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“Sappi che ogni faccia è un miracolo. E' unica.  
Non potrai mai trovare due facce assolutamente identiche. Ogni faccia è il simbolo della vita e 

ogni faccia merita rispetto”  

Tahar Ben Jelloun   



PREMESSA 

 
Negli ultimi decenni l’Italia è diventata sempre più terra di immigrazione e questo fenomeno, 
come in molte altre zone del mondo, si è via via configurato come un elemento costitutivo della 
nostra società. 
L’inserimento degli alunni stranieri richiede alla scuola competenze poliedriche, sia a livello 
relazionale sia a livello più squisitamente didattico e linguistico e la impegna come principale luogo 
di confronto e di mediazione tra modelli educativi e culturali diversi, chiamandola ad essere 
un’autentica palestra di democrazia 
Nel confronto con altre culture gli obiettivi dell’accoglienza e dell’integrazione diventano primari 
ed è fuor di dubbio che in questo processo complesso e non sempre lineare  la scuola giochi un 
ruolo primario. 
Tra mille difficoltà, errori e inversioni di rotta si sono ormai consolidate delle buone pratiche che 
hanno consentito in molti casi una vera integrazione degli alunni e direttamente o indirettamente 
hanno veicolato anche quella delle loro famiglie. 
La scuola è costituzionalmente il luogo del confronto, dell’accoglienza, della relazione e del dialogo 
e può parlare con autorevolezza alla società civile, promuovendo una pluralità di modelli culturali 
diversi, abbattendo le barriere, valorizzando le differenze e combattendo con forza discriminazioni 
e pregiudizi. 
L’accoglienza di bambini e adolescenti di altre lingue e culture deve andare al di là di interventi 
momentanei e supportare ragazzi e famiglie  verso la progettazione e la condivisione di un 
modello educativo comune. 
Nello specifico la scuola dell’autonomia consente di mettere in atto forme di flessibilità 
organizzative e didattiche al fine di favorire le attività di insegnamento della lingua della 
comunicazione e dello studio, di adattare i contenuti del curricolo comune, di approfondire la 
conoscenza di altre lingue e di altre culture, di trasmettere i valori autentici della solidarietà. 
In questo impegno verso l’integrazione l’istituzione scolastica ha bisogno del supporto delle altre 
agenzie educative e delle associazioni presenti sul territorio e di una stretta collaborazione con gli 
EE.LL. 
Il Protocollo di accoglienza è quindi un documento estremamente importante, contiene le linee 
guida del nostro Istituto in materia di alunni stranieri ed impegna tutti i soggetti presenti nella 
scuola a condividere idee, progetti e  modalità di intervento, ai fini di costruire una scuola nuova 
dove le le lingue, le storie, le radici culturali diverse possano portare ad un reciproco 
arricchimento. 
Il Protocollo del nostro Istituto tiene in considerazione quattro aspetti interconnessi e 
complementari: 

• Aspetto normativo 

• Aspetto amministrativo 

• Aspetto comunicativo-relazionale 

• Aspetto educativo-didattico 
Nella nostra scuola è presente una Commissione accoglienza alunni stranieri composta dal 
Dirigente scolastico, da un applicato di segreteria e da tre docenti, uno per ogni ordine di scuola. 
 
 

 



 

ASPETTO NORMATIVO - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Costituzione Italiana – art.34 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo – ONU 1948 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo – ONU 1959 

