene nella classe corrispondente. 
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L’iscrizione in una classe diversa (immediatamente precedente o successiva) avverrà tenendo conto: 
 

• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno; 
 
• dell’accertamento di competenze, abilità, e livelli di preparazione dell’alunno;  
• del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 

 

• del periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione 
 

La scelta della sezione avverrà invece sulla base dei criteri :  

 il numero degli allievi per classe
 la presenza di altri stranieri

 la presenza di altre situazioni problematiche e delle dinamiche relazionali dei diversi gruppi-classe, 

per distribuire equamente il compito delle programmazioni individualizzate.


L’art. 45 del DPR 349/99 specifica che, per gli alunni con cittadinanza non italiana, l’iscrizione può 

avvenire anche in corso d’anno, al momento dell’arrivo in Italia. In questi casi il Dirigente Scolastico 

procede nell’individuazione della classe più idonea a accogliere il nuovo iscritto, secondo i criteri 

esplicitati sopra. 
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INSERIMENTO IN CLASSE 
 

 

L’inserimento in classe di un alunno straniero comporta il coinvolgimento di tutti gli insegnanti 

di classe, poiché solo una tale sinergia permette un facile inserimento e una piena integrazione. 
 

Per conoscere l’alunno straniero neo-inserito si possono utilizzare questionari plurilingue e schede di 

ingresso in versione bilingue; per rilevare anche le competenze in L1, in particolare le capacità logico-

matematiche e di comprensione di un testo, le schede saranno proposte nella lingua materna. La 

competenza linguistica verrà preliminarmente valutata in base ai parametri fissati dal QCER (Council 

of Europe, 2001), attraverso prove strutturate per la rilevazione del livello di partenza 

(https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european- language-levels-cefr). A seconda dei 

bisogni, la scuola attiverà corsi mirati per livello di competenza, in verticale. 
  

Gli interventi per l’apprendimento della lingua italiana prenderanno in considerazione i 

bisogni linguistici degli alunni stranieri: 

 
 

L2 orale 
 

La lingua per comunicare  
 

capire e comunicare nelle interazioni 
quotidiane con i pari e con gli adulti; 
 

raccontare, riferire, descrivere, prendere 
la parola in situazioni informali e formali; 
 

usare in maniera appropriata le strutture 
linguistiche 
 

La lingua per studiare  
 

comprendere spiegazioni e consegne e 
porre eventuali domande di chiarimento; 
 

comprendere il contenuto principale delle 
lezioni relative alle diverse aree e discipline 
 

rispondere a domande riferite alle aree 
disciplinari diverse; 
 

usare termini settoriali e specifici; 
 

La lingua per riflettere sulla lingua  
 

comprendere e usare la seconda lingua per 
la riflessione linguistica. 

 
 

L2 scritta 
 

 

leggere (de cifrare) e scrivere (trascrivere) 
 

leggere e scrivere brevi testi e messaggi di 
tipo personale; 
 

leggere e comprendere semplici testi di 
tipo informativo e narrativo; 
 
 
 

 

comprende re consegne, spiegazioni e testi 
relativi alle diverse aree disciplinari; 
 

sintetizzare, riassumere, prendere appunti, 
rispondere a domande relative a testi di studio; 
 
 
 
 
 
 
 

 

saper eseguire esercizi grammaticali, 
relativi all’uso delle strutture 
morfosintattiche, a carattere lessicale. 
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ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE 
 

La prima fase, per un alunno straniero, sarà di inserimento e di accoglienza all’interno della scuola e 

del contesto classe. 
 
A tale scopo, per rendere più vicina la scuola di inserimento e dare un messaggio di attenzione e visibilità 

linguistica, verranno realizzati e utilizzati nella scuola cartelloni, opuscoli, libretti, immagini, segni e scritte 

plurilingue di accoglienza e di benvenuto, carte geografiche, libri plurilingue, vocabolari. 
 

In questa prima fase il CdC manterrà relazioni costanti con la famiglia. 
 

In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della lingua italiana, l’alunno verrà avviato ad un 

percorso di alfabetizzazione calibrato al suo livello di partenza. (1° Livello , per alunni che non 

conoscono l’italiano; 2° Livello, per alunni con insicurezze strutturali e fossilizzazioni; 3° 

Livello, per alunni che possiedono la lingua per comunicare ma hanno bisogno di acquisire 

quella per studiare). 
 

Obiettivo prioritario sarà l’acquisizione di una funzionale competenza nella lingua italiana, scritta e 

orale, sia in forme ricettive che produttive, prima per la comunicazione interpersonale e per 

l’integrazione scolastica, poi per lo studio delle discipline, da realizzare attraverso laboratori di 

Italiano L2. 
 

