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Protocollo accoglienza - per alunni non italofoni 
 

Diritto all’istruzione scolastica dei minori non italofoni 

I minori stranieri presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione; per essi valgono i 

principi di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli. 

 

Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri presenti in Italia legalmente (assieme ai genitori con 

permesso di soggiorno) o illegalmente (assieme ad adulti privi di permesso oppure giunti ‘non accompagnati’) è 

affermato in modo vincolante da numerose convenzioni, documenti e normative, internazionali, europei e 

nazionali. 

 

1- Riferimenti normativi  

 

- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 19 febbraio 2014 

 

- Direttiva MIUR 27/12/2012 (C. M. n 8 del 6/3/2013 Prot. 561, contenente indicazioni operative 

concernenti direttiva ministeriale del 27/12/2012) 

 

- Indicazioni Nazionali per il curricolo novembre 2012 (D.M. 16/12/2012 n. 254) 

 

- Circ. Min. N. 2 dell’8/01/2010  

Integrazione alunni con cittadinanza non italiana 

 

- Legge N. 169 del 30/10/2008 

Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti art. 3 c. 5 della “conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge del 1 settembre 2008, n 137 recante disposizioni urgenti in materia 

di istruzione e università”.  

D.Lgs 62/2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato. 

 

- Documento di indirizzo dell’ottobre 2007   

La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri redatto 

dall’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale con firma 

del ministro della Pubblica istruzione dell’epoca Giuseppe Fioroni  

 

- Legge n. 53/2003  

Obbligo di personalizzazione dei piani di studio 

 

- Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). 

Art. 24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l’origine nazionale o 

sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo 

stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato". 

 

- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore 

il 23/3/1976). 
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Art. 10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli 

adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli 

adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale..." 

Art. 12: "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione". 

 

- Costituzione della Repubblica Italiana: 

Art. 10: "L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale 

generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità 

delle norme e dei trattati internazionali". 

Art. 30: "È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 

matrimonio...". 

Art. 31: "La Repubblica ... Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti 

necessari allo scopo...”. 

Art. 34: "La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita". 

- Circ. Min. N. 5 del 12 gennaio 1994 

Iscrizione nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di 

soggiorno. Modifiche e integrazioni del paragrafo 7 della Circ. Min. N. 400 del 31 dicembre 1991, 

già modificato dalla Circ. Min. n. 67 del 7 marzo 1992. 

Ammette l’iscrizione con riserva di minori stranieri alla scuola dell’obbligo, ancorché sprovvisti di 

permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione. 

 

- Legge N. 40 del 06/03/1998 

Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 

Art. 36: "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte 

le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di 

partecipazione alla vita della comunità scolastica". 

 

- D.P.R. N. 394 del 31/08/1999  

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero... 

Art. 45: disciplina l’iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena fruizione del diritto allo 

studio. 

 

- Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU 20/11/1989, ratificata dallo Stato 

italiano con legge 27/5/1991, n.176) 

Art. 28: "Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un’educazione [...] devono ... 

rendere l’istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti..." 

 

- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU 20/11/ 1959) 

 

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata 

dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n. 848) 
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Art. 2 del protocollo addizionale: "A nessuno può essere interdetto il diritto all’istruzione. Lo Stato, 

nell’attività che svolge nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori 

di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e 

filosofiche". 

 

- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU 

10/12/1948)  

Art. 1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti...". 

Art. 25: "La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza...". 

Art. 26: "Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda 

le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria...". 
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2- Premessa  

Il protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti affinché 

siano attuate in maniera operativa le indicazioni normative contenute nel DPR 31/8/99, n. 394, art. 

45, comma 4. 

 

Tale documento intende presentare un modello di accoglienza che offra una modalità pianificata per 

affrontare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri. 

   

    Si propone quindi di: 
 

• DEFINIRE PRATICHE CONDIVISE 
ALL'INTERNO DELLE SCUOLE IN TEMA 
DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI FIGLI 