C.M. 205/26.7.90 
La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale 
Assume come compito educativo della scuola la: 
“mediazione fra le diverse culture: mediazione non riduttiva degli apporti 
culturali diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra 
diversi modelli. L’educazione interculturale – si osserva – avvalora il 
significato di democrazia, considerato che “la diversità culturale” va 
pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della 
società e delle persone. Il riconoscimento della sua identità culturale, nella 
quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in una 
prospettiva di reciproco arricchimento” 
L. 91/1992 
Nuove norme sulla cittadinanza 
 Riconosce automaticamente il diritto di cittadinanza italiana ai minori, figli di un 
dei due genitori italiano. 
Invece, i bambini, nati in Italia, figli di genitori con nazionalità non italiana, 
assumono la nazionalità dei genitori, fino al 18° anno di età, momento in cui possono 
richiedere la cittadinanza italiana. 
 C.M. n.73/3.3.94 
“Il dialogo interculturale e la convivenza democratica” 
Inviata in accompagnamento al Trattato di Maastricht 
L. 40/6.3.98 
Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
Capo II 
Art.36 – Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale 
Art.37 - Accesso ai corsi delle università 
♦ Riconosce il diritto allo studio. 
♦ Incoraggia le attività interculturali. 
♦ Promuove le attività di accoglienza in convenzione con le Regioni e gli Enti 
Locali. 
♦ Prevede la figura del mediatore nei rapporti con le famiglie. 
D. L. n. 286/27.7.98 
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero. 
Art.38 – Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale. 
Art.39 - Accesso ai corsi delle università. 
♦ Ribadisce il diritto all'istruzione del minore straniero e sollecita le attività miranti 
all'integrazione sociale, nell'ambito "di una programmazione territoriale integrata, 
anche in convenzione con le associazioni degli stranieri" 
♦ Sollecita il mantenimento e recupero della cultura d'origine e si rifà alla legge n. 
400/23.8.88, art.17, comma 1, che detta disposizioni circa la formazione e 



aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente e sui criteri per 
l'adattamento dei programmi d'insegnamento. 
D.P.R. n.394/31.8.99 
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero 
Capo VII 
Art.45. – Iscrizione scolastica. 
Art.46. - Accesso degli stranieri all'università. 
- Garantisce il diritto all'istruzione del minore, anche in caso di "irregolarità", 
quindi i minori non accompagnati o appartenenti a famiglie non in regola con il 
permesso di soggiorno, godono, in ogni caso, del diritto all'istruzione. 
- Disciplina l'inserimento scolastico nelle classi in riferimento all'età anagrafica, 
affidando ai docenti la responsabilità di spostamento in una classe 
immediatamente superiore o inferiore. 
 C.M. 302/98 
Tutela la libertà religiosa. Riconosce le festività ebraiche, su richiesta dei genitori 
degli alunni. 
L. 144/17.5.99 
Regolamento di attuazione 
Concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di 
età. 
Art.2- L’obbligo formativo si applica anche nei confronti di "tutti, ivi compresi i minori 
stranieri presenti nel territorio dello Stato" 
 C. M. n 311/21.12.99 e C.M. n.87/23.3.2000 
Prevedono la possibilità di iscrizione degli alunni stranieri in qualsiasi momento 
dell'anno scolastico, in attuazione dell’art. 45 comma 1 del D.P.R..394/99. 
D. P.R. n.257 /12.7.2000 
L. 182/30.7.02 - Bossi-Fini 
Non modifica alcuna disposizione precedente 
CCNL del comparto scuola 2002/05 
Art.9- Prevede lo stanziamento di fondi per le scuole a forte processo immigratorio 
L. n. 53/28.3.2003 – Riforma Moratti 
Prevede piani personalizzati per gli alunni, ma non menziona espressamente gli 
alunni stranieri 
L. n. 76/05 
Sancisce il diritto-dovere all’istruzione, ma non menziona espressamente gli alunni 
stranieri 
Direttiva MIUR n. 45/4.4.05 
Art.3 – Prevede interventi formativi per i docenti riguardanti l’integrazione degli 
alunni di cittadinanza non italiana 
C. M. 110/14.12.2007 
La circolare ministeriale definisce le modalità organizzative relative alle iscrizioni 
degli alunni alle scuole dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione delle 
scuole statali e paritarie. Il paragrafo 10 è dedicato alle modalità di iscrizione e 
all’assegnazione degli alunni stranieri alle classi. Si rimarca l’opportunità che le 
istituzioni scolastiche attivino accordi di rete con gli Enti Locali e le Associazioni del 
territorio per una razionale distribuzione territoriale delle domande, per mettere a 



disposizione esperienze e personale, per istituire laboratori di ricerca e 
sperimentazione didattica 
MIUR-La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri.  
Traccia  le indicazioni e le linee d’azione per valorizzare il multiforme e ricco patrimonio di esperienze, di 
strumenti, di buone pratiche già costruite in materia di accoglienza degli alunni stranieri. 

C.M. n. 2/ 8.01.2010 
 Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne 
precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 
riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una 
richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 
della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 
C. M. n. 8 / 6.03 2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 
C.M. n. 4233/19.02.2014 ha trasmesso le nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri”. Esse contengono anche riferimenti espliciti agli alunni stranieri con 

disabilità o con altri BES. 