Rilevati i bisogni specifici di apprendimento il C.di C. valuterà l’eventuale adattamento dei programmi 

di studio e del linguaggio specialistico delle singole discipline, progetterà interventi finalizzati al 

coinvolgimento attivo dell’alunno nel suo processo di apprendimento, al pieno inserimento nel gruppo 

dei pari, alla rimozione degli che si frappongono al pieno raggiungimento del successo scolastico. Si 

ricorda che nel caso di alunni stranieri, il PDP deve avere carattere temporaneo. 
 

Nella fase iniziale ci si può avvalere di strumenti di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, 

carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc.) promuovendo la 

capacità dell’alunno di sviluppare la lingua per comunicare. 
 

Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per 

lo studio che rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline. 
 

Per quanto concerne i contenuti delle varie discipline molto dipende anche dalla scolarizzazione avuta 

nel paese di origine, se questa è buona l’alunno riesce abbastanza precocemente a seguire alcuni 

contenuti del curricolo comune e ambiti disciplinari (ad es. matematica, geografia…) se questi sono 

proposti anche attraverso supporti non verbali. Anzi alcuni alunni possono aver acquisito in 

determinate discipline competenze e conoscenze pari o superiori rispetto al livello della classe. 
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Per un alunno neoarrivato o di recentissima immigrazione, le attività dovranno sviluppare in una 

prima fase la capacità di ascolto e la produzione orale; l’acquisizione delle strutture linguistiche di 

base; la capacità di letto-scrittura. 
 

La fase iniziale dell’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare corrisponde grosso modo, per la 

rilevazione iniziale e per la definizione degli obiettivi, alla descrizione dei livelli A1 e A2 del Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue. Gli obiettivi riguardano soprattutto lo sviluppo delle 

capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali; l’acquisizione del lessico fondamentale della 

lingua italiana (le circa 2000 parole più usate); l’acquisizione e la riflessione sulle strutture 

grammaticali di base; il consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2. 
 

Laddove fosse possibile, la scuola si riserva di utilizzare al meglio la possibilità offerta dalla normativa 

vigente, dedicando le ore per l’insegnamento della seconda lingua comunitaria alla prima 

alfabetizzazione. Sempre in linea con la normativa, il CdC attuerà il necessario adattamento del 

programma di studio. Durante le ore in classe, verrà comunque privilegiata l’acquisizione linguistica, 

competenza trasversale presa in carico dai docenti di tutte le discipline. 
 
L’apprendimento e lo sviluppo dell’italiano come seconda lingua, deve essere al centro dell’azione 

didattica. E’ necessaria, pertanto, una programmazione incentrata sui bisogni reali e sul monitoraggio 

dei progressi di apprendimento nella lingua acquisiti via via dall’alunno straniero 
 

Se l’alunno ha svolto un ciclo di studi (o almeno tre anni) in Italia, il CdC attuerà strategie 

individualizzate, finalizzate al consolidamento della lingua dello studio, competenza trasversale 

presa in carico dai docenti di tutte le discipline. Anche in questo caso sarà offerto agli alunni un corso 

di lingua italiana L2, di livello superiore e in orario extracurricolare. 
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A.4 AREA SOCIALE E DELL’INTERCULTURA 
 
 
 

 

È importante la compartecipazione del resto del territorio alle azioni da attuare. Pertanto la 

scuola si attiva per promuovere la comunicazione e la collaborazione con altre scuole dei 

distretti vicini e si avvale delle risorse del territorio, mantenendo i contatti con le istituzioni 

ed enti che operano nell’ambito dell’accoglienza degli alunni stranieri. 

Si promuovono, inoltre, i rapporti con le associazioni che possano offrire sostegno ai ragazzi e 

alle loro famiglie. Il ruolo del Dirigente Scolastico è fondamentale nel lavoro di 

coordinamento, per allacciare relazioni e utilizzare le risorse disponibili. 
 
L’educazione interculturale non è una disciplina aggiuntiva , ma una dimensione 

trasversale, uno sfondo che accomuna tutti gli insegnanti e gli operatori scolastici. 

Il C.di C. programmerà attività di educazione interculturale e di inserimento di contenuti 

interculturali nel contesto di tutte le discipline, dall’Italiano alla geografia, alla storia, alla 

narrativa per finire alle manifestazioni ludiche e sportive. Percorsi contenutistici suggeribili 

possono riguardare: IL CIBO come elemento riferibile a tradizioni e culture diverse in 

riferimento non solo al quotidiano, ma anche alle festività internazionali; I PAESI: scoperta 

delle caratteristiche geografiche, economiche e storiche dei paesi di provenienza; IL VIAGGIO 

E L’IMMAGINAZIONE strutturazione di un ipotetico viaggio alla scoperta di luoghi e curiosità; 

