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ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI  

 
Normativa di riferimento: 
CM. n. 24 / 2006 
DPR 394 /99 art.45: 
 

1) I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione; 
2) I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico e la loro iscrizione può essere richiesta 

in qualunque periodo dell’anno; 
3) I minori stranieri devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo 

delibera del Collegio Docenti ad una diversa classe; 
4) Per i minori stranieri in alfabetizzazione è necessario l’adattamento dei programmi di 

insegnamento in relazione ai livelli di competenza: Piano di studio personalizzato 
(lo schema, da compilare con obiettivi, contenuti, metodologia, valutazione, verrà 
fornito ad inizio A.S. e deve essere consegnato, insieme alla programmazione di classe, 
al docente coordinatore e in segreteria). 
 

Tutti i docenti del consiglio di classe: 
 

-    devono contribuire all’apprendimento della lingua italiana (Lingua 2); 
- prendere atto dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
- introdurre l’alunno con equilibrata successione all’apprendimento di altre lingue 

(Inglese, Francese: Lingua 3, Lingua 4) 
- tener conto delle due diverse strumentalità linguistiche: lingua italiana per comunicare 

nella vita quotidiana (Lingua per comunicare); lingua italiana per l’apprendimento 
delle diverse discipline (Lingua per lo studio) 

- programmare il Piano di studi personalizzato mirato sui bisogni reali e sul monitoraggio 
dei progressi nell’apprendimento della Lingua 2 

 
La lingua italiana per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da 
un mese ad un anno, mentre per quella dello studio possono essere necessari alcuni anni, 
infatti essa rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline. 
 

 
Per un pieno inserimento, è necessario che l’alunno straniero trascorra tutto il tempo scuola nel 
gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad es. l’apprendimento della lingua 
italiana, come lingua per comunicare o lingua per studio, previsti dal CORSO DI 
ALFABETIZZAZIONE L2 tenuto da personale esterno alla scuola, docenti di italiano L2, in 
orario curriculare. 
 
 
 
 
 

 



FONDAMENTALI PER UNA REALE ACCOGLIENZA ED EFFETTIVO  
INSERIMENTO: 

 
1) COLLEGAMENTO DIRETTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE CON INSEGNANTI DI 

ITALIANO LINGUA 2; 
 
2) PREDISPOSIZIONE OBBLIGATORIA DELLA PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA 

PER TUTTE LE DISCIPLINE E PER OGNI SINGOLO ALLIEVO IN ALFABETIZZAZIONE 
DEL PRIMO E DEL SECONDO ANNO DI OGNI INDIRIZZO; 

 
 
3) ADATTAMENTO DELLA VALUTAZIONE LEGATA AI PERCORSI PERSONALI DI OGNI 

ALUNNO: SCOLARITA’ PREGRESSA, OBIETTIVI POSSIBILI E REALISTICI, 
MOTIVAZIONE E IMPEGNO, POTENZIALITA’ DI APPRENDIMENTO DIMOSTRATE; 

 
4) USO DEL MATERIALE SEMPLIFICATO PER TEST DI INGRESSO E PER 

ATTIVITA’DIDATTICHE ( DISCIPLINE: ITALIANO, STORIA,  SCIENZE DELLA TERRA, 
BIOLOGIA, DIRITTO) Originali in cartaceo e informatizzati in Presidenza 

 
 
5) FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI ITALIANO LINGUA 2 TENUTI A SCUOLA 

DURANTE ORARIO CURRICOLARE 
 
 
 
L’accoglienza degli alunni stranieri ha le sue regole generali nel Protocollo di Accoglienza, 
condiviso dalle scuole di ogni ordine e grado del Mugello. 
 
 
 