E’ da evidenziare che le Linee guida ribadiscono in più punti il diritto all’istruzione per tutti alunni 

stranieri presenti sul territorio italiano, anche se irregolari ed esonerano gli operatori della scuola 

dall’obbligo di denuncia di irregolari di detti alunni. 

L. n. 107/2015 

Ha inserito fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa l'alfabetizzazione e il 

perfezionamento dell'italiano come seconda lingua attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

Inoltre, ha disposto che le attività e i progetti di orientamento scolastico sono sviluppati con 

modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di 

origine straniera. 

 

ASPETTO AMMINISTRATIVO 

I DOCUMENTI NECESSARI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

All’alunno straniero, all’atto dell’iscrizione vengono chiesti una serie di documenti. 

I criteri “guida” per l’iscrizione sono fissati dal D.P.R. n. 394 del 31/08/99  

L’istituzione scolastica individua una figura di riferimento che cura i primi contatti con la famiglia.  

Per l’iscrizione si utilizza il modulo standard in italiano e, se necessario, si ricorre al modulo 

tradotto nella lingua di appartenenza o all’intervento di un mediatore linguistico  

Documenti richiesti:  

▪ documenti di identità o passaporto del genitore e dell’alunno,  
▪ il codice fiscale dell’alunno,  
▪ i certificati attestanti le vaccinazioni  
▪ permesso di soggiorno (se presente),  

http://www.istruzione.it/allegati/2014/circolare_linee_guida_integr_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf


▪ documenti scolastici pregressi tradotti e convalidati dal Consolato italiano nel Paese 
d’origine  

A questo proposito si ricorda che: 

• L’obbligo formativo concerne anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni 
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno in Italia. 

• Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti 
con riserva in attesa di regolarizzazione. L’iscrizione con riserva non pregiudica il 
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine o grado. 

• Quando non sia presente il permesso di soggiorno, in attesa del rilascio il dirigente 
scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta. 

• Per i documenti anagrafici (carta d’identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di 
cittadinanza) anche i cittadini stranieri hanno diritto all’autocertificazione 

• In mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero , poiché la 
posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. 

• Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri “non-accompagnati”deve darne subito 
segnalazione all’autorità pubblica competente.( Miur- Direzione generale per lo studente- 
Marzo 2006) 

 
 
 

ASPETTO COMUNICATIVO-RELAZIONALE - IL COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA 
 
Nell’accoglienza del minore straniero questa fase è particolarmente importante e delicata. La 
occorre dedicarvi la massima attenzione, facilitando l’inserimento nel mondo della scuola 
dell’alunno e della sua famiglia. 
E’ necessario quindi effettuare un primo colloquio con l’alunno e la sua famiglia col supporto, se 
necessario, di un mediatore linguistico culturale. 
 Durante il colloquio occorre: 

• presentare alla famiglia il Piano dell’Offerta Formativa, chiarendo i più importanti aspetti 
organizzativi (la fruizione della mensa, la necessità del trasporto scolastico, …) 

• illustrare la documentazione fornita dalla Segreteria 

•  raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica 
dell’alunno utilizzando una Scheda per la raccolta  di informazioni (vd. Allegato 1) 

•  integrare e completare le informazioni sull’organizzazione generale della scuola, con 
particolare riferimento all’attività di L2 

•  prendere accordi sulle forme necessarie di collaborazione scuola-famiglia 

•  elaborare una prima valutazione delle competenze linguistiche dell’alunno utilizzando 
specifici strumenti 

•  individuare, sulla scorta della documentazione raccolta e di quanto emerso dal colloquio e 
dalla prima valutazione dell’alunno, la classe di inserimento, tenendo conto dell’età 
anagrafica e dell’ordinamento degli studi nel Paese di Provenienza. 
A questo proposito si precisa che  il Collegio Docenti delibera, tenuto conto della legislazione 

vigente, i criteri con cui assegnare gli alunni alle classi. Sulla base della normativa vigente, si 

privilegia l’inserimento dell’alunno straniero nella classe corrispondente all' età anagrafica salvo 

che il Collegio dei Docenti, sentita la commissione delegata a formulare la proposta di assegnazione 

alla classe, deliberi l’ iscrizione ad una classe diversa in base ai seguenti criteri : 



• un diverso ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell' alunno, che può determinare l' 

iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’ 

età anagrafica  

• l' accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell' alunno, effettuato dal team o 

dal Consiglio di classe di inserimento  

• il periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione.  

L’istituzione  scolastica realizza un laboratorio di Italiano come L2, anche utilizzando i supporti di 

risorse umane messi a disposizione dall’ente locale. 

Le linee-guida sono il Quadro Comune Europeo (QCE) di riferimento per le lingue (apprendimento, 

insegnamento, valutazione) ed il Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 

L'indice del QCE in italiano è consultabile al sito 

http://www.memorbalia.it/descrittori/Holden_QuadroEuropeo.pdf 

Sul portfolio europeo si veda 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/pelquadro.shtml 

 

Tra i materiali che si reputano essenziali si segnalano:  

• Biografia linguistica dell’alunno 

• SOS linguistico e vocabolario illustrato 

• Schede di ingresso e di valutazione delle competenze linguistiche ed extralinguistiche (vedi 

allegati), sussidi per l’italiano come L2 

• Percorsi semplificati in alcune discipline  

• Biblioteca e/o scaffale interculturale 

 
 

ASPETTO EDUCATIVO-DIDATTICO  
 
Programmazione, metodologie didattiche e valutazione 
Per l’alunno di origine straniera, in particolare neo-arrivato, è necessario adottare una particolare 
flessibilità organizzativa; fermo restando che per il pieno inserimento è auspicabile che l’alunno 
trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, occorre predisporre tempestivamente attività di 
L2 che riducano progressivamente il gap linguistico. 
La scuola redige un Piano Didattico Personalizzato, (il modello di trova sul sito del nostro istituto 
http: www.icbobbio.it ) alla redazione del quale partecipano attivamente la famiglia, l’alunno e il 
Consiglio di classe che segue il ragazzo.  
All’interno del PDP i docenti: 
• Individuano ed applicano modalità di semplificazione  e di facilitazione linguistica per ogni 
disciplina, stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad essi le metodologie didattiche, la 
verifica e la valutazione delle competenze acquisite  
• Stabiliscono criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica e di eventuale esame finale 
coerenti con il Piano Didattico Personalizzato 
• Informano  la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola 
La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, 
pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla 
necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. Pertanto il Collegio Docenti 

http://www.memorbalia.it/descrittori/Holden_QuadroEuropeo.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/pelquadro.shtml
http://www.icbobbio.gov.it/aaa/pages/page_blog.php?id=1


dispone che la valutazione dei risultati scolastici venga effettuata in base alle "Linee guida per 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" allegate alla C.M.24/2005 e alla C.M.  
4233/2014 . DaI primo documento si evince che la valutazione sarà riferita al percorso 
individualizzato messo in atto, ai progressi realizzati, agli obiettivi raggiunti, alla motivazione, 
all'impegno e alle potenzialità di apprendimento dimostrate. 
Per quanto riguarda la valutazione intermedia per gli alunni neo-arrivati si può adottare la 
sospensione temporanea del giudizio. 
Il secondo documento esplicita anche che per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli 

difficoltà comunicative , la presenza di docenti di L2  o di mediatori linguistici competenti nella lingua 

d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. Si ritiene che per la valutazione degli anni 

precedenti quelli d’esame, qualora l’alunno straniero non abbia realizzato risultati che diano 

diritto all’ammissione alla classe successiva, egli possa comunque essere ammesso alla classe 

successiva con dei debiti formativi, rinviando la valutazione definitiva alla fine del ciclo di studi in 

sede di ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione. 

L’accoglienza nel gruppo classe 
La vera accoglienza avviene nel gruppo classe; è qui che si pongono le basi per saldi rapporti 
interpersonali e si crea un ambiente favorevole all’apprendimento. 
In particolare si favorisce l’inserimento dell’alunno nella classe: 
• informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa 
• progettando specifiche attività di benvenuto e conoscenza 
• preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta 
geografica con segnato il Paese di provenienza etc.) 
• incaricando un alunno di svolgere attività di tutor (compagno di viaggio) dell’alunno straniero e 
coinvolgendo eventualmente alunni della stessa provenienza già inseriti nella scuola 
• valorizzando la cultura d’origine progettando, anche con il supporto esterno e coinvolgendo 
l’intera comunità scolastica, percorsi/laboratori di educazione interculturale 
• stimolando la partecipazione dell’alunno straniero ad attività extra-scolastiche del Territorio 
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 https://www.itals.it   Sito dell’Università di Venezia  

www.apprendimentocooperativo.it  Sito torinese dedicato al Cooperative Learning. Propone alcuni spunti 
teorici e attività didattiche prodotte da insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
e secondo grado 

www.scintille.it  Portale e rivista on-line sul Cooperative Learning con articoli teorici, spunti pratici ed 
esperienze didattiche realizzate in classi della scuola primaria e secondaria. SITI CON ATTIVITÀ DI ITALIANO 
PER STRANIERI  

www.centrocome.it  Molti materiali per l’insegnamento della lingua per comunicare e per studiare, sia per 
ragazzi che per adulti. 

 www.cestim.org/06scuola.htm  Progetti e materiali per l’accoglienza e l’inserimento nella scuola. 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/pubblicazione_intercultura.pdf
https://www.itals.it/
http://www.apprendimentocooperativo.it/
http://www.scintille.it/
http://www.centrocome.it/
http://www.cestim.org/06scuola.htm


www.conversazione.net  Lettura, ascolti, esercizi interattivi e altri stampabili su carta. 

 www.dienneti.it/risorse/italiano/stranieri.htm  “Metasito” con ricchi elenchi di risorse. 

 www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm  Corso della RAI per immigrati, scaricabile.  

 www.italianol2.info  Materiali per corsi di lingua per ragazzi e adulti. 

 www.learningpaths.org/italianindex.htm  Percorsi didattici per i diversi stili d’apprendimento. 

 

 

ALLEGATO 1. – SCHEDA RACCOLTA DATI 

 
 

a. I DATI PERSONALI                                                      M                           F 
 

• Nazionalità………………………………………………………………………………………………………. 

• Anno di nascita………………………………………………………………………………………………… 

• Luogo di nascita………………………………………………………………………………………………. 

• Se immigrato, data di arrivo in Italia………………………………………………………………….. 

• Presenza di fratelli o sorelle………………………………………………………………………………. 
 
Se SI: 
 
età………………….scuola e classe………………………………………………………………………. 
età………………….scuola e classe………………………………………………………………………. 
età………………….scuola e classe………………………………………………………………………. 
età………………….scuola e classe………………………………………………………………………. 
 
 

b. STORIA SCOLASTICA DELL’ALUNNO 
 

• Inserimento scolastico attuale ………………………………………………………………………….. 

• Inserimento scolastico precedente,in Italia, descrivendo in maniera approfondita se ha 
frequentato e per quanto tempo il nido, la scuola dell’Infanzia, la scuola 
Primaria………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

• Inserimento scolastico nel paese d’origine (specificare)………………………................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

http://www.conversazione.net/
http://www.dienneti.it/risorse/italiano/stranieri.htm
http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm
http://www.italianol2.info/
http://www.learningpaths.org/italianindex.htm


……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 

 

c. SITUAZIONE LINGUISTICA 

 

• Quale lingua usa l’alunno per comunicare nella pratica linguistica 

quotidiana?......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Qual è le lingua d’origine?................................................................................... 

     ……………………………………………………………………………………………………………………... 

• L’alunno la capisce?............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

• L’alunno la parla?............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• E’ una lingua scritta o solo orale?........................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Se è scritta, sa scrivere nella lingua d’origine?....................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

• Sa scrivere nella lingua nazionale del paese d’origine?........................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Dove ha imparato?............................................................................................. 

• L’alunno frequenta corsi d’insegnamento della lingua d’origine in Italia? 

SI                                                             NO 

• Se SI, da chi sono organizzati,in quali sedi, in quali 

orari?.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

......... 

• Ha imparato altre lingue? 

                SI                                                      NO 

          Se SI, specificare quali……………………………………………......................................... 

          ……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere in maniera approfondita il livello attuale di competenza in italiano orale e 

scritto, specificando le abilità e i problemi 

 

d. SITUAZIONE FAMIGLIARE 

• Qualcuno in famiglia conosce, parla l’Italiano?................................................... 



…………………………………………………………………………………………………………………… 

• I membri della famiglia svolgono attività lavorative?........................................... 

• Chi lavora?...................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Quale lavoro svolge?......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

• La famiglia è inserita nel tessuto sociale?............................................................ 

• Chi e quali luoghi frequenta generalmente la famiglia?........................................ 

     


