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ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI 

 
1) Al momento del loro INSERIMENTO (che deve avvenire nella classe 

corrispondente all’età anagrafica o, di un anno inferiore) gli alunni saranno 
sottoposti ad un test per verificare il grado di conoscenza della lingua italiana,  
qualora questo non risulti sufficiente, la scuola mette a disposizione due 
diversi corsi: uno di 1°livello (pre-basico: A1, A2 alfabetizzazione Lingua per 
comunicare) e uno di 2°livello (B1, B2 Lingua per lo studio). I corsi si 
svolgono la mattina, all’interno delle ore curricolari di lezione, tenuti dal 
personale esterno della scuola (insegnanti di Lingua 2), durante tutto l’anno 
scolastico con lezioni di una, due ore ciascuna. 

 
2) Per quanto riguarda la VALUTAZIONE, per gli alunni che frequentano il 

corso di 1° livello il C.d. C. sospenderà la valutazione trimestrale, effettuerà le 
successive valutazioni sulla base del conseguimento di obiettivi minimi ( da 
stabilire in sede di riunione per materia con l’intervento degli insegnanti L2) e, 
al momento dello scrutinio finale, prevederà la possibilità dell’ammissione 
alla classe successiva qualora sia stata raggiunta la sufficienza anche soltanto 
nel 50% delle materie. Per gli alunni che abbiano frequentato il corso di 2° 
livello, si prevede soltanto, per tutte le materie, una maggiore attenzione 
prestata al contenuto piuttosto che alla forma. L’andamento del corso di 
Lingua italiana, a livello di frequenza, impegno, profitto, concorrerà alla 
valutazione finale. 

 
3) Per quanto riguarda gli aspetti AMMINISTRATIVO-BUROCRATICI, la 

programmazione delle attività didattiche per gli alunni stranieri deve 
prevedere la compilazione del PEP, PIANO EDUCATIVO 
PERSONALIZZATO, con obiettivi, metodologia, valutazione sintetica e 
realistica, e del PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO,  a cura dei 
Coordinatori 
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LA VALUTAZIONE 
 

PROPOSTE SULLA VALUTAZIONE E SUI PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALUNNI 
STRANIERI CON LIMITATA O NULLA COMPETENZA DELLA LINGUA ITALIANA. 
 

I QUADRIMESTRE (Trimestre) II QUADRIMESTRE (Pentamestre) 
SCRUTINIO FINALE 

 

IPOTESI A 
Lo studente non ha ancora raggiunto la 
conoscenza linguistica sufficiente per affrontare 
l’apprendimento di contenuti anche semplificati: 
1) L’insegnante decide di non valutarlo.  
In questo caso si potrà segnare NC sula scheda, 
spiegandone la motivazione a verbale, per es.: “La 
valutazione fa riferimento ad un percorso 
personale di apprendimento, in quanto l’alunno si 
trova nella prima fase di alfabetizzazione lingua 
italiana”. 
2) L’insegnante decide di valutarlo.anche in 
questo caso è opportuno riportare a verbale una 
motivazione, per es.: “La valutazione fa 
riferimento ad un percorso personale di 
apprendimento, in quanto l’alunno si trova nella 
prima fase di alfabetizzazione lingua italiana”. 

CLASSE PRIMA 
Per le CLASSI PRIME, indipendentemente dal 
numero dei debiti, il Consiglio di classe dovrà 
valutare attentamente le potenzialità di recupero di 
ciascun alunno una volta acquisiti gli 
indispensabili strumenti linguistici, ammettendolo 
alla classe successiva nel caso tale valutazione 
risulti positiva. 
 
Il raggiungimento del livello A2 del Quadro 
Comune Europeo delle Lingue può essere 
considerato uno degli indicatori positivi, ma non 
vincolanti, per la continuazione del percorso, 
insieme, naturalmente all’impegno dimostrato e 
alla regolarità nella frequenza a scuola e ai corsi di 
alfabetizzazione. 

 

IPOTESI B CLASSE SECONDA   
Lo studente è in grado di affrontare i contenuti 
delle discipline curricolari, se opportunamente 
selezionati, individuando i nuclei tematici 
fondamentali, in modo da permettere il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
programmazione. 
In questo caso l’insegnante valuterà le competenze 
raggiunte dall’allievo rispetto agli obiettivi minimi 
previsti per la classe. Nel caso in cui gli alunni 
extraCEE, abbiano una buona conoscenza di una 
lingua straniera (inglese, francese) essa potrà 
fungere in un primo tempo, come lingua veicolare 
per l’acquisizione e l’esposizione di contenuti, 
previa la predisposizione di opportuni materiali. 
 
 
 

Le stesse modalità sono valide anche per le
CLASSI SECONDE, tenendo presenti le maggiori 
abilità che la classe seconda richiede. 

 

IPOTESI C CLASSE TERZA  
Lo studente non ha alcuna difficoltà di 
comprensione, né della lingua parlata, né della 
lingua scritta, quindi può essere valutato 
normalmente. 
In tutti i casi è opportuno riportare a verbale la 
motivazione della promozione alla classe 
successiva, quando ci si trovi in presenza di 

Per la CLASSE TERZA, è possibile 
l’ammissione all’esame di qualifica o l’accesso 
alla classe quarta come per tutti gli altri alunni 
italiani o italofoni. 



debiti, facendo riferimento ad un percorso 
personale di apprendimento dello studente 
straniero. 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
DPR 394/99  art. 45 comma 4  Iscrizioni Scolastiche 
DPR 275/99  art. 4   comma 1-2; art. 9 comma 4 Autonomia Scolastica 
LR   12/2003 art. 3 comma 1/6; art. 20-21, 25. 
CM  24/2006 
Altra documentazione aggiornata sulla normativa e sulle problematiche legate all’inserimento degli 
alunni stranieri, può essere trovata sul sito del Centro COME, Milano. Il Centro offre molto 
materiale di lavoro strutturato, adatto a questa tipologia di studenti. 
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