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PREMESSA 

L'I.C. di Pontoglio è situato nel territorio occidentale della provincia di Brescia a ridosso del 

confine interprovinciale Brescia/Bergamo. Costituito da tre scuole,  infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado, l’I.C. serve un territorio di 11,3 Km2   in cui risiedono 7010 abitanti.  

  La realtà socio-economica del territorio sul quale insiste l’Istituto è caratterizzata da 

intensi flussi immigratori determinati dall’alta concentrazione di attività produttive, anche se la 

recente crisi economica ha influito sulla diversificazione, rispetto al passato,  dei nuclei familiari 

presenti stranieri e non. 

Nel nostro Istituto la presenza globale  di alunni stranieri è pari al 36% e ha incidenze 

diverse a seconda delle totalità degli alunni presenti in ogni ordine di scuola e sono così distribuite 

nell’anno scolastico 2014/15: alla Scuola dell’Infanzia il dato di presenza è al 42%; alla Scuola 

Primaria il dato di presenza  al 36%; alla Scuola Secondaria di I grado il dato di presenza è al 29%. 

La normativa vigente , da sempre recepita nell’IC di Pontoglio si è arricchita a febbraio 2014 del 

documento delle” Nuove linee per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” che ha 

rivisto e sostituito quelle delle Linee guida emanate dal MIUR nel 2006.  

Per questo si sta procedendo ad una rilettura del Progetto Intercultura alla luce delle nuove 

raccomandazioni. 

Col progetto “intercultura a scuola” l’I.C. di Pontoglio intende recepire 1“ la consapevolezza 

che lo studente di origini straniere può costituire un’occasione per ripensare e rinnovare l’azione 

didattica a vantaggio di tutti, un’occasione di cambiamento per tutta la scuola” 

Inoltre, come membro del CTI3, si continuerà a collaborare ai progetti finalizzati a favorire 

una efficace  integrazione socio-culturale delle diverse comunità presenti sul territorio allo scopo 

di promuovere un virtuoso processo di vicendevole conoscenza e arricchimento.   

Perciò in questo senso l’I.C. di Pontoglio rappresenta non  solo il presidio territoriale del 

sistema di istruzione,  ma si connota come agenzia educativa in senso lato costituendosi come 

luogo di socializzazione ed educazione al dialogo interculturale ed inclusivo. 

Con la revisione del Progetto intercultura l’I.C. di Pontoglio intende proseguire sulla strada 

intrapresa negli scorsi anni verso una scuola realmente multiculturale e includente, nella quale le 

persone possano vivere serenamente manifestando la propria cultura, religione e tradizione e 

imparando a definire il proprio spazio di libertà nel rispetto del contesto nel quale vivono.  

 

La Commissione Intercultura 

 

 

                                                           
1
 “ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 2014  - PREMESSA 



 

STRUTTURA DEL PROGETTO: 

 Protocollo di accoglienza alunni stranieri NAI ( neo arrivati in Italia) 

 Alfabetizzazione linguistica in italiano L2 – primo livello ( frame work A1-A2) 

 Alfabetizzazione linguistica in italiano L2  per lo studio– secondo livello  (  dal frame work A3 
– B1) 

 Documentazione per l’inclusione e l’intercultura 

 Comunicazione con le famiglie.  

DESTINATARI: 

 Alunni italiani e stranieri 
Le “ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” declinano per la prima 
volta le diverse locuzioni che indicano particolari situazioni: 
Alunni con cittadinanza non italiana: è una definizione generale di tutti quegli alunni che , anche 
se nati in Italia , hanno i 2 genitori non italiani e sono per questo soggetti alle normative sui 
cittadini stranieri residenti nel nostro Paese . Dal punto di vista didattico però occorre operare 
altre distinzioni: 
 Alunni con ambiente familiare non italofono : sono gli alunni che vivono in un ambiente 

familiare , che al di là del fatto che usi o meno la lingua italiana per comunicare, hanno 
competenze limitate in questa lingua e che per questo non garantiscono un sostegno 
adeguato al percorso di acquisizione delle abilità della letto – scrittura ( fondamentali per 
lo sviluppo successivo dell’italiano per lo studio ). Sono per questo  in una posizione di 
latente insicurezza linguistica. Risultano invece competenti nella loro lingua – madre ( L1) e 
ciò va tenuto molto in considerazione in quanto è proprio questa competenza che auita a 
combattere l’insicurezza linguistica agevolando i processi cognitivi per l’acquisizione della 
nuova lingua ( L2); 

 Minori non accompagnati : sono alunni che provengono da altri Paesi senza assistenza e/o 
rappresentanza da parte di genitori o adulti legalmente responsabili. Per la loro condizione 
occorrerà tenere conto che le  loro esperienze fortemente deprivative possono avere 
ripercussioni sugli apprendimenti che potrebbero risultare limitati rispetto all’età 
anagrafica dell’alunno, rendendo necessario l’utilizzo di strategie compensative 
personalizzate; 

 Figli di coppie miste: sono alunni in aumento e differiscono dagli altri gruppi di alunni 
stranieri per diversi aspetti : hanno cittadinanza italiana e e le loro competenze in lingua 
italiana sono sostenute dalla presenza di un genitore che ha scolarizzazione italiana. Tutto 
ciò crea un ambiente di sicurezza linguistica del bambino e il fatto che il genitore non 
italofono parli un’ altra lingua con il figlio ( bilinguismo )è di sicuro stimolo e proficuo sul 
piano cognitivo, affettivo ed emotivo; 

 Alunni arrivati per adozione internazionale: spesso “ invisibili “ nelle classi perché hanno 
cittadinanza italiana necessitano tuttavia nell’inserimento scolastico di percorsi 
personalizzati , sia per le possibili pregresse esperienze di abbandono/ privazione , sia per 
consolidare autostima e fiducia nelle proprie capacità di apprendimento; 

 Alunni rom, sinti e caminanti: la partecipazione alla vita scolastica da parte di questi alunni 
non è un fatto scontato. Elevati sono ancora oggi i tassi di evasione scolastica e/o di 
frequenza irregolare. Le motivazioni di ciò sono spesso di natura culturale :vi è una 
fondamentale resistenza psicologica verso un processo, quello di scolarizzazione, percepito 



ancora come una imposizione e un minaccia verso la propria identità culturale a cui si 
associano consuetudini sociali e linguistiche profondamente diverse dalle nostre.Lavorare 
con questi alunni richiede molta flessibilità e disponibilità ad impostare percorsi di 
apprendimento specifici e personalizzati, che tengano conto del retroterra culturale di 
queste popolazioni.2 

 Famiglie italiane e straniere; 

FIGURE COINVOLTE: 

 DS 

 Funzione Strumentale B.E.S. 

 Funzione Strumentale Intercultura 

 Commissione Intercultura 

 Tutti i docenti Istituto Comprensivo 

 Mediatori culturali della Cooperativa “ IL NUCLEO “ di Chiari 

SOGGETTI COINVOLTI: 

 Enti Locali  

 CTI3 di Chiari 

 Associazione genitori AGE 

 Cooperativa Il Nucleo di Chiari  

 UST di Brescia 
 

GRUPPO DI LAVORO: 
Sc. Infanzia:  

Ins.ti  Balicco Paola– Vavassori Caterina 
 

Sc. Primaria:    
Ins. ti Donadoni dott.ssa Laura  ( FS) – Maifredi Moira  
 

Sc. Secondaria: 

Ins.ti  Forlani prof. Dario -  Paderno prof. Elena  

 

 

 

DURATA 

Una volta approvato, il progetto diventerà operativo per un intero anno scolastico ( 2016/17) 
quindi soggetto a verifica e monitoraggio da parte della competente Commissione. 
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FINALITÀ GENERALI 

 Armonizzare l’organizzazione delle attività amministrative e didattiche dell’I.C. ai dettati 
normativi vigenti, alle esigenze specifiche dell’utenza, alle risorse umane e materiali realmente 
disponibili; 

 Aggiornare il protocollo di accoglienza; 

 Perfezionare le procedure di accoglienza già in atto; 

 Creare sinergie per una cooperazione duratura ed efficace tra le scuole dell’Istituto al fine di 
favorire l’integrazione degli alunni stranieri. 

OBIETTIVI 

Attraverso le azioni del progetto si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 

 definire pratiche condivise all’interno delle scuole dell’I.C creando un sistema di accoglienza 
degli alunni stranieri condiviso e standardizzato secondo il Protocollo; 

 facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale della 
classe d’inserimento e all’interno della scuola di appartenenza3; 

 sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento alla nuova lingua da apprendere e al 
nuovo contesto in cui sono stati inseriti; 

 favorire l’inclusione di tutti i componenti ,stranieri e non , che formano una classe attraverso 
l’utilizzo di soluzioni flessibili e personalizzate4adottate dai singoli ordini di scuola; 

 sensibilizzare gli operatori scolastici e l’insieme collegiale dei  docenti sul fatto che tutti sono 
coinvolti e fautori del sistema di facilitazione e di inserimento degli alunni stranieri5; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuole del CTI3 sui temi dell’accoglienza e 
dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato; 

 monitorare la situazione e la presenza relativa all’inserimento degli alunni stranieri nelle 
diverse scuole6. 

RISULTATI ATTESI 

Al termine  e in itinere del progetto si prevedono le seguenti fasi: 

 condivisione delle modalità di accoglienza e gestione degli alunni stranieri NAI tra i diversi 
docenti alfabetizzatori e di classe; 

 elaborazione condivisa di strategie di facilitazione/ inclusione tra i docenti nelle diverse fasi 
della programmazione delle attività didattiche in relazione alla presenza nelle loro classi di 
alunni stranieri; 

 condivisione dei criteri  in fase di valutazione alla luce delle indicazioni delle”Linee guida “7 

                                                           
3
 Leggi a tutela del diritto di accesso del minore straniero: legge n°40 del 6 marzo 1998; DL n°286 del 25 luglio 1998 “ 

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
legge n°189 del 30 luglio 2002. 
4
 DPR n° 275/99 ; legge di riforma dell’ordinamento scolastico n° 53/2003; documento   “La via italiana per la scuola 

interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri “- ottobre 2004; documento Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione – novembre 2012 
5
 Indagine della Commissione Europea condotta da Eurydice “ L’integrazione scolastica dei bambini immigrati in 

Europa ( Bruxelles 2009) ; “ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”- febbraio 2014 –II 
PARTE  - Paragrafo 6. 2 : Le fasi - comma b – pag 18 
6
 Vedasi monitoraggio alunni stranieri dell’IC  di Pontoglio 2014/15 a cura della Referente Intercultura Donadoni Laura 

7
 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” – febbraio 2014 – II PARTE – Paragrafo 4 – La 

valutazione. 



In allegato al presente Progetto si inseriscono le schede di monitoraggio iniziale e finale dei 
percorsi di alfabetizzazione.( VEDASI ALLEGATI ) 

 

RISORSE DI GESTIONE 

Personale docente: 

Riunioni della Commissione intercultura 
Tutti i docenti delle classi  
Docenti impegnati nelle attività di alfabetizzazione 

Personale ATA: 
Assistente amministrativo 

Personale esterno: 
Eventuale Mediatore linguistico culturale 

Materiale di consumo: 
cancelleria, fotocopie, telefonate, fax, 
modulistica plurilingue, libri, riviste,  
materiale multimediale, internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 

INSERIMENTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI N.A.I. (NEO-ARRIVATI IN ITALIA) 

E ALUNNI STRANIERI CON SCOLARITA’ PREGRESSA NELLE SCUOLE ITALIANE 

L’Istituto adotta il Protocollo d’Accoglienza per gli alunni stranieri neo-arrivati e non al fine di 
facilitare, sostenere e promuovere  l’inserimento scolastico e l’integrazione sociale di ciascun 
bambino e garantirne il diritto-dovere all’istruzione. 

Il protocollo si propone di: 

 definire  procedure condivise  e standard  per accogliere gli alunni stranieri e le loro 
famiglie; 

 facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altre nazionalità nel sistema scolastico italiano; 

 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle nuove relazioni che prevenga e rimuova 
ostacoli ad un proficuo inserimento; 

 sostenere gli alunni stranieri neo-arrivati nella comprensione e nell’apprendimento della 
lingua italiana come L2; 

 creare un contesto flessibile ed attento alla storia di ogni bambino; 

 promuovere il rispetto  e lo scambio tra culture differenti; 

 favorire la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio nell’ottica di 
un sistema formativo  integrato. 

Questo documento:  

 contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni di 
nazionalità straniere;  

 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;  

 indica le diverse possibili fasi d’accoglienza ; 

 menziona  alcuni percorsi per facilitare l’apprendimento della lingua italiana;  
 

ACCOGLIENZA: 

a) L’iscrizione  

E’ l’ufficio di segreteria dell’Istituto ad adempiere a questo primo atto di accoglienza. E’ necessario 
però chiarire che l’iscrizione può intervenire in qualsiasi momento dell’anno scolastico secondo la 
normativa vigente 8 

b) L’iscrizione all’inizio dell’anno scolastico . 

L’incaricata di segreteria: 

                                                           
8
D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87 

 



 deve agevolare l’iscrizione che dall’anno scolastico 2013/14 prevede le procedure 
esclusivamente online, registrandosi al portale www.iscrizioni.istruzione.it soprattutto nel 
caso in cui le famiglie non dispongano di un collegamento ad internet9. 
 

c) L’ISCRIZIONE IN CORSO D’ANNO – Tutte le classi di tutti gli ordini di scuola. 
 
L’incaricata della Segreteria: 

 avvisa tempestivamente la FS per l’intercultura o il componente della Commissione 
presente nel plesso che deve accogliere e il responsabile del plesso ove verrà inserito il 
nuovo iscritto in base alla documentazione presentata in fase di iscrizione. 

d) LA DOCUMENTAZIONE 

Successivamente all’iscrizione online e/o a inizio anno e/o in corso d’anno l’incaricata di 
segreteria: 

 richiede alla famiglia i seguenti documenti : permesso di soggiorno e documenti anagrafici  
( identità, codice fiscale, data di nascita,cittadinanza)10 L’attuale normativa in materia di 
autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri; 

 richiede certificazione scolastica pregressa, ove è presente. In caso di mancanza di tale 
certificazione è ci si avvale della stretta collaborazione della famiglia per la definizione del 
suo percorso formativo già effettuato. 11Il DS può prendere contatto con l’autorità 
diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della 
scuola estera di provenienza dell’alunno e gli studi effettuati. 

 

e)  L’assegnazione dell’alunno alla classe. 

Il Dirigente scolastico, sentiti la FS  dell’intercultura e/o il membro di Commissione appartenente 
all’ordine di scuola dove andrà inserito l’alunno/a e il referente di Plesso e i coordinatori delle 
classi interessate, assegna l’alunno alla classe e alla sezione. 

                                                           
9
“ (…) perché l’iscrizione online non deve essere fattore che impedisce il diritto allo studio” –Linee guida per 

l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2014 – PARTE II – Paragrafo 2.1 L’iscrizione – pag 10. 
10 In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non 

influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione. In questo caso però l’iscrizione scolastica, che corrisponde a un diritto 
di ogni minore, non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore 
né per i suoi genitori. Non vi è l’obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno 
irregolare di alunni che stanno frequentando la scuola ,e che quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla 
legge.“Linee guidaper l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” – febbraio 2014 – PARTE II – Paragrafo 2.1 
L’accoglienza – pag 10 – Paragrafo 2.2 La documentazione  - pag 10  
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 Oltre alle informazioni sull’alunno assume una notevole importanza la relazione con le famiglie degli alunni.E’ infatti 
necessario da parte della scuola instaurare un rapporto di ascolto con la famiglia e comprenderne le specifiche 
condizioni ed esigenze.(…)In questo percorso la scuola può avvalersi di mediatori culturali o interpreti per superare le 
difficoltà linguistiche e anche per facilitare le scelte educative della scuola” Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” – febbraio 2014 – PARTE  II – Paragrafo 3  Coinvolgimento e partecipazione delle 
famiglie pag.12 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Criteri generali per l’assegnazione alla classe: 

 Classe dell’età anagrafica.  
Il Collegio Docenti può deliberare, sulla base di specifici criteri, l’iscrizione ad una classe 
diversa,tenuto conto delle competenze e abilità e dei diversi livelli di conoscenza della L2.  
E’ prevista, secondo normativa, una assegnazione  ad una classe immediatamente inferiore 
o superiore a quella corrispondente all’età anagrafica. 

 
A ) INSERIMENTO DI ALUNNI N.A.I. ( neo arrivati in Italia) in corso d’anno scolastico 

Con la finalità di giungere ad un inserimento che promuova in maniera proficua l’apprendimento 
della lingua italiana come L2, soprattutto nella delicata situazione degli alunni che giungono 
direttamente dal loro Paese di origine in corso d’anno,è previsto che: 

 se giungono a scuola ENTRO  la fine del I quadrimestre : inserimento in classe per 
età anagrafica con attivazione di prima alfabetizzazione prioritaria; 

 se giungono a scuola DOPO l’inizio del II quadrimestre : inserimento in classe di età 
anagrafica inferiore con attivazione di prima alfabetizzazione prioritaria. 

B )          INSERIMENTO DI ALUNNI CON PREGRESSO SCOLASTICO PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE   

               ITALIANE 

In base alla documentazione che attesti la frequenza in altre scuole in Italia, si procederà 
all’inserimento nella classe in continuità con l’attestazione di frequenza certificata 

 

Individuazione della sezione 

Al fine di garantire un’omogeneità delle sezioni, a livello d’Istituto si tengono  presenti questi altri 
criteri: 

 numero complessivo degli alunni.12 

 numero di alunni con difficoltà specifiche di apprendimento ( B.E.S. - D.S.A.);  

 numero di alunni con difficoltà comportamentali – relazionali;  

 presenza e tipologia di alunni certificati portatori di handicap (legge 104); 

 livelli di scolarizzazione e alfabetizzazione in lingua italiana degli alunni stranieri già 
presenti in classe; 

 

 L’incaricato di segreteria comunicherà  ai genitori la  classe di inserimento dell’alunno e 
quando inizierà a  frequentare . 
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 Per gestire i flussi migratori  occorre realizzare azioni mirate in cui siano coinvolti USR , Enti Locali e istruzioni 
scolastiche .La circolare ministeriale n°2/2010 ha previsto di fissare dei limiti massimi di presenza degli alunni stranieri 
nelle singole classi soprattutto se con ridotta conoscenza della L2 italiana. Essa prevede  che la presenza degli alunni 
stranieri per classe non possa superare il 30% del totale degli iscritti per avere un equilibrio  di distribuzione tra gli 
alunni stranieri iscritti . “ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” – febbraio 2014 – PARTE 
II – Paragrafo 2.3 Gestione delle iscrizioni pag. 11 



L’aspetto comunicativo e relazionale ( tutti i gradi di scuola ) 

La conoscenza tra scuola e famiglia immigrata viene promossa attraverso un colloquio con i 
docenti di classe/coordinatore, eventualmente alla presenza del mediatore linguistico, appena 
possibile sia per porre basi per un percorso scolastico positivo, sia  per instaurare un rapporto di 
ascolto con la famiglia per comprenderne specifiche condizioni ed esigenze 13 
 ( vedasi allegati 8 – 9- -10 schede di rilevamenti per conduzione incontri con famiglie e/o 
mediatori culturali nei diversi ordini di scuola ) 

 
 

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME L2 
 
Una volta giunti all’inserimento nelle classi e nei diversi ordini di scuola ,cruciale appare la 
questione dell’insegnamento della lingua italiana come L2, tenuto conto che diversi sono i livelli 
delle necessità , in relazione all’inserimento e alle età differenti degli alunni. 
Il percorso didattico dell’italiano L2 è per tutti gli ordini di scuola un intervento specifico per 
tempi, metodi, bisogni e modalità di valutazione e con carattere transitorio, perché destinato a 
venire meno con il consolidarsi della padronanza linguistica degli alunni. 
 
Gli apprendimenti della L2 sono differenti secondo i livelli : per l’italiano per la comunicazione 
minima e di base , in genere alcuni mesi .  
Per l’italiano veicolare di studio che porta all’apprendimento di contenuti disciplinari il cammino 
è molto più lungo e deve coinvolgere tutti i docenti della classe . 
OGNI DOCENTE deve assumere il ruolo di facilitatore di apprendimento nel proprio ambito 
disciplinare e prevedere per un lungo tempo attenzioni mirate a forme molteplici di facilitazione 
che sostengano l’apprendimento dell’italiano settoriale ,astratto, riferito a concetti e saperi 
disciplinari.14 

 

Si procede qui di seguito a  specificare la tipologia di interventi predisposti nel nostro IC a sostegno 
dell’apprendimento della lingua Italiana come L2. Si rileva che rispetto alle raccomandazioni delle 
Linee guida15 che: 

 le risorse presenti sia all’interno (FDI) che sottoforma di fondi erogati per sostenere 
l’inserimento sovente e/o  non sono commisurati  ed armonizzati alle necessità e/o 
continuano a subire decurtazioni. Necessario appare a fronte di ciò la continua 
rimodulazione degli interventi che devono essere ripartiti entro i diversi ordini di scuola; 

 la totale assenza di ore di contemporaneità nei diversi ordini di scuola rende necessario lo 
svolgimento di ore oltre l’orario di servizio del personale in servizio  per creare i laboratori 
di prima alfabetizzazione e/o il ricorso all’utilizzo di personale in quiescenza che 
volontariamente si presta per tali attività. 
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 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” – 2014 . PARTE II – paragrafo 3 – Il 
coinvolgimento delle famiglie – pag 12. 
14

 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” – 2014 . PARTE II – paragrafo 6 – 
L’insegnamento dell’italiano come lingua seconda 
15

 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” – 2014. PARTE II – paragrafo 6.1 –Attività per gli 
alunni neo – arrivati. 



Nel predisporre le attività relative alla prima e seconda alfabetizzazione la Commissione ha tenuto 
conto del fatto che “ Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione  degli alunni stranieri” 
prevedono tre fasi: 

FASE 1: La fase iniziale dell’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare: che corrisonde alla 
descrizione dei livelli A1 e A2 del Quadro comune di riferimento europeo e che corrisponde 
all’istituzione del laboratorio di 1^ alfabetizzazione con i seguenti obiettivi: 

 sviluppo di capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali; 

 acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana ( circa le 2000 parole più usate); 

 acquisizione delle strutture della riflessione linguistica di base; 

 consolidamento delle capacità tecniche della letto/ scrittura. 

FASE 2: La fase “ ponte” di accesso all’italiano per lo studio : è la fase più delicata in quanto 
l’alunno non italofono consolida tutti gli strumenti della prima fase, ma nello stesso tempo devono  
essergli fornite le competenze meta cognitive efficaci per poter partecipare all’apprendimento 
comune. E’ la fase del laboratorio di 2^ alfabetizzazione. 

L’alunno impara l’italiano per studiare, ma lo impara anche studiando, accompagnato da TUTTI I 
DOCENTI che diventano facilitatori di apprendimento utilizzando mezzi propri a questo scopo          
( glossari, testi e strumenti multimediali semplificati….) 

FASE 3 : La fase degli apprendimenti comuni : dove l’italiano come L2 resta sullo sfondo e può dare 
chiavi interpretative ai docenti per cogliere le difficoltà che possono permanere e intervenie su di 
esse. Questo percorso è quello a più alta densità artigianale dal punto di vista pedagogico e 
didattico: è l’occasione per la quale tutti gli alunni stranieri e non familiarizzino con 
l’apprendimento della lingua come opportunità di confronto intenso tra culture entro le giovani 
generazioni che vivono nel nostro Paese.16 

 

 

ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA IN ITALIANO L2 

1^ livello – ALUNNI N.A.I. 
 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La situazione monitorata alla scuola dell’infanzia  appare , vista l’età degli alunni e le peculiarità 

specifiche della didattica per l’infanzia, meno bisognosa di interventi da parte di docenti in quanto 

le attività proposte si basano molto sulle esperienze delle attività proposte e più improntate al 

fare direttamente. 

In questo senso la scuola dell’infanzia necessita maggiormente di materiale didattico specifico che 

il membro di Commissione richiede a nome delle colleghe del plesso dell’infanzia e la referente 

per l’intercultura  ripropone all’attenzione della DSGA per l’acquisto. 
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ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Una o più docenti  volontaria/e predispone su proposta della Commissione Intercultura , un 

laboratorio di prima alfabetizzazione che viene istituito, durante le ore scolastiche , per lavorare 

con le seguenti modalità: 

 piccoli gruppi di alunni NAI  che svolgono attività di L2 basico per almeno 4 ore la settimana 

per  non meno di 6 mesi; 

 piccoli gruppi di alunni che pur essendo nati in Italia presentano insicurezze linguistiche 

inseriti per 2/4 ore a seconda delle necessità e in base ai risultati che vengono via via 

conseguiti.( vedasi allegato 11) 

Nell’anno scolastico 2016/17 si è proceduto a chiedere un Progetto inclusione con dei fondi del 

diritto allo studio a livello trasversale per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo in 

collaborazione con la FS Bes, anche per supportare in modo autonomo  questa tipologia di 

interventi sugli alunni. 

 

ALLA SECONDARIA DI I GRADO 

Nell’anno scolastico 2015/16 si ha avuto un distacco di una docente per l’alfabetizzazione di 2^ 

livello esclusivamente per la Secondaria di I grado, per 9 ore la settimana.( vedasi allegato 12 – 12 

a : griglia valutativa e frame work europei) 

La Commissione si è dotata di un regolamento sull’utilizzo di tale risorsa si è provveduto a stilare 

un Vademecum con criteri di utilizzo del distacco per la L2 ( vedasi allegato n° 13 ) 

In collaborazione con il CTI3 di Chiari è stato somministrato agli alunni in fase di conclusione del 

ciclo di istruzione( classi terze) un rilevamento sulle competenze secondo i frame work europei 

con l’utilizzo della piattaforma MOODLE. 

ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA IN ITALIANO L2 

2^ livello – ITALIANO PER LO STUDIO. 

FONDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CCNL ART 9 

Premessa 

All’erogazione dei fondi previsti per la Contrattazione Integrativa dal CCNL all’art. 9, da parte 

dell’USR Lombardia ,la Commissione rileva le necessità relative al sostenere le attività di 

apprendimento della L2 per lo studio e predispone , in base ai fondi erogati, dei pacchetti orari per 

i laboratori di 2^ alfabetizzazione e/o progetti 

Da sottolineare che questi ,essendo fondi della Contrattazione integrativa dei docenti, sono 

spendibili in via esclusiva da personale in servizio che si presta ad ore aggiuntive relativamente al 

proprio orario di servizio. Inoltre i fondi previsti per l’anno scolastico 2015/16 sono stati erogati 



con notevole ritardo e in deroga l’USR Lombardia ha concesso che fossero spesi entro il 16 

dicembre 2016. 

Per l’anno scolastico 2016/17 sono stati previsti 2 progetti: 

 Progetto per gli alunni NAI  che sono giunti nel nostro IC a fine marzo del 2016 , due dei 

quali frequenteranno la classe 1^ della Secondaria di I grado; 2 alunni che resteranno alla 

Primaria in classe quarta e seconda , ma giunti tra la fine di marzo e i primi di aprile 2016; 

altri 2 alunni che frequenteranno a partire da settembre 2016; 

 Progetto – ponte tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria per favorire la conoscenza dei 

nuovi alunni stranieri alla Primaria, svolgere una ricognizione iniziale dei pre – requisiti alla 

lettura e informare le famiglie delle dinamiche relazionali tra scuola e genitori alla scuola 

Primaria. 

( vedasi progetti allegati n°   ). 

 

DOCUMENTAZIONE  PER L’INCLUSIONE E L’INTERCULTURA. 

 

In allegato a questo documento e allo scopo di rendere  disponibili le migliori risorse nella 

didattica  rivolta agli alunni stranieri , si propone la messa on line e su un PC in ogni plesso di 

materiale fruibili a diversi livelli. 

Per facilitare l’accesso a tali materiali  si inserirà  nel sito Web dell’Istituto   e in allegato a 
questo protocollo ,una sitografia aggiornata sul tema dell’interculturalità e una  bibliografia 
ragionata in base alle pubblicazioni delle varie case editrici.( vedasi allegati ) 

La commissione dichiara sia  fondamentale l’utilizzo dei mezzi multimediali ( LIM , PC…) per 
un approccio facilitato e maggiormente coinvolgente nella didattica inclusiva e 
interculturale 

 

MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI ALFABETIZZAZIONE 

Il monitoraggio delle diverse attività dei gruppi di prima e seconda alfabetizzazione nell’Istituto 

Comprensivo sono a cura della FS  per l’intercultura e di ogni membro di Commissione intercultura 

nel proprio Plesso. 

A tale scopo si utilizzeranno: 

 riunioni tra FS  e docenti impegnati nelle attività di alfabetizzazione per rilevare l’andamento 
dei processi di alfabetizzazione e i risultati dei gruppi di alunni coinvolti allo scopo di validare le 
modalità operative o rimodularle  ove sia  necessario;  

 incontri periodici tra i diversi attori coinvolti nella realizzazione del progetto al fine di verificare 
l’efficacia delle azioni svolte e la progressione delle fasi di realizzazione; 



 effettuazione periodica (iniziale, intermedia e finale) delle verifiche attraverso la 
somministrazione di prove per la rilevazione del miglioramento delle competenze linguistiche, 
strutturate secondo il Quadro Europeo delle Lingue e relativa compilazione di griglie finali sugli 
esiti conseguiti; 

 incontri di coordinamento tra la Referente e i membri di Commissione per scambi di 
informazioni e/o pareri sull’andamento dei diversi laboratori di prima e seconda 
alfabetizzazione nei diversi ordini di scuola.  

 
( vedasi allegati delle griglie di valutazione  dei laboratori di 1^ e 2^ alfabetizzazione) 

 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
La Commissione prende atto  del fatto che la normativa delle “ Linee guida per l’accoglienza e 
l’inserimento degli alunni stranieri” chiarisce cosa si intende per valutazione e ne enuncia  i 
principali punti: 

1. soprattutto per alunni di recente immigrazione è prioritario che la scuola favorisca 
strategie e percorsi personalizzati che adattando i Programmi, tengano conto il più 
possibile della loro storia scolastica precedente , degli esiti raggiunti, delle caratteristiche 
delle scuole frequentate , delle abilità e competenze essenziali acquisite17; 

2. la possibilità di valutare gli alunni non italofoni anche attraverso strumenti di lavoro in 
itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie strategie di intervento 
personalizzato programmate18; 

3. gli alunni non italofoni necessitano di interventi didattici di natura transitoria relativa 
all’apprendimento delle lingua italiana come L2 e solo in via eccezionale si deve ricorrere 
alla formalizzazione di un PDP19 

 

INDICATORI DI EFFICACIA DEL PROGETTO 

 Adozione sistematica del protocollo di accoglienza; 

 Acquisizione e sviluppo delle competenze della lingua italiana, come lingua di 
comunicazione e come lingua di studio; 

 Utilizzo del materiale per l’inclusione e l’intercultura in fase iniziale e finale che certificano 
le situazione e/o i progressi intercorsi a seguito delle procedure attivate; 

 Partecipazione dei genitori agli incontri scuola/famiglia stabiliti; 

 Adesione agli accordi di Rete (CTI 3 di Chiari); 

 Soddisfazione dei genitori, degli alunni e dei docenti per la qualità del servizio; 

 Sinergia tra Scuola, Territorio, Associazioni, Famiglia; 

 Partecipazione attiva da parte delle famiglie alle attività proposte. 

 

Pontoglio, maggio 2016          La Commissione Intercultura 
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 Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 BES 
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 Nota ministeriale del 22 novembre 2013 



ALLEGATI AL PROTOCOLLO INTERCULTURA 
 

 
 
 
ALLEGATO 1   - normativa - “Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”  
               Febbraio 2014 ; 
 
ALLEGATO 2 – normativa -  Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 ; 
 
ALLEGATO 3  - -normativa -  Indagine della Commissione Europea condotta da Eurydice 

L’integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa ( Bruxelles 
2009) 

 
ALLEGATO  4  - normativa -    Nota ministeriale 22 novembre 2013 Prot. N. 2563; 
 
ALLEGATO  5 – normativa -  D. P. R. 275/1999; 
 
ALLEGATO  6 – normativa -  D.P.R. 394/1999; 
 
ALLEGATO  7– documento -  Monitoraggio presenze degli alunni stranieri nell’IC di Pontoglio – dati 
    elaborati dalla Referente per l’intercultura Donadoni Laura; 
 
ALLEGATO  8 – i materiali -  Scheda di rilevamento per incontro  scuola , famiglie e mediatori 

culturali dai 3 ai 4 anni ( scuola dell’infanzia ) 
 
ALLEGATO  9 – i materiali -  Scheda di rilevamento per incontro scuola, famiglie e mediatori 
    culturali per alunni di 5 anni ( scuola dell’infanzia ); 
 
 
ALLEGATO  10  - i materiali -   Scheda di rilevamento per incontro scuola , famiglie alunni NAI e  
                 mediatori culturali ( scuola primaria e secondaria di I grado ); 
 
ALLEGATO  11 – i materiali -  Scheda di valutazione finale del percorso dei laboratori di prima  

alfabetizzazione ( scuola primaria e secondaria di I grado ); 
 
 
ALLEGATO  12 – i materiali -  Scheda di valutazione finale del percorso dei laboratori di seconda   

alfabetizzazione ( scuola primaria e secondaria di I grado ); 
 
ALLEGATO 12 a -  i materiali  Freme work europei con i parametri linguistici e riferimenti per la     
                                                    valutazione nei laboratori di 2^ alfabetizzazione. 
 
ALLEGATO 13 –  documento Vademecum sui criteri di utilizzo di personale docente in distacco per  
    L’alfabetizzazione degli alunni stranieri alla scuola Secondaria di I g. 
 
ALLEGATO 14 -  i materiali     Sitografia documentata e ragionata con materiale interculturale. 

 