UGUALI E DIVERSI percorso nelle uguaglianze e nelle diversità di usanze, abitudini, tradizioni 

e giochi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 



VALUTAZIONE  
 

 

PROTOCOLLO di VALUTAZIONE 
ALUNNI STRANIERI  

 
 
 
 

II Collegio dei Docenti individua, coerentemente con i documenti ministeriali e con 
il protocollo di accoglienza adottato, in continuità con i documenti 
precedentemente deliberati, le seguenti indicazioni e criteri relativi ai percorsi 
individualizzati o personalizzati, alla documentazione dei progressi e alla 
valutazione degli apprendimenti.  
Deliberato dal Collegio dei Docenti _______________2017 

 
 
 

 

Anno scolastico 2017/2018 
Commissione per l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri  

 
 
 
 

1. VALUTAZIONE IN INGRESSO  

I docenti:      

1.raccoglieranno  informazioni  sul  livello  di - Colloqui con alunno e genitori  

comprensione della lingua italiana, sulle abilità -  Raccolta  di  documentazione  scolastica 

logiche, sui risultati scolastici pregressi, su altri precedente    

elementi utili a formare la base di partenza del - Prove di valutazione appositamente scelte  

processo formativo. - Scheda di monitoraggio dell'Istituto e/o scheda 

 di raccordo dell’Istituto   
      

1.2 procederanno alla stesura di un piano di - Utilizzo della programmazione per 

studio personalizzato (PSP) condiviso dai docenti l'apprendimento dell'Italiano Lingua 2  

della classe e/o dal consiglio di classe che: - Utilizzo di materiali e testi appositi  

- privilegi l’apprendimento della lingua italiana -Utilizzo di percorsi con testi facilitati  

(per la flessibilità oraria e le compensazioni tra le 
     

     

discipline si veda DPR 275/1999, Art. 4, c.2; Art.      

12, c.2 );      

- preveda obiettivi e attività valutabili anche nelle      

altre discipline;      

- se necessario, pianificare un PDP (cfr alunni con      

BES)      
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1.3 raccogliere la documentazione dei primi - Cartella apposita in cui raccogliere la principale 

apprendimenti e delle difficoltà in Italiano L2 documentazione ( "Dossier degli apprendimenti 

e/o nelle altre discipline (in particolare per le e dei progressi") 

discipline dell’area linguistica e logico-  

matematica)  

1.4. Durante il primo periodo di  frequenza - Cartella apposita in cui raccogliere la principale 

scolastica si procederà a valutazioni in itinere, documentazione ( "Dossier degli apprendimenti e dei 

facendo  riferimento  agli  obiettivi  del  piano progressi") 

personalizzato (PSP).  

Si valuteranno prevalentemente  

- le competenze comunicative, verbali e non  

verbali;  

- le abilità motorie;  

- le abilità espressive;  

- la capacità mnemonica;  

- la capacità attentiva;  

- la capacità logica;  

- le competenze relazionali  

  

2. VALUTAZIONE INERMEDI E FINALE 

 

2.1 fine del 1 ° o del 2° quadrimestre, i docenti: Obiettivi del PDP se alunno con BES. 

- faranno riferimento agli obiettivi del piano - Schede di verifica e valutazione appositamente 

personalizzato (eventualmente PDP); predisposte. 

- daranno priorità alle competenze acquisite - Cartella di documentazione degli apprendimenti 

nell'ambito linguistico; e dei progressi 

-   potranno   omettere,   solo   nel   primo -  Documenti  di  valutazione  della  Scuola,con 

quadrimestre e se l’alunno è stato inserito da personalizzazione  degli  indicatori  e/o  con 

poco, le valutazioni nelle discipline per le quali descrittori appositi. 

non sia stato possibile programmare interventi e  

rilevare dati;  

- di norma concorderanno e inseriranno nel  

documento di valutazione formule esplicative  

come da esempi:  
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a) "La valutazione non viene espressa in quanto  

l'alunno si trova nella prima fase  di  

apprendimento della lingua italiana"   

b) "La valutazione espressa si riferisce al percorso  

personale di apprendimento in quanto l'alunno si  

trova nella fase di primo apprendimento della  

lingua italiana".      
  

2.2.  In  caso  di  frequenza  annuale,  nella - Documenti di valutazione con personalizzazione 

valutazione del 2° quadrimestre:   degli indicatori e/o con descrittori appositi 

- si  dovrà  esprimere  un  giudizio  su  ogni -  Verbale  del  Consiglio  di  Classe  con  la 

disciplina o ambito disciplinare, facendo sempre determinazione  dei  criteri  applicati  nella 

riferimento agli obiettivi del piano personalizzato valutazione finale 

(PSP);       

- alla valutazione concorreranno anche i giudizi  

espressi da docenti diversi da quelli di classe che  

abbiano seguito gli alunni in attività specifiche  

(corsi di italiano L2, laboratori);    

   

 3. ESAME DI STATO CONCLUSIVO del PRIMO CICLO di ISTRUZIONE 

  

3.1  Il  Consiglio  di  classe,  nel  decidere - Cartella di documentazione dei progressi e degli 

l'ammissione o la non ammissione, valuterà la apprendimenti; 

quantità  e  la  qualità  delle  competenze, - Test CELI A1 e A2 per rilevare le competenze in 

conoscenze e abilità raggiunte in base al percorso Italiano L2; 

formativo:      -  Verbale  del  Consiglio  di  Classe  con  la 

- nella lingua italiana, soprattutto a livello determinazione  dei  criteri  applicati  nella 

comunicativo (livelli A 1 e A2 del framework valutazione finale (vedi Criteri di valutazione 

europeo delle lingue);    nelle prove d’esame per gli alunni stranieri); 

– e in tutte le altre discipline.    
  

3.2 Il Consiglio di classe cercherà di esprimere  

una - valutazione prevalentemente formativa  

e criteriale, e, se possibile, di ragionevole  

previsione sui risultati attesi nel prosieguo del  

percorso scolastico.     
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3.3. La Commissione di esame, nel rispetto delle 
 

prescrizioni ministeriali relative alle prove 
 

obbligatorie: 
 

- considererà la particolare situazione dell'alunno 

straniero (quantità e qualità del suo percorso 

scolastico, in patria e in Italia); 
 
- procederà a un'opportuna valutazione che tenga 

conto anche della complessiva maturazione 

raggiunta e delle potenzialità formative, 

stabilendone i criteri di valutazione. 

 

 

Le nuove Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2014, paragrafo 
 

4) richiamano alcuni punti saldi della normativa vigente sulla valutazione degli alunni stranieri  
 

 

DPR 275/1999 
 

Art. 4, autonomia didattica le istituzioni scolastiche hanno la responsabilità di 

individuare le modalità e i criteri di valutazione 

degli alunni. 

 

 

DPR 394/99, art. 45 
 

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul 

territorio nazionale sono valutati nelle forme e nei 

modi previsti per i cittadini italiani; 
 

Possono essere programmati Interventi 

individualizzati (PSP). 

 

 

CM 24/2006 
 

Linee guida, par. 8 privilegiare la valutazione formativa prendendo in 
 

considerazione  “il  percorso  dell’alunno, i passi 
 

realizzati, gli obiettivi possibili,  la  motivazione  e 
 

l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di 
 

apprendimento dimostrate”.  
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DPR 275/1999 le istituzioni scolastiche hanno la responsabilità di 

Art. 4, autonomia didattica individuare le modalità e i criteri di valutazione 

 degli alunni. 

  

DPR 394/99, art. 45 I minori con cittadinanza non italiana presenti sul 

 territorio nazionale sono valutati nelle forme e nei 

 modi previsti per i cittadini italiani; 

  

Gli esami 
 

 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri (febbraio 2014, paragrafo 4.1). 

 

 

-gli alunni stranieri devono svolgere tutte le prove d’esame; 
 

- gli alunni stranieri non possono sostenere prove d’esame formalmente differenziate; 
 

- è importante formulare un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con 

cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento personalizzato; 
 

- nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere prove in lingua d’origine 

e considerare la presenza di docenti competenti nella lingua d’origine degli studenti; 
 

-nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del 

Paese d’origine. 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASICO 
 

 

Il pluralismo culturale e la complessità del nostro tempo richiedono necessariamente una 

continua crescita professionale di tutto il personale della scuola. Diventa quindi prioritario il 

tema della formazione dei docenti. 
 

Come previsto dal Piano della formazione docenti 2016/19,(4.7 Integrazione e competenze di 

cittadinanza globale e dale line guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri) 

la formazione de personale scolastico è di grande rilevanza per una reale attuazione degli 

obiettivi di una scuola realmente inclusiva e attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno. 
 

Per questo è necessario favorire interventi formativi riferiti ai temi dell’intercultura” la 

formazione degli insegnanti non deve essere di tipo esclusivamente specialistico, ma guarda 

anche ai temi dell’educazione all’interculturalità e alla cittadinanza globale, supporta la 

ricchezza e l’efficacia delle relazioni tra scuola e famiglie straniere, sviluppa la sensibilità e la 

consapevolezza professionale in ordine all’accoglienza, alla peer education, all’orientamento 

scolastico e professionale” 
 

I principali campi di interesse sono: 
 

 le competenze glottodidattiche specialistiche

 La valutazione e lo sviluppo delle competenze

 Lo sviluppo della sensibilità culturale

 Lo sviluppo della conoscenza e della storia delle culture

 Le competenze storico-religiose


 Lo sviluppo del pensiero critico, del dialogo (interculturale e interreligioso) del rispetto 

e della mutua comprensione.


Allo stesso tempo, il dirigente scolastico, nella sua funzione di promozione dei diritti 

costituzionalmente tutelati ha il compito di garantire sul piano organizzativo e amministrativo 

la qualità dell'integrazione di tutti gli studenti. 



Referente  Prof. Liliana Giorgio  
 

                                                                                                                                                     La  Dirigente scolastica  
                                                                                                                                                  Prof.ssa Maria Conserva 
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ALLEGATI 
 

Tabelle delle competenze linguistiche e comunicative secondo il Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue 

 
 

 

Tab. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale 
 

  È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta 
  o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, 
  ristrutturando  in  un  testo  coerente  le  argomentazioni  e  le  parti 
  informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e 
  preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in 
  situazioni piuttosto complesse. 

 C2  
   

  È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto 
  lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo 
  scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa 

Livello avanzato  la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e 
 

professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su   

  argomenti  complessi,  mostrando  di  saper  controllare  le  strutture 
 

C1 
discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 

  
   

  È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
  argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel 
  proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa 
  scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 
  sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e 
  articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un 
 

B2 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

  

   
  È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 

Livello 
 standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a 
 scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono 

intermedio 
 

 presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. 
  

  Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o 
  siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, 
 

B1 
sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 

 spiegazioni su opinioni e progetti.   

  Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative 
  ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona 
  e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in 
  attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
  informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a 
  descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
 

A2 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

  
   

  Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 
  formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
  presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati 

Livello  personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone 
 

che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo elementare  
 

semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia   

 
A1 

disposto a collaborare. 
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Descrittori del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue a ciascun livello di competenza  
 
 
 
 

 

Descrittori livello A1 
 
 
 
 
 

Lettura Scritto 

Comprensione generale di un testo scritto Produzione scritta generale 

   È in grado di comprendere testi molto brevi    È in grado di scrivere semplici espressioni e 
e semplici, leggendo un’espressione per frasi isolate. 
volta, cogliendo nomi conosciuti, parole ed  

espressioni elementari ed eventualmente Interazione scritta generale 
rileggendo.  

Strategie di ricezione - Individuare indizi e fare 
È in grado di chiedere e fornire dati personali per 
iscritto. 

inferenze  

Nessun descrittore.  

  
Ascolto Parlato 

Comprensione orale generale Produzione orale generale 

   È in grado di comprendere un discorso    È in grado di formulare espressioni semplici, 
pronunciato molto lentamente e articolato prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 
con grande precisione, che contengalunghe  

pause per permettergli di assimilarne il  

senso.  

    Interazione orale generale 

 E’ in grado di interagire in modo semplice, ma la 
 comunicazione dipende completamente da ripetizioni 
 a velocità ridotta, da riformulazioni e riparazioni. 
 Risponde a domande semplici e ne pone di analoghe, 
 prende l’iniziativa 
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Descrittori livello A2  
    
 Lettura Scritto 

 Comprensione generale di un testo scritto   

    È in grado di comprendere testi brevi e Produzione scritta generale 
 semplici di contenuto familiare e di tipo   

 concreto, formulati nel linguaggio che ricorre    È in grado di scrivere una serie disemplici 
 frequentemente nella vita di tutti i giorni o espressioni e frasi legate da semplici 

 sul lavoro. connettivi quali “e”, “ma” e “perché”. 

 Strategie di ricezione - Individuare indizi e fare Interazione scritta generale 
 inferenze   

 
   E’ in grado di usare l’idea che si è fatta del 

   È in grado di scrivere brevi e semplici 
 appunti, relativi a bisogni immediati, usando 
 significato generale di brevi testi ed formule convenzionali. 
 enunciati su argomenti quotidiani di tipo   

 concreto, per indurre dal contesto il   

 significato che le parole sconosciute possono   

 avere.   

    
 Ascolto Parlato 

 Comprensione orale generale Produzione orale generale 

    E’ in grado di comprendere quanto basta per    E’ in grado di descrivere o presentare in 
 soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si modo semplice persone, condizioni di vita o 
 parli lentamente e chiaramente. di lavoro, compiti quotidiani, di indicare che 
    E’ in grado di comprendere espressioni cosa piace o non piace ecc. con semplici 
 riferite ad aree di priorità immediata (ad es. espressioni e frasi legate insieme, così da 
 informazioni veramente basilari sulla formare un elenco. 
 persona e sulla famiglia, acquisti, geografia   

 locale e lavoro), purché si parli lentamente e Interazione orale generale 
 chiaramente.   