DI IMMIGRATI 

• TRACCIARE LE FASI 
DELL'ACCOGLIENZA A SCUOLA 

• FACILITARE L'INGRESSO NEL NOSTRO 
SISTEMA SCOLASTICO E SOCIALE DEGLI 

ALLIEVI APPARTENENTI AD ALTRE 
CULTURE 

• SOSTENERE GLI ALUNNI NELLA FASE DI 
ADATTAMENTO 

• DEFINIRE COMPITI E RUOLI DEGLI 
OPERATORI SCOLASTICI 

• INDIVIDUARE I CRITERI E LE 
INDICAZIONI RELATIVE 
ALL'ISCRIZIONE E ALL'INSERIMENTO A 

SCUOLA DEGLI ALUNNI STRANIERI 

• FAVORIRE UN CLIMA DI ACCOGLIENZA 
SCOLASTICA E SOCIALE CHE 
PREVENGA E RIMUOVA EVENTUALI 

OSTACOLI ALLA PIENA INTEGRAZIONE 

• ENTRARE IN RELAZIONE CON LA 
FAMIGLIA STRANIERA 

• PROPORRE MODALITA' DI INTERVENTO 
PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 
ITALIANA 

• ENTRARE IN RELAZIONE CON LE 
ALTRE SCUOLE E LE RISORSE DEL 
TERRITORIO 

• COSTRUIRE UN CONTESTO 
FAVOREVOLE ALL'INCONTRO CON LE 
ALTRE CULTURE E CON LE STORIE DI 
OGNI BAMBINO E ADOLOSCENTE 

 

 

Il Protocollo vuole essere un punto di partenza comune e condiviso dai vari Consigli di Classe e team 

docenti e in quanto strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse 

della scuola. 

 

Nel protocollo d'accoglienza possiamo individuare fondamentalmente quattro fasi: 

 

• Amministrativa e burocratica (iscrizione) 

• Comunicativa e relazionale (prima conoscenza) 

• Educativa – didattica (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento 

dell’italiano L2, educazione interculturale) 

• Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio) 
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3- I ruoli 

 

1- Dirigente Scolastico 

In qualità di garante del diritto all'istruzione ha tra le sue funzioni quella di 

• attuare "interventi specifici per promuovere il diritto di apprendimento e il successo scolastico 

degli studenti appartenenti all'istituzione scolastica" 

• sollecitare il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto ad un'attività di progettazione che 

consideri i nuovi bisogni; 

• accogliere le richieste d’iscrizione e valutare e proporre ai coordinatori della didattica 

l’inserimento dell’alunno, prevedendone gli impatti;  

• individuare all'interno e all'esterno le risorse che possono rispondere alle esigenze 

dell'inserimento dei nuovi alunni. 

 

2- Ufficio di Segreteria – area alunni 

Ha il compito di 

• iscrivere i minori; 

• raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente); 

• acquisire l´opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica; 

• avvisare tempestivamente i referenti delle scuole e la Funzione Obiettivo / Strumentale, al fine 

di favorire le successive fasi dell´accoglienza. 

  

3- Commissione integrazione e intercultura 

  

Il D.P.R. 31/08/99 n° 394, all’art. 45 s.v. “iscrizione scolastica”, attribuisce al Collegio dei docenti il 

compito di istituire la Commissione Integrazione ed Intercultura. 

COMPOSIZIONE: 

- Dirigente Scolastico 

- Collaboratori del DS  

-  Referenti BES  

- Responsabili progetto Intercultura 

 

COMPITI: 

La Commissione esprime indicazioni che hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale 

relativamente al progetto di accoglienza, all'educazione interculturale di tutti gli allievi, alla 

progettazione europea e ai gemellaggi nazionali e internazionali.  

• Coordina le attività ed i progetti di intercultura e di italiano L2 dell’Istituto Comprensivo. 

• Cura i rapporti col territorio. 

• Aggiorna e si prende cura dello “scaffale interculturale” di plesso. 

• Modifica e aggiorna il Protocollo d’Accoglienza. 

• Si incontra per attività di coordinamento, progettazione e verifica. 

• Facilita il colloquio con la famiglia attraverso la presenza di un mediatore. 

• Esprime pareri in merito all’inserimento in classe degli alunni stranieri. 

• Lavora alla costruzione di prove d’ingresso che non utilizzino esclusivamente la competenza 

linguistica e ricerca prove nella lingua d’origine. 

• Propone un utilizzo di risorse interne per rispondere alle esigenze degli alunni immigrati che 
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non possono trovare risposta solo nel lavoro in classe. 

• Richiede l’intervento del Dirigente Scolastico in caso di situazioni difficili e straordinarie. 

• Fornisce indicazioni ai docenti di classe circa: 

- Promozione del protocollo di accoglienza; 

- Monitoraggio dei dati degli alunni immigrati; 

- Individuazione delle esigenze degli alunni immigrati (alfabetizzazione, sostegno allo 

studio, socializzazione con i compagni...); 

- La facilitazione del colloquio con la famiglia attraverso la presenza di un insegnante 

con esperienza o il ricorso al mediatore culturale, ove possibile; 

- L’andamento dell'inserimento in una determinata classe; 

- La costruzione di prove d'ingresso che non utilizzino esclusivamente la competenza 

linguistica e ricerca prove nella lingua d'origine 

- L’ utilizzo delle risorse interne per rispondere a quelle esigenze degli alunni 

immigrati che non possono trovare risposta solo nel lavoro di classe. 

 

4- Docenti 

• Prendono conoscenza dei dati raccolti 

• Stabiliscono un percorso d'accoglienza modulato su quanto concordato con il Dirigente e il 

Coordinatore di classe o interclasse 

• Effettuano prove d'ingresso per valutare le competenze complessive dell'alunno 

• Rilevano i bisogni e programmano un percorso di apprendimento specifico durante le attività 

previste per la programmazione e la trascrivono sul registro elettronico 

• Incontrano la famiglia, concordando i reciproci compiti in merito all’integrazione 

• Favoriscono l'interazione con i compagni promuovendo strategie di lavoro in coppia, per 

piccolo gruppo, di cooperative learning, di tutoraggio 

• Individuano modalità di apprendimento della lingua italiana attraverso percorsi individualizzati, 

risorse interne ed esterne, uso delle tecnologie informatiche… 

• Valorizzano la lingua d'origine degli allievi 

• Progettano percorsi di educazione interculturale per tutti gli allievi. 
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4- La documentazione  

Segue un utile riferimento per tutta la documentazione che le famiglie di alunni non italofoni devono 

consegnare presso la Segreteria didattica quando decidono di iscrivere il minore presso la scuola 

italiana. 

 

A- Documenti anagrafici 

Permesso di soggiorno dell´alunno, se ha superato i 15 anni d´età, oppure permesso di soggiorno di uno 

dei genitori nel quale l´alunno, se non ha ancora compiuto i 15 anni, sia annotato come parte della 

famiglia. 

Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalle autorità competenti a chi abbia superato l´età di 15 

anni, fin da questa età i minori vengono iscritti sul permesso di soggiorno di uno dei genitori. Se la 

richiesta di tale documento è in corso, viene accettata la ricevuta rilasciata dalla Questura in attesa del 

documento definitivo. I minori stranieri non in regola in materia di soggiorno presenti in Italia hanno 

titolo, secondo le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole e istituti di ogni ordine 

e grado; perciò devono essere iscritti con riserva, da sciogliere non appena gli interessati abbiano 

normalizzato la propria situazione, oppure in seguito al conseguimento del titolo di licenza media. 

L´iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul 

territorio italiano, né per il minore né per i genitori. 

La normativa recente consente di sostituire i documenti anagrafici con l´autocertificazione, prodotta dai 

genitori o da chi è responsabile del minore. 

 

B- Documenti sanitari 

Viene richiesto il documento attestante le vaccinazioni fatte tradotto in italiano. In assenza, dovranno 

essere coinvolti i servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale e facciano l´intervento sanitario 

richiesto dalle diverse situazioni. La scuola può farsi parte attiva, se vi sono difficoltà dovute a 

problemi familiari e accompagnare l´alunno all´Ufficio d´Igiene. 

Di recente è stato approvato un regolamento di modifica del DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni 

obbligatorie. 

Il documento prevede che: "I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata 

sono tenuti, all´atto dell´ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli 

alunni le vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa 

certificazione. Nel caso di mancata presentazione della certificazione - prosegue il regolamento - il 

dirigente scolastico comunica il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, alla ASL 

di appartenenza dell´alunno e al Ministero della Sanità. La mancata certificazione - si legge infine nel 

testo - non comporterà il rifiuto di ammissione dell´alunno alla scuola dell´obbligo o agli esami". 

 

C- Documenti scolastici 

Certificato attestante gli studi fatti nel paese d´origine, o dichiarazione (autocertificazione) del 

genitore dell´alunno o di chi ha la responsabilità del sul minore, attestante la classe e il tipo d´istituto 

frequentato. 

Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l´autorità 

diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di 

provenienza dell´alunno 

 

D- Documenti fiscali 



11 

 

Devono essere presentati alla scuola i documenti relativi al reddito familiare per poter definire 

l´eventuale costo della mensa scolastica, del trasporto, delle attività parascolastiche. 
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5- Buone pratiche di accoglienza: CHI - COSA – QUANDO  

 Iscrizione 

CHI Personale di Segreteria (area alunni) – Famiglia. 

QUANDO L’iscrizione, da intendersi come il primo passo del percorso di accoglienza e di 

integrazione dell’alunno straniero, è in carico all’Ufficio di Segreteria e rappresenta 

anche il primo approccio dei genitori stranieri con l’Istituzione.  

AZIONI Constatata la disponibilità di posto, iscrive i minori. 

Acquisisce documenti sanitari - documenti scolastici - documenti fiscali. 
Raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente). 

Raccoglie i dati, attraverso compilazione “SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE”. 

Fornisce informazioni su: organizzazione scolastica - servizi del territorio (pulmino, 

mensa, dopo scuola). 

Trasmette ai docenti i dati raccolti almeno tre giorni (lavorativi) prima dell’inizio 

della frequenza dell’alunno.  

 

 Tempi di inserimento – Accoglienza 

CHI Dirigente Scolastico – Personale di Segreteria (area alunni) - Collaboