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Il nostro Progetto di Educazione interculturale, disciplina le attività di:

1.  ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE STUDENTESSE E STUDENTI STRANIERI ‘NAI’ (Neo 
arrivati in Italia – Non italofoni)

2. MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE IN INGRESSO E IN USCITA (Borse di 
studio Associazione Intercultura)

3. ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE STUDENTESSE E STUDENTI STRANIERI PROFUGHI 
(Tutoring - Mediazione linguistica – Corsi di prima alfabetizzazione)

Per ciascuna attività, è stato elaborato un “Protocollo di azione” condiviso in sede collegiale.
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1  ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE  STUDENTESSE  E
STUDENTI  STRANIERI  ‘NAI’  (Neo  arrivati  in  Italia  –
Non italofoni)

FINALITÀ

Il  progetto  è  nato  per  rispondere  alle  esigenze  formative  poste  dal  nostro  territorio.  Il
progressivo aumento di iscrizioni di studentesse/i straniere/i nella nostra scuola ci ha permesso
di  riflettere  sul  concetto  di  “inclusione”,  per  affrontare  in  modo  efficace  le  problematiche
organizzative  e  permettere  alla  scuola  di  configurarsi  come  luogo  di  confronto  e  scambio
culturale. Lavorando in questa direzione, il Progetto Intercultura, prosegue per promuovere la
progettazione,  la  condivisione  e  la  realizzazione  di  attività  riguardanti  l'accoglienza  e
l'integrazione di  studentesse e studenti  stranieri,  l'attivazione di  percorsi  di  acquisizione del
codice  linguistico  o  di  potenziamento  di  conoscenza  della  lingua  italiana,  la  promozione
dell’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti.

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA STUDENTESSE E STUDENTI STRANIERI

Il  Protocollo  di  Accoglienza  (PdA)  è  uno  strumento  di  pianificazione,  condivisione  ed
orientamento  pedagogico,  con  cui  la  scuola  attiva  il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa
(PTOF). Lo scopo fondamentale di questo documento è quello di fornire un insieme di linee
teoriche ed operative, condivise sul piano ideologico ed educativo, dal Collegio dei Docenti.

Destinatari

Il PdA si rivolge a:
-Studenti/esse con problematiche interculturali e di integrazione.
-Studenti/esse con cittadinanza non italiana.
-Studenti con ambiente familiare non italofono.
-Minori non accompagnati (senza responsabilità legale, assistenza e rappresentanza da parte di
soggetti terzi).
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-Studenti/esse figli di coppie miste.
-Studenti/esse arrivati in Italia per adozione internazionale.
-Studenti/esse immigrati dal Sud-Est del Mondo.
Obiettivi

-Definire buone pratiche condivise.
-Facilitare  l’ingresso delle  studentesse  e degli  studenti  stranieri  e  sostenerli  nel  percorso  di
integrazione.
-Favorire il clima di accoglienza nella classe e nell’Istituto.
-Individuare  e  condividere  le  attività  necessarie  per  la  promozione  di  interventi  utili
all’apprendimento dell’Italiano L2 (lingua per la comunicazione e lingua per lo studio), allo scopo
di ridurre in tempi rapidi il dislivello con gli studenti italofoni e permettere alle studentesse e agli
studenti non madrelingua, di seguire la programmazione curriculare delle discipline di studio.
-Sollecitare la stesura di PdP per BES linguistico, se ritenuto necessario.
-Promuovere le relazioni e la comunicazione con le famiglie delle studentesse e degli studenti
Nai.
Figure coinvolte

Dirigente  scolastico;  personale  Segreteria  didattica;  Referente  Intercultura;  Funzione
Strumentale Altri BES; Commissione formazione classi; Coordinatori di classe.

1.  ISCRIZIONE
 Pratiche amministrative e burocratiche

2.  ACCOGLIENZA
 Iniziative di prima comunicazione e conoscenza

3. AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE
 Proposta di assegnazione alla classe
 Condivisione fasi e modalità dell’accoglienza
 Predisposizione test d’ingresso, per l’accertamento del livello di conoscenza della Lingua 

italiana
 Attivazione corsi di alfabetizzazione in Italiano L2
 Predisposizione del documento ‘PdP per BES linguistico’
 Incontri e collaborazioni con l’Associazione in convenzione e con gli Enti territoriali

4. VALUTAZIONE/RIORIENTAMENTO
 Valutazione formativa (flessibile e individualizzata) come indicato nel PdP per BES lingui-

stico
 Valutazione sommativa, attraverso prove di verifica strutturate
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 Valutazione esiti dei corsi di alfabetizzazione di Italiano L2
 Valutazione esiti dei corsi di recupero degli apprendimenti, in presenza di ‘sospensione 

del giudizio’

1. ISCRIZIONE
Figura coinvolta: Segreteria didattica

L’iscrizione rappresenta il primo passaggio del percorso di accoglienza dell’alunno NAI e della sua
famiglia. L’Ufficio di segreteria avrà il compito di:

 iscrivere la/o studente/ssa;
 raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità e le informazioni necessa-

rie, previste dalla scuola (scheda conoscitiva alunni stranieri);
 acquisire l’opzione di avvalersi o no dell’insegnamento della Religione cattolica;
 fornire ai genitori il seguente materiale (possibilmente bilingue) per una prima informazione

sul sistema scolastico italiano e sull’Istituto in particolare: Regolamento d’Istituto; estratto
del PTOF; descrizione delle tipologie di indirizzi scolastici;

 indicare la possibilità di consultare il sito d’Istituto e conoscere il PTOF;
 richiedere la compilazione della scheda per l’accertamento del livello di conoscenza della

Lingua italiana.

2. ACCOGLIENZA
Figura coinvolta: Referente Intercultura

 Il secondo passaggio del percorso di accoglienza ed integrazione, prevede l’incontro con il
Referente Intercultura: se previsto dalla convenzione in essere con le Associazioni intercul-
turali del territorio, la scuola potrà avvalersi dell’intervento di un mediatore linguistico.

 Insieme alla famiglia, si esaminerà la documentazione scolastica prodotta e si condividerà la
scelta dell’indirizzo.

3.AZIONI EDUCATIVE e DIDATTICHE
Figure coinvolte: Commissione formazione Classi; Referente Intercultura; 

Consiglio di classe; Coordinatore di classe

 Stabilita la relazione comunicativa con la famiglia, attraverso l’ascolto e la condivisione del
progetto pedagogico, tenuto conto delle disposizioni legislative (L.n.40 6/03/98; Dls.n.286
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25/07/98; L.n.189 30/07/2002), delle informazioni raccolte tramite la scheda d’iscrizione e
la scheda conoscitiva, si propone l’inserimento della /o studentessa/e in una classe.

 Di norma, i minori stranieri, soggetti all’obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe suc-
cessiva a quella frequentata nel paese d’origine. Tuttavia, ragioni psicologiche e relazionali,
inducono a ritenere che l’inserimento scolastico sia proficuo se avviene all’interno di un
gruppo di coetanei, con i quali istaurare rapporti più significativi e alla pari. Dunque, si ten-
de a confrontare le disposizioni ministeriali con le situazioni specifiche.

  La decisione, caso per caso, deve tener conto:
 dell’età anagrafica;
 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
 del corso di studi seguito nel Paese di provenienza;
 del titolo di studi posseduto;
 dell’accertamento del livello di conoscenza della Lingua italiana.

 La Commissione formazione classi valuta tutte le informazioni utili e prende in considerazio-
ne i seguenti elementi: presenza nelle classi di alunni stranieri provenienti dallo stesso Pae-
se, presenza nelle classi di altri alunni stranieri, complessità delle classi e procede con la
proposta di inserimento.

 Il Consiglio di classe promuove l’inserimento dello/a studente/ssa straniero anche attraver-
so una didattica ‘personalizzata’: attività laboratoriali e cooperative learning e utilizzo di ma-
teriali compensativi/facilitativi sono fortemente consigliati. Possono essere previste anche
attività di sostegno linguistico all’interno della classe, in orario curriculare. 

 Il Consiglio di classe individua all’interno del curricolo delle discipline, gli obiettivi minimi di
conoscenza e abilità, per favorire l’acquisizione delle competenze di base necessarie al rag-
giungimento del successo scolastico, sostenendo la motivazione allo studio.

 Il Coordinatore di classe, sentito il parere dei docenti del Consiglio di classe e del Referente
Intercultura, può contattare la famiglia e procedere alla stesura di un PDP per BES linguisti -
co, se ritenuto necessario.

 Se l’alunno NAI ha già compiuto 15 anni, potrebbe essere proficua la frequenza di un CPIA
(Centro provinciale per istruzione adulti), che prevede corsi di alfabetizzazione e recupero
per l’acquisizione della Licenza di scuola secondaria di primo grado.

4.VALUTAZIONE/RIORIENTAMENTO
Figure coinvolte: Consiglio di classe; Coordinatore di classe

Si riportano i 6 livelli di competenza articolati nel QCER, il sistema descrittivo messo a punto
dal Consiglio d’Europa, impiegato per valutare le abilità linguistiche conseguite da chi studia
una lingua straniera europea.
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Quadro Comune per la Conoscenza delle Lingue (QCER):

A= livello elementare    (A1-livello base; A2-livello sopravvivenza)

B=livello intermedio      (B1-livello soglia; B2-livello autonomia)

C=livello avanzato        (C1-livello efficacia; C2-livello padronanza)

Per gli/le alunni/e in fase di “prima alfabetizzazione” (da pre A1 ad A1) si 
valuteranno:

-il percorso scolastico pregresso (dove disponibile)
-la motivazione ad apprendere
-la regolarità della frequenza
-l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche
-la potenzialità e la progressione di apprendimento, durante il percorso scolastico
Per gli/le alunni/e in “fase ponte”(da A1 ad A2) si valuteranno:

-il percorso scolastico pregresso (dove disponibile)
-la motivazione ad apprendere
-la regolarità della frequenza
-l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche
-le competenze raggiunte rispetto agli obiettivi minimi previsti per la classe
Per gli/le alunni/e in “fase di apprendimenti comuni” (da A2 a B1) si valuteranno:

-il percorso scolastico pregresso (dove disponibile)
-la motivazione ad apprendere
-la regolarità della frequenza
-l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche
-le competenze raggiunte rispetto agli obiettivi minimi previsti per la classe

Si precisa quanto segue:

 Difficoltà di apprendimento

In  fase  di  Valutazione,  si  dovrà  tener  presente  che  le  eventuali  difficoltà  di  apprendimento
dell’Italiano  L2  possono  incidere  nell’attività  di  studio  delle  altre  discipline;  le  competenze  in
Italiano L2 lingua di base, non equivalgono necessariamente alle competenze acquisite in Italiano
L2 lingua veicolare e di studio.
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 Scrutinio Primo Quadrimestre

Durante lo scrutinio a fine del Primo Quadrimestre, l’alunno/a che non avrà raggiunto un livello
sufficiente di conoscenza della Lingua italiana, potrà essere non valutato/a in alcune discipline con
la seguente motivazione: La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno/a si trova nella
prima fase di alfabetizzazione della Lingua italiana. In alternativa, l’alunno/a potrà essere valutato
in riferimento agli obiettivi delle discipline meno veicolate dalla Lingua italiana ed esplicitati nel
PDP per BES linguistico.

 Scrutinio Valutazione finale

Durante lo scrutinio per la Valutazione finale, in presenza di un esito con ‘sospensione del giudizio’
l’alunno/a sarà indirizzato alla frequenza di un corso di recupero in Italiano L2 (necessariamente in
presenza) organizzato dalla scuola, con verifica e valutazione finali. Durante lo scrutinio per la
Valutazione  finale,  l’alunno/a  potrà  essere  ammesso/a  alla  classe  successiva  in  base  al
raggiungimento degli obiettivi minimi curriculari e di quelli espressi nel PDP per BES linguistico,
anche se non riporta la sufficienza in tutte le materie. In questo caso, si valuteranno anche i
risultati di apprendimento ottenuti attraverso la partecipazione ai laboratori di alfabetizzazione e
recupero in Italiano L2.

 Riorientamento

Nel caso di una seconda e/o terza ripetenza della classe, non motivata da una grave situazione
disciplinare negativa (numero di assenze e comportamento), il coordinatore di classe effettuerà un
colloquio con l’alunno/a e la famiglia al fine di riorientare la scelta eventuale dell’indirizzo di studi.
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ALLEGATO 1

PROGETTO ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI ‘NAI’ 
(Neo arrivati in Italia - Non italofoni)

LETTERA DI BENVENUTO (Italiano)

Benvenuta/o nella nostra Scuola!

Siamo felici di incontrarti e accoglierti nella nostra comunità. 
Anche  se  non  parli  ancora  bene  la  nostra  lingua  e  noi  non  conosciamo  la  tua,  non  devi
preoccuparti:  impareremo a  conoscerci  e  a  comprenderci  e  troveremo insieme le  parole  per
scambiarci conoscenze, esperienze ed emozioni.
Nella nostra Scuola, con coetanei ed insegnanti, potrai fare un bel cammino: se avrai qualche
difficoltà troveremo il modo di superarla insieme. 
Buon inizio e…buon lavoro!                                                                      

Il Dirigente scolastico   I tuoi compagni I tuoi insegnanti
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ALLEGATO 2

PROGETTO ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI ‘NAI’ 
(Neo arrivati in Italia - Non italofoni)

SCHEDA CONOSCITIVA STUDENTESSE/STUDFENTI STRANIERI/E 

DATA DI RILEVAZIONE
(Date)
COGNOME
(Surname)
NOME
(Name)
CODICE FISCALE
(Tax code)
DATA DI NASCITA
(Birthdate)
CITTÀ DI RESIDENZA
(Town of residence)
INDIRIZZO
(Address)
NUMERO DI TELEFONO DEL PADRE
(Father’s telephone number)
NUMERO DI TELEFONO DELLA MADRE (Mother’s 
telephone number)
CITTADINANZA
(Citizenship)
IN ITALIA DA
(In Italy since)
LINGUA PARLATA IN AMBITO FAMILIARE (Native 
language)
ALTRE LINGUE PARLATE
(Other languages)
LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA  Molto / Advanced

 Abbastanza / Intermediate
 Poco / Low

LIVELLO DI ISTRUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE
(Level of education in the Country of origin)
SCUOLA DI PROVENIENZA
(School of origin)
LIVELLO DI ISTRUZIONE IN ITALIA
(Level of education in Italy)
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ALLEGATO 3
PROGETTO ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI ‘NAI’ 

(Neo arrivati in Italia - Non italofoni)

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEL LIVELLO 
DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

 NOME:
 COGNOME:    
 DATA:
 TELEFONO:
 E-MAIL:

Rispondi alle domande

-Come ti chiami?
-Quanti anni hai?
-Da dove vieni?

-Quando sei nato/a?
-Da quanti anni vai a scuola in Italia?

Collega con una linea, le parole alle immagini 

Cane    matita   sole   libro   scarpe   frutta   bambino   vecchio   occhiali   banco   viso   corpo   
mare

                                         
Completa le frasi con i verbi tra parentesi 

Es. Quanti anni hai? – HO 35 anni (avere) 
-………italiano? – No, …………..norvegese (essere)
-Carlo ……….. 2 sorelle e 1 fratello (avere)
-I miei amici …………………………….all’Università (studiare)
-Noi……………………………………..al cinema tutte le domeniche (andare)

Riscrivi la frase nel giusto ordine 

speciale   un    oggi   giorno   è 
……………………………………………………………………………………………………………………………

contento  sorella   di   tua   conosciuto   molto   aver   sono

……………………………………………………………………………………………………………………………
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ALLEGATO 4

LABORATORIO ITALIANO L2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI 

COMPRENSIONE 
ORALE

INGRESSO
(inizio corso)

USCITA
(fine corso)

Note

Livello 
PRINCIPIANTE 
(P)

Non comprende 
alcuna parola

Comprende 
singole parole

Livello A1 Comprende 
espressioni 
familiari e frasi 
semplici
Comprende 
semplici 
domande 
formulate in 
modo lento e 
chiaro
Comprende 
alcuni vocaboli 
delle discipline 
scolastiche

Livello A2 Comprende frasi 
ed espressioni di 
senso immediato
Comprende 
semplici 
conversazioni e 
richieste
Comprende 
l’essenziale di 
una spiegazione 
semplice

Livello B1 Ricava le 
informazioni da 
semplici 
messaggi 
audiovisivi
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COMPRENSIONE 
SCRITTO

INGRESSO
(inizio corso)

USCITA
(fine corso)

Note

Livello 
PRINCIPIANTE 
(P)

Non sa 
decodificare il 
sistema 
alfabetico
Legge e 
comprende 
qualche parola 
scritta

Livello A1 Comprende 
semplici 
domande, 
indicazioni e frasi
Comprende testi 
semplificati, su 
argomenti di 
studio

Livello A2 Comprende il 
senso generale di
un testo 
elementare, su 
argomenti noti
Comprende un 
testo di studio 
semplificato, con 
frasi strutturate

Livello B1 Comprende testi 
in linguaggio 
corrente, su temi
a lui accessibili
Supportato, 
comprende i libri 
di testo
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PRODUZIONE 
ORALE

INGRESSO
(inizio corso)

USCITA
(fine corso)

Note

Livello 
PRINCIPIANTE 
(P)

Non si esprime 
oralmente in 
Italiano
Comunica con 
molta difficoltà
Comunica con frasi
composte da 
singole parole

Livello A1 Risponde a 
semplici domande 
e sa porne
Usa espressioni 
quotidiane per 
soddisfare bisogni 
concreti
Comunica in modo 
semplice se 
l’interlocutore 
collabora

Livello A2 Produce messaggi 
semplici su temi 
quotidiani e 
scolastici
Prende l’iniziativa 
per comunicare
Descrive in modo 
semplice fatti, 
persone, ambiti

Livello B1 Comunica in modo 
semplice su 
argomenti familiari
Riferisce su 
un’esperienza, un 
avvenimento, un 
film, un testo letto
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PRODUZIONE 
SCRITTA

INGRESSO
(inizio corso)

USCITA
(fine corso)

Note

Livello 
PRINCIPIANTE 
(P)

Non sa scrivere 
l’alfabeto italiano

Scrive alcune 
parole in italiano

Livello A1 Scrive frasi 
semplici sotto 
dettatura
Produce frasi 
semplici con lo 
spunto di 
immagini

Livello A2 Produce un testo
semplice con la 
guida di un 
questionario

Livello B1 Produce testi 
semplici e 
coerenti su 
argomenti noti
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ALLEGATO 5

Riferimenti normativi 

-Costituzione italiana art.34 “La scuola è aperta a tutti”
-Carta dei Diritti fondamentali UE del 2000 art.14 “Ogni individuo ha diritto all’istruzione”
-Legge n.40 6/03/1998 “Immigrazione” e Dlgs. N.286 25/07/1998 “Diritto di accesso a scuola”
-DPR  n.275/1999  Autonomia  Istituzioni  scolastiche-soluzioni  di  flessibilità  nei  singoli  contesti
scolastici”
-DPR  n.394  31/08/1999  “Norme  di  attuazione  del  Testo  Unico-disposizioni  su  disciplina
dell’immigrazione”
-Legge n. 189 30/07/2002 “Procedure di accesso a scuola del minore straniero”
-Legge n.53 28/03/2003 “P.S.P. -percorsi educativi personalizzati, adeguati ai singoli studenti”
-C.M. n. 24 1/03/2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”
-DPR n.122 22/06/2009 “Regolamento recante coordinamento norme per la valutazione studenti”
-C.M. n.4233 19/02/2014 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”
-Legge n.107/2015 “Piani per aree con forte presenza di studenti stranieri”
-Legge n.47/2017 “Minori non accompagnati” 
-Nota Miur n.465 27/01/2012 “i minori di cittadinanza non italiana possono iscriversi pur se privi di
diploma di licenza, conclusivo del primo ciclo di istruzione”
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2.1        MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE IN INGRESSO
 (Studentesse/studenti stranieri in Italia)

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA IN ENTRATA 

INSERIMENTO STUDENTE STRANIERO
Per facilitare l’inserimento e l’apprendimento delle studentesse e degli studenti stranieri, inseriti
nel progetto di mobilità internazionale in ingresso, il nostro Istituto attua le seguenti strategie:

 Il Dirigente scolastico nomina un tutor, che facilita e monitorizza il processo di inseri-
mento della studentessa/dello studente, curando i rapporti tra i docenti, la studentessa/lo
studente straniero, i compagni di classe e la famiglia ospitante.

 Il Tutor prepara e sensibilizza la classe all’accoglienza dello studente in mobilità; in colla-
borazione con l’organizzazione promotrice, ‘Associazione Intercultura Onlus’, cura i contatti
la famiglia ospitante e provvede a fornire materiale di studio; si informa, anche attraverso
lo studente, sui programmi di studio e sui sistemi di valutazione della scuola ospitante; ag-
giorna il Consiglio di classe sulle esperienze formative, didattiche e culturali pregresse della
studentessa/dello studente; sollecita lo scambio di informazioni tra la classe e la studentes-
sa/lo studente in mobilità; informa tempestivamente la famiglia ospitante su ogni problema
o difficoltà che dovesse insorgere.

 Il Referente Intercultura inserisce la studentessa/lo studente in un corso di italiano per
stranieri, se attivato dall’Istituto.

 Il Consiglio di classe si rapporta con la studentessa/lo studente e comunica quali sono i
libri di testo e i materiali didattici di cui si deve dotare; coinvolge gradualmente la studen-
tessa/lo studente nelle attività della classe e lo aiuta a presentare il suo paese e la sua cul -
tura; ne favorisce l’apprendimento linguistico attraverso le discipline; valorizza l’esperienza
di studio svolta nel paese di origine laddove possano esserci complementarità utili per le
diverse discipline; individua le discipline fondamentali, oggetto della Valutazione.

 La scuola rilascia un attestato finale di frequenza, in lingua italiana e inglese, da cui risulta
l’attività didattica svolta e le conoscenze/abilità e competenze acquisite dalla studentessa/
dallo studente.

 La studentessa/Lo studente si impegna a rispettare il protocollo della scuola che rego-
lamenta la mobilità internazionale individuale.

 La famiglia ospitante facilita il percorso della studentessa/dello studente e dialoga con la
scuola, attraverso i colloqui con i docenti e il tutor.
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ALLEGATO 1

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE IN ENTRATA
Documenti da compilare, a cura dei docenti:

1 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLO/A STUDENTE/SSA 

Nome e cognome Data di nascita

 Cittadinanza Lingua parlata in famiglia

Lingua di scolarità del paese d’origine Altre lingue conosciute

Periodo di mobilità (da/fino a) Durata totale (in mesi)

Famiglia ospitante (come, cognome, recapito 
telefonico e e-mail dei genitori di riferimento)

Organizzazione promotrice

Nome ed e-mail del referente

2 PIANO DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO (Il Consiglio di classe propone le seguenti 
discipline di studio e i seguenti obiettivi disciplinari/interculturali):

Disciplina Docente Obiettivo

Disciplina Docente Obiettivo

Disciplina Docente Obiettivo
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ALLEGATO 2

3 SCHEDA VALUTAZIONE INTERCULTURALE (segnare con una X)

ATTITUDINI

Curiosità verso persone che percepisce come aventi background culturali diversi   1-2-3-4-5

Apertura a sperimentare nuove esperienze   1-2-3-4-5

Rispetto verso le idee, le credenze, i punti di vista di altre persone   1-2-3-4-5

Interesse verso questioni globali come l’ecologia, i diritti umani   1-2-3-4-5.

CONOSCENZE

Autoconsapevolezza culturale   1-2-3-4-5

Comprensione della complessità della propria identità   1-2-3-4-5

Consapevolezza che i contesti culturali influenzano il modo di vedere il mondo, i valori, etc. di 
una persona 1-2-3-4-5

Conoscenza della lingua del Paese ospitante   1-2-3-4-5

Conoscenza degli aspetti storico-culturali, geografici, antropologici del contesto ospitante   1-2-
3-4-5.
ABILITÀ

Pensiero critico   1-2-3-4-5

Abilità di fare comparazioni critiche   1-2-3-4-5

Abilità di adattare i propri comportamenti e stili comunicativi al contesto socio-culturale   1-2-3-
4-5
Abilità di relativizzare il proprio punto di vista   1-2-3-4-5

Abilità di gestione e di risoluzione dei conflitti culturali   1-2-3-4-5
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2.2 MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE IN USCITA 

(Studentesse/Studenti italiani all’estero)

PROTOCOLLO DI ACCOMPAGNAMENTO IN USCITA

PRIMA DELLA PARTENZA 

 La Segreteria Didattica: inserisce sul registro in corrispondenza del nominativo della stu-
dentessa/dello studente la seguente dicitura: “Studentessa/studente in mobilità internazio-
nale individuale per l’intero anno scolastico o parte di esso”; raccoglie tutte le comunicazio-
ni pervenute via posta, fax, e-mail e le inoltra al Tutor, al Coordinatore di Classe ed al Diri -
gente scolastico.

 Il Consiglio di classe: concorda con la studentessa/lo studente alcuni contenuti essenziali
per il proseguimento degli studi nel successivo anno scolastico e le competenze da acquisi-
re predisponendo un Contratto formativo.

DURANTE L'ESPERIENZA ALL'ESTERO 

 Il Consiglio di Classe: 
o inserisce sul registro la presenza della studentessa o dello studente (‘fuori classe-

mobilità studentesca Intercultura’)
o incarica un docente di riferimento - Tutor e/o Coordinatore del Consiglio di classe -

con cui la studentessa/lo studente si terrà in contatto durante la sua permanenza
all'estero; 

 Il tutor: tiene i contatti con lo studente e con la sua famiglia in Italia; raccoglie le informa-
zioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai contenuti disciplinari previsti; aggiorna i
colleghi del Consiglio di classe sull’esperienza in atto; cura l’acquisizione di tutte le comuni-
cazioni provenienti dalla scuola all’estero o dallo studente 
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AL TERMINE DELL'ESPERIENZA 

 Il Coordinatore di Classe: recepisce la certificazione rilasciata dalla scuola estera, in pos-
sesso della famiglia.

 Il Consiglio di Classe: 
o accerta la preparazione della studentessa/dello studente     in occasione di un colloquio  

iniziale di reinserimento, durante il quale lo studente illustra l’esperienza e il percorso
di studi effettuato; stabilisce modalità e tempi del recupero delle eventuali prove in-
tegrative, che possono essere fissate entro il primo quadrimestre, per permettere
alla studentessa/allo studente di recuperare i contenuti irrinunciabili di apprendimen-
to, fondamentali per il reinserimento e il prosieguo degli studi; 

o utilizza la certificazione estera e l’esito delle eventuali prove integrative per giungere
ad una “valutazione globale” dell’esperienza, e attribuire il  credito scolastico. Per
l'anno scolastico trascorso all'estero,  il credito scolastico verrà assegnato dal Consi-
glio di classe tenendo conto delle valutazioni riportate presso la scuola estera e dei
risultati delle prove di accertamento sulle materie NON in comune tra i due program-
mi. (Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale emanate
dal MIUR con nota prot. 843 del 10.04.2013); 

o certifica, oltre alle competenze linguistiche e curriculari anche quelle competenze ac-
quisite nel corso dell’esperienza all’estero relative alla mediazione umana e intercul-
turale  che possono entrare a pieno titolo nel portfolio dello studente europeo  (es.
Europass Mobilità).  
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ALLEGATO 1

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE IN USCITA

                                         Documenti da compilare, a cura dei docenti

1 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLO/A STUDENTE/SSA

Nome e cognome Data di nascita

Periodo di mobilità (da/fino a) Durata totale (in mesi):

Famiglia ospitante (come, cognome, recapito 
telefonico e e-mail dei genitori di riferimento)

Organizzazione promotrice

Nome ed e-mail del referente

2 CONTRATTO FORMATIVO (Contenuti/obiettivi di competenza essenziali, da acquisire durante 
la permanenza all’estero) 

Disciplina Docente Obiettivo

Disciplina Docente Obiettivo

Disciplina Docente Obiettivo
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3 ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE STUDENTI STRANIERI PROFUGHI

Il nostro Istituto è pronto ad accogliere studentesse e studenti ucraini, provenienti dai paesi in
guerra.  In  considerazione  della  particolare  condizione  di  fragilità  di  ciascuna  studentessa  e
ciascuno studente, si è predisposto, durante l’a.s. 2021-2022 un Progetto biennale di accoglienza
e facilitazione di lungo periodo, finalizzato all’inserimento, all’integrazione e al successo scolastico
degli studenti profughi, per consentire una adeguata continuità educativa e didattica. 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI PROFUGHI

Il  Protocollo  di  Accoglienza  (PdA)  è  uno  strumento  di  pianificazione,  condivisione  ed
orientamento  pedagogico,  con  cui  la  scuola  attiva  una  serie  di  azioni  di  accoglienza  ed
integrazione per garantire agli studenti stranieri profughi la continuità educativa e didattica ed il
successo scolastico durante la loro permanenza nel nostro Paese. Lo scopo fondamentale di
questo documento è quello di fornire un insieme di linee teoriche ed operative, condivise sul
piano ideologico ed educativo, dal Collegio dei Docenti.

Destinatari
Il PdA si rivolge alle studentesse e agli studenti stranieri profughi.

Obiettivi
- Supporto comunicativo ed emotivo sia alle studentesse e agli studenti che alle loro famiglie,
attraverso l’azione sistematica di un tutor dell’accoglienza.
-Coinvolgimento di  studenti  ucraini  che frequentano il  nostro Istituto,  in  attività  di  scambio
culturale e peer tutoring.
- Mediazione linguistica e culturale, in affiancamento ai docenti del consiglio di classe, attraverso
interventi mirati di una figura professionale esperta.
- Attività didattica di prima alfabetizzazione linguistica, attraverso l’attivazione di un corso di
apprendimento dell’Italiano L2 da parte di docenti idonei.
- Coinvolgimento di altri studenti non italofoni, indipendentemente dalla personale provenienza,
in azioni di partecipazione cooperativa, scambio culturale e peer tutoring.
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Figure professionali coinvolte
-Referente Intercultura/tutor accoglienza (interno)

-Docente Italiano L2 (interno)
-Mediatore linguistico (esterno-Oxfam)

-Mediatore linguistico (tirocinante sportello UniStra-Siena)

Azioni
1. Attività di accoglienza, prima alfabetizzazione e peer tutoring.

2. Corso di Lingua italiana L2 + interventi di mediazione linguistica.

1. ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA/PRIMA ALFABETIZZAZIONE E PEER TUTORING

Figure coinvolte: docente- tutor dell’accoglienza; studenti stranieri-tutor (P.C.T.O.)

 Il primo passaggio del percorso di accoglienza ed integrazione prevede l’incontro degli stu-
denti stranieri profughi con il Referente Intercultura: se previsto dalla convenzione in esse-
re con le Associazioni interculturali del territorio, la scuola potrà avvalersi dell’intervento di
un mediatore linguistico. Se necessario, si comunicherà con la famiglia, attraverso le comu-
nità ospitanti (parrocchia, privati, Caritas etc.).

 Insieme agli studenti neo arrivati, il docente-tutor pianificherà attività di accoglienza, visita
dell’Istituto e interventi didattici di prima alfabetizzazione, da svolgersi in orario curriculare
(2h a settimana per ciascuno studente).

 Acquisita la disponibilità da parte degli studenti stranieri non profughi iscritti nel nostro Isti-
tuto, si attiveranno interventi di peer tutoring, in orario curriculare (2h a settimana per cia-
scuno studente). L’attività di P.C.T.O. verrà valutata come credito formativo.

Si precisa quanto segue:

 Durante l’a.s. 2021-2022, gli studenti stranieri profughi iscritti nella nostra scuola sono
stati 2.

 Le attività di accoglienza e peer tutoring in orario curriculare si sono svolte da aprile a
giugno, attraverso lezioni in presenza presso il Polo ‘Ferraris’ e ‘Severi’ e attraverso il
collegamento on line con ‘UniStra-Siena’, sportello linguistico di mediazione culturale.

 Durante l’a.s. 2022-2023 si prevede la prosecuzione delle attività sopra citate.
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2 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE di ITALIANO L2 

Figure coinvolte: docente formatore; mediatore linguistico

Il corso è volto a realizzare l’integrazione degli studenti ucraini con BES linguistico e la loro piena
fruizione del diritto allo studio. L’acquisizione della lingua, infatti, è lo strumento fondamentale del
processo di comunicazione e di integrazione. Attraverso l’attivazione del laboratorio linguistico, ci
proponiamo di intervenire sulla alfabetizzazione in Lingua italiana, per consentire agli  studenti
stranieri profughi di acquisire le abilità strumentali minime per comprendere e farsi capire (Livelli
A1-A2 elementari del QCER).

Il corso è rivolto alle studentesse e agli studenti inseriti nelle classi dei tre poli scolastici. Agli
studenti  verrà  sottoposto  un  test  di  accesso  per  l’accertamento  dei  pre-requisiti  linguistico-
comunicativi.  In  affiancamento  al  docente  formatore,  è  previsto  l’intervento  di  1  mediatore
linguistico. Al termine del corso, il formatore compilerà una griglia di valutazione degli obiettivi
raggiunti, funzionale alla compilazione di eventuali documenti (es.PDP per BES linguistico).

Si precisa quanto segue:

 Durante l’a.s. 2021-2022, 1 studente straniero profugo ha usufruito del corso di Italiano L2
tenuto da un docente formatore interno.

 Le lezioni del corso si sono tenute da giugno ad agosto, con frequenza settimanale (2/4h),
in presenza presso il Polo ‘Ferraris’, con interventi programmati di mediazione linguistica.

 Durante l’a.s. 2022-2023 si prevede la prosecuzione del corso di Italiano L2.

Riferimenti normativi:
 “Orientamenti interculturali” - Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri

e l’educazione interculturale-marzo 2022.
 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” - Miur-febbraio 2014.
 D.M. n°1119- 4/12/2019.        
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ALLEGATO 1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI-LABORATORIO ITALIANO L2 

COMPRENSIONE 
ORALE

INGRESSO
(inizio corso)

USCITA
(fine corso)

Note

Livello 
PRINCIPIANTE 
(P)

Non comprende 
alcuna parola

Comprende 
singole parole

Livello A1 Comprende 
espressioni 
familiari e frasi 
semplici
Comprende 
semplici 
domande 
formulate in 
modo lento e 
chiaro
Comprende 
alcuni vocaboli 
delle discipline 
scolastiche

Livello A2 Comprende frasi 
ed espressioni di 
senso immediato
Comprende 
semplici 
conversazioni e 
richieste
Comprende 
l’essenziale di 
una spiegazione 
semplice

Livello B1 Ricava le 
informazioni da 
semplici 
messaggi 
audiovisivi
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COMPRENSIONE 
SCRITTO

INGRESSO
(inizio corso)

USCITA
(fine corso)

Note

Livello 
PRINCIPIANTE 
(P)

Non sa 
decodificare il 
sistema 
alfabetico
Legge e 
comprende 
qualche parola 
scritta

Livello A1 Comprende 
semplici 
domande, 
indicazioni e frasi
Comprende testi 
semplificati, su 
argomenti di 
studio

Livello A2 Comprende il 
senso generale di
un testo 
elementare, su 
argomenti noti
Comprende un 
testo di studio 
semplificato, con 
frasi strutturate

Livello B1 Comprende testi 
in linguaggio 
corrente, su temi
a lui accessibili
Supportato, 
comprende i libri 
di testo
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PRODUZIONE 
ORALE

INGRESSO
(inizio corso)

USCITA
(fine corso)

Note

Livello 
PRINCIPIANTE 
(P)

Non si esprime 
oralmente in 
Italiano
Comunica con 
molta difficoltà
Comunica con 
frasi composte da 
singole parole

Livello A1 Risponde a 
semplici domande 
e sa porne
Usa espressioni 
quotidiane per 
soddisfare bisogni 
concreti
Comunica in modo
semplice se 
l’interlocutore 
collabora

Livello A2 Produce messaggi 
semplici su temi 
quotidiani e 
scolastici
Prende l’iniziativa 
per comunicare
Descrive in modo 
semplice fatti, 
persone, ambiti

Livello B1 Comunica in modo
semplice su 
argomenti familiari
Riferisce su 
un’esperienza, un 
avvenimento, un 
film, un testo letto
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PRODUZIONE 
SCRITTA

INGRESSO
(inizio corso)

USCITA
(fine corso)

Note

Livello 
PRINCIPIANTE 
(P)

Non sa scrivere 
l’alfabeto italiano

Scrive alcune 
parole in italiano

Livello A1 Scrive frasi 
semplici sotto 
dettatura
Produce frasi 
semplici con lo 
spunto di 
immagini

Livello A2 Produce un testo
semplice con la 
guida di un 
questionario

Livello B1 Produce testi 
semplici e 
coerenti su 
argomenti noti
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