     E’ in grado di interagire con ragionevole 
  disinvoltura in situazioni strutturate e 
  conversazioni brevi, a condizione che, se 
  necessario, l’interlocutore collabori. Fa 
  fronte senza troppo sforzo a semplici scambi 
  di routine; risponde a domande semplici e ne 
  pone di analoghe e scambia idee e 
  informazioni su argomenti familiari in 
  situazioni quotidiane prevedibili. 
     E’ in grado di comunicare in attività semplici 
  e compiti di routine, basati su uno scambio di 
  informazioni semplice e diretto su questioni 
  correnti e usuali che abbiano a che fare con il 
  lavoro e il tempo libero. Gestisce scambi 
  comunicativi molto brevi, ma raramente 
  riesce a capire abbastanza per contribuire a 
  sostenere con una certa autonomia la 
  conversazione. 
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Descrittori livello B1  
    

 Lettura Scritto 

 Comprensione generale di un testo scritto Produzione scritta generale 
     Su una gamma di argomenti familiariche 
    È in grado di leggere testi fattuali semplici e rientrano nel suo campo d’interesse è in 
 lineari su argomenti che si riferiscono al suo grado di scrivere testi lineari e coesi, unendo 
 campo d’interesse raggiungendo un in una sequenza lineare una serie di brevi 

 sufficiente livello di comprensione. espressioni distinte. 

 Strategie di ricezione - Individuare indizi e fare Interazione scritta generale 
 inferenze    È in grado di trasmettere informazioni eidee 
  su argomenti sia astratti sia concreti, 
    È in grado di identificare in base al contesto verificare le informazioni ricevute, porre 
 

domande su un problema o spiegarlo con  parole sconosciute, relativamente ad 
 

ragionevole precisione.  argomenti che si riferiscono al suo campo di 
 

   È in grado di scrivere lettere e appunti  interesse. 
 

personali per chiedere o dare semplici   

 E’ in grado di estrapolare dal contesto il significato di informazioni di interesse immediato, 
 

riuscendo a mettere in evidenza ciòche  una parola sconosciuta e ricostruire il significato  

ritiene importante.  della frase, a condizione di avere familiarità con l’    

 argomento in questione.   

    
 Ascolto Parlato 
 Comprensione orale generale Produzione orale generale 
     È  in  grado  di  produrre,  in  modo 
    È in grado di comprendere informazioni ragionevolmente scorrevole, una descrizione 
 fattuali chiare su argomenti comuni relativi semplice di uno o più argomenti che 
 alla  vita  di  tutti  i  giorni  o  al  lavoro, rientrano  nel  suo  campo  d’interesse, 
 riconoscendo sia il significato generale sia le strutturandola in una sequenza lineare di 

 informazioni specifiche, purché il discorso punti. 
 sia pronunciato con chiarezza in un accento 

Interazione orale generale  piuttosto familiare. 
    È in grado di comprendere i punti salienti di    E’ in grado di comunicare con discreta 
 un discorso chiaro in lingua standard che sicurezza su argomenti familiari, di routine o 
 tratti   argomenti   familiari   affrontati no, che lo/la interessino o si riferiscano alla 
 abitualmente sul lavoro, a scuola, nel tempo sua professione. 
 libero ecc., compresi dei brevi racconti.    E’ in grado di scambiare informazioni, le 
  controlla e le conferma, fa fronte a situazioni 
  meno frequenti e spiega perché qualcosa 
  costituisce un problema. E’ in grado di 
  esprimere il proprio pensiero su argomenti 
  più astratti, culturali, quali film, libri, musica 
  ecc. 
     E’ in grado di utilizzare un’ampia gamma di 
  strumenti linguistici semplici per far fronte a 
  quasi  tutte  le  situazioni  che  possono 
  presentarsi nel corso di un viaggio. 
     E’ in grado di intervenire, senza bisogno di 
  una  precedente  preparazione,  in  una 
  conversazione su questioni familiari e di 
  esprimere  opinioni  personali  e  di 
  scambiare informazioni su argomenti che 
  tratta  abitualmente,  di  suo  interesse 
  personale o riferiti alla vita di tutti i 
  giorni. 
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Descrittori livello B2  

   
Lettura Scritto  

Comprensione generale di un testo scritto Produzione scritta generale  

    È in grado di scrivere testi chiari e articolati su  

   È in grado di leggere in modo ampiamente diversi argomenti che si riferiscano al suo campo  

autonomo, adattando stile e velocità di d’interesse, valutando informazioni e  

lettura ai differenti testi e scopi e usando in argomentazioni tratte da diverse fonti e  

modo selettivo le opportune fonti per sintetizzandole.  

riferimento e consultazione. Interazione scritta generale  

   Ha un patrimonio lessicale ampio che  È in grado di dare notizie ed esprimere punti di  

attiva nella lettura, ma può incontrare vista per iscritto in modo efficace e riferendosi a  

difficoltà con espressioni idiomatiche Parlatoquanto scritto dagli altri.  
poco frequenti. 

Produzione orale generale 
 

Strategie di ricezione - Individuare indizi e  
  

fare inferenze 
   E’ in grado di produrre descrizioni ed esposizioni  

chiare e ben strutturate, mettendo  

  

E’ in grado di usare diverse strategie di opportunamente in evidenza gli aspetti  

significativi e sostenendoli con particolari 
 

comprensione, quali ascoltare concentrandosi  

pertinenti. 
 

sugli elementi principali,  

   E’ in grado di produrre descrizioni ed esposizioni 
 

controllare la comprensione usando indizi  
contestuali. chiare e precise di svariati argomenti che rientrano  
Ascolto nel suo campo d’interesse, sviluppando e  

Comprensione orale generale 
 

sostenendo le idee con elementi supplementari ed  

   E’ in grado di comprendere ciò che viene 
 

esempi pertinenti.  

detto in lingua standard, dal vivo o  

Interazione orale generale 
 

registrato, su argomenti sia familiari sia  

   E’ in grado di utilizzare la lingua con scioltezza, 
 

non familiari che si affrontano  

correttezza ed efficacia, per parlare di un’ampia 
 

normalmente nella vita, nei rapporti  

sociali, nello studio e sul lavoro. Solo gamma di argomenti di ordine generale,  

fortissimi rumori di fondo, una struttura accademico, professionale o che si riferiscano al  
discorsiva inadeguata e/o l’uso di tempo libero, segnalando con chiarezza le relazioni  

espressioni idiomatiche possono tra i concetti. Comunica spontaneamente con  

pregiudicare la comprensione. buona padronanza grammaticale, dando raramente  

   E’ in grado di comprendere i concetti l’impressione di doversi limitare in ciò che vuol  

fondamentali di discorsi formulati in lingua dire e adottando un livello di formalità adatto alle  
standard su argomenti concreti e astratti, circostanze.  

anche quando si tratta di discorsi    E’ in grado di interagire con spontaneità e  

concettualmente e linguisticamente scioltezza tali da consentire una normale  

complessi; di comprendere inoltre le interazione e rapporti agevoli con parlanti nativi,  

discussioni tecniche del suo settore di senza sforzi per nessuna delle due parti. Mette in  
specializzazione. E’ in grado di seguire un evidenza il significato che attribuisce ad  

discorso lungo e argomentazioni avvenimenti ed esperienze, espone con chiarezza  

complesse purché l’argomento gli sia punti di vista sostenendoli con opportune  
relativamente familiare e la struttura del spiegazioni e argomentazioni.  
discorso sia indicata con segnali espliciti.   

Competenze linguistico- comunicative   

Correttezza grammaticale    
 Ha una buona padronanza grammaticale; nella struttura delle frasi possono ancora verificarsi sbagli 

occasionali, errori non sistematici e difetti minori, che sono però rari e vengono per lo più corretti a 
posteriori.

 Mostra una padronanza grammaticale piuttosto buona.
Ampiezza del lessico 

 Dispone di un buon repertorio lessicale relative al suo settore e a molti argomenti generali.
Padronanza del lessico 

 La correttezza lessicale è generalmente elevata, anche se si può presentare qualche confusione e 
qualche scelta lessicale scorretta, ma non pregiudizievole per la comunicazione. 
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Descrittori livello C1  
    

 Lettura Scritto  

 Comprensione generale di un testo scritto Produzione scritta generale  

    È in grado di comprendere in dettaglio testi    È in grado di scrivere testi chiari e ben  
 piuttosto lunghi e complessi, relativi omeno strutturati su argomenti complessi,  

 al suo settore di specializzazione, a sottolineando le questioni salienti,  

 condizione di poter rileggere i passaggi sviluppando punti di vista in modo  

 difficili. abbastanza esteso, sostenendoli con dati  

  supplementari, con motivazioni ed esempi  

 Strategie di ricezione - Individuare indizi e fare pertinenti e concludendo il tutto in modo  

 inferenze appropriato  

 E’ capace di usare indizi contestuali, grammaticali e Interazione scritta generale  
 lessicali per inferire atteggiamenti, stati d’animo e    È in grado di esprimersi con chiarezza e  
 intenzioni e anticipare il seguito. precisione, adattandosi al destinatarioin  

 Ascolto modo flessibile ed efficace  

  Parlato  

 Comprensione orale generale Produzione orale generale  
 

   E’ in grado di fornire descrizioni ed 
 

   

 
   E’ in grado di comprendere quanto basta per 

esposizioni chiare e precise di argomenti  
 

complessi, integrandovi temi secondari, 
 

 riuscire a seguire un ampio discorso su  
 

sviluppando determinati punti e 
 

 argomenti astratti e complessi estranei alsuo  
 concludendo il tutto in modo appropriato.  

 settore, anche se può aver bisogno di farsi  

 Interazione orale generale  

 confermare qualche particolare, soprattutto  

 

E’ in grado di esprimersi con scioltezza e spontaneità, 
 

 se non ha familiarità con la varietà  
 

quasi senza sforzo. Ha una buona padronanza di un 
 

 linguistica. E’ in grado di riconoscere molte  
 

vasto repertorio lessicale che gli/le consente di 
 

 espressioni idiomatiche e colloquiali e di  
 

superare con prontezza i vuoti mediante 
 

 cogliere i cambiamenti di registro. E’ in grado di  
 

circonlocuzioni. I piccoli sforzi fatti alla ricerca di 
 

 seguire un discorso lungo anche se non è chiaramente  
 

espressioni e le strategie di esitamento si notano 
 

 strutturato e se le relazioni restano implicite e non  
 

   poco; solo un argomento 
 

 vengono segnalate esplicitamente.  
 

concettualmente difficile può inibire la 
 

   

  naturale scioltezza del discorso.  
    

 Competenze linguistico- comunicative   

 Correttezza grammaticale    
 

Mantiene costantemente un livello di correttezza grammaticale; gli errori sono rari e poco evidenti. 

 

Ampiezza del lessico 

 

Ha buona padronanza di un vasto repertorio lessicale che permette di superare prontamente 
le lacune usando circonlocuzioni; la ricerca di espressioni e le strategie di evitamento sono 
poco evidenti. Buona padronanza di espressioni idiomatiche e colloquiali.. 

 

Padronanza del lessico 

 

Occasionali sbagli di minore entità, ma nessun errore lessicale significativo. 
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Descrittori livello C2  

    

 Lettura Scritto  

 Comprensione generale di un testo scritto Produzione scritta generale  

    È in grado di comprendere e interpretarein    È in grado di scrivere testi chiari, scorrevolie  
 modo critico praticamente tutte le forme di stilisticamente adeguati. Scrive lettere,  

 linguaggio scritto, compresi testi letterari e relazioni e articoli complessi e supporta il  

 non letterari astratti, strutturalmente contenuto con una struttura esprimersi  

 complessi o molto ricchi di espressioni sviluppando analiticamente il suo punto di  

 colloquiali. E’ in grado di comprendere vista in testi chiari e ben strutturati. Scrive  

 un’ampia gamma di testi lunghi e complessi, lettere, saggi e relazioni esponendo  

 cogliendone fini differenze stilistiche e argomenti complessi, evidenziando i punti  

 comprendendo i significati sia espliciti sia che ritiene salienti. E’ in grado di scegliere lo  

 impliciti. stile adatto ai lettori ai quali intende  

  rivolgersi.  

 Strategie di ricezione - Individuare indizi e fare 
Interazione scritta generale 

 
 inferenze  

  È in grado di esprimersi con chiarezza e precisione,  

 E’ capace di usare indizi contestuali, grammaticali e adattandosi al destinatario in modo flessibile ed  

 lessicali per inferire atteggiamenti, stati d’animo e efficace.  
 intenzioni e anticipare il seguito.   
    

 Ascolto Parlato  

 Comprensione orale generale Produzione orale generale  

    Non ha alcuna difficoltà a comprendere    E’ in grado di presentare descrizioni o  
 qualsiasi tipo di lingua parlata, sia dal vivo argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno  

 sia registrata anche se il discorso è tenuto a stile adeguato al contesto e con una struttura  

 velocità naturale per un madre- lingua, logica efficace, che possa aiutare il  

 purché abbia il tempo di abituarsi all’accento. destinatario a identificare i punti salienti da  

  rammentare.  

  Interazione orale generale  
  Ha una buona padronanza di espressioni idiomatiche  

  e colloquiali ed è consapevole delle relative  

  connotazioni. Esprime con precisione sottili  

  sfumature di significato, usando con ragionevole  

  correttezza diversi modificatori del discorso. Aggira  

  le difficoltà ristrutturando il discorso con disinvoltura  

  tale che l’interlocutore quasi non se ne accorge.  
    

 Competenze linguistico- comunicative   

 

Correttezza grammaticale 
Mantiene costantemente il controllo grammaticale di forme linguistiche complesse, anche quando la 
sua attenzione è rivolta altrove. 

 

Ampiezza del lessico  
Ha una buona padronanza di un repertorio lessicale vastissimo che comprende espressioni idiomatiche 
e colloquiali; dà prova di essere consapevole dei livelli di connotazione semantica. 

 

Padronanza del lessico 
Uso del lessico costantemente corretto e adeguato. 
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