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SPERIMENTAZIONE as 2019/20 
 

 

Mediante le indicazioni e i criteri contenuti nel Protocollo di Accoglienza, il Collegio dei Docenti 
dell’Istituto si propone di definire buone pratiche condivise tra le diverse componenti 
dell’Istituto in tema di accoglienza degli alunni di lingua straniera e facilitarne l'inclusione 

 

• COMPITI PERSONALE SCUOLA 

• FASI DELL'ACCOGLIENZA 
• ATTIVITÀ E PROGETTI APPRENDIMENTO L2 

• VALUTAZIONE 

 

 

1) COMPITI PERSONALE SCUOLA 
ISCRIZIONE: Al momento della preiscrizione o al perfezionamento della stessa la Segreteria 
didattica raccoglie la documentazione relativa ai dati anagrafici, sanitari, scolastici dell'alunno e 
fornisce le informazioni sull'Istituto e sul sistema scolastico italiano.  
Per ciascun alunno non madrelingua provvede alla compilazione della specifica scheda riassuntiva 
predisposta. 
Al termine delle iscrizioni comunica ai Referenti di plesso italiano L2 l'elenco degli alunni. 

 
TEST DI INGRESSO ALUNNI BIENNIO o ALUNNI TRIENNIO DI RECENTE 
IMMIGRAZIONE: nell'ultima settimana di agosto verranno somministrati agli alunni test (cartacei / 
on line / in formato elettronico) per la valutazione delle competenze linguistiche a cura dei Referenti 
di plesso italiano L2. L'esito delle prove sarà riportato nella scheda relativa all'alunno; concorrerà alla 
determinazione della classe di inserimento e alla successiva stesura del pdp. 

Una copia della scheda riassuntiva sarà inviata ai Referenti di Plesso e alle Funzioni strumentali BES. 
 

ASSEGNAZIONE CLASSE: 
a) alunni che provengono dalla scuola media frequentata in Italia e che si iscrivono alla classe prima 
e alunni stranieri che si trasferiscono da altra scuola superiore frequentata in Italia; 
b) alunni stranieri che si iscrivono durante i mesi estivi o ad anno scolastico iniziato, senza avere 
frequentato in precedenza una scuola italiana 
 
Per l’iscrizione degli alunni individuati al punto a) viene seguita la normativa di riferimento e i criteri 
generali definiti dall’Istituto. 
Per l’iscrizione degli alunni individuati al punto b) si terrà conto dell'esito delle prove di ingresso, 



dell'età anagrafica e della documentazione prodotta al momento dell'iscrizione. 
 
Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite, in accordo con le figure strumentali BES 
e il coordinatore della classe individuata, effettua l'assegnazione sulla base dei seguenti criteri (in 
particolare per gli alunni del biennio): 
• disponibilità nella classe di insegnanti di potenziamento/sostegno 

• situazione della classe (disagio, rendimento, dispersione, partecipazione) 
 

  
2) FASI DELL'ACCOGLIENZA 

INSERIMENTO: 
• somministrazione e valutazione test di ingresso d'Istituto (per le classi prime e gli alunni di 

recente immigrazione) 
Nella fase di osservazione propedeutica alla redazione del Pdp, ogni Consiglio di classe, preso atto 

delle valutazioni di ingresso, potrà effettuare, ad integrazione, prove calibrate sulle specifiche 
competenze/abilità dello studente e secondo le esigenze della programmazione prevista. 

 

 

3) ATTIVITÀ E PROGETTI APPRENDIMENTO L2 PERCORSO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO (BES C) 

 
Il Consiglio di classe, sulla base delle informazioni ricevute, procederà alla stesura del Pdp tenendo 
conto degli obiettivi di seguito elencati: 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• alfabetizzazione in L2 nei vari livelli (elementare, intermedio, avanzato); 

• acquisizione del linguaggio di base per lo studio delle singole discipline 

• acquisizione di un adeguato metodo di studio che permetta all’alunno di raggiungere un 

profitto soddisfacente 

• capacità di realizzare strumenti compensativi (mappe concettuali, schemi, grafici, tabelle) 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI e DIDATTICI TRASVERSALI 

• conoscenza del Regolamento d’Istituto; 

• avvio ad un utilizzo consapevole dei linguaggi e degli strumenti disciplinari; 

• acquisire. anche attraverso l'esperienza competenze di Cittadinanza e Costituzione 

• partecipazione attiva alla vita scolastica 

• corretto utilizzo degli strumenti ed attrezzature della scuola 

• graduale avvio alla capacità di autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite. 

 



Compatibilmente con le risorse dell'Istituto, si prevede di: 

- organizzare e attivare CORSI DI ITALIANO L2 - di diverso livello – e di Italiano Lessico Specifico 
(discipline scientifiche e attività in laboratorio), in orario curricolare ed extracurricolare nei diversi 
plessi a cui gli alunni non madrelingua italiana sono tenuti a partecipare. Al termine del corso il 
Coordinatore di classe verrà informato in merito al livello di competenza raggiunta tramite scehda di 
valutazione predisposta. 

- organizzare l'allestimento di AULE POLIFUNZIONALI nei singoli plessi, da utilizzare per attività 
didattiche e laboratoriali in cui raccogliere e conservare il materiale specifico (libri di testo italiano 
L2, vocabolari, materiale didattico e informativo consultabile dai docenti) 

- RACCOGLIERE E CONSERVARE materiale didattico semplificato e/o strutturato (teorico e 
operativo) prodotto dai docenti e reso disponibile in formato elettronico. 

 
4) VALUTAZIONE 

 
- La valutazione definitiva potrà avvenire anche alla conclusione di un biennio dall’inserimento (per 
gli alunni iscritti alla classe prima)- 
- Terrà conto dell'impegno, della regolarità della frequenza, della partecipazione agli eventuali corsi 
di alfabetizzazione e recupero attivati dall'Istituto, dell'acquisizione degli indispensabili strumenti 
linguistici, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Pdp, il quale potrà essere aggiornato e 
calibrato sulla base della progressione degli apprendimenti. 
 
 

 

Indicazioni ai Consigli di Classe 

• L’inserimento dell’alunno può essere promosso attraverso attività di piccolo gruppo, il 
cooperative learning. 

• Nelle prime fasi dell’inserimento i docenti dovrebbero rilevare i bisogni formativi e costruire 
un percorso personalizzato. 

• Possono essere previste attività di sostegno linguistico all’interno della classe. 
• Deve essere favorita la partecipazione ai laboratori di italiano L2 in orario scolastico ed 

extrascolastico (Centri di alfabetizzazione, Corsi italiano L2 organizzati dall'Istituto). 
• Dovrebbero essere individuati e preparati materiali per la facilitazione linguistica delle 

discipline per agevolare lo studio delle stesse. 
• Devono essere individuati, all’interno del curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna 

disciplina, per favorire il successo scolastico, sostenere e motivare la prosecuzione degli studi 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Livelli comuni di riferimento: scala globale quadro comune europeo 

 
 

 
 
 
 

Livello 
avanzato 

C2    
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 scorre- vole e preciso e rende 
distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto 
complesse. 

C1     
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 la lingua in modo 
flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e pro- fessionali. Sa produrre 
testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper 
controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 

 
 
 
 
 
 

Livello 
intermedio 

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

B1     
È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo 
libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono 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 espe- rienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 
 
 
 
 
 

Livello 
elementare 

A2 
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti d 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 visuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

A1 
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 per sonali e rispondere a 
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che 
possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare 

 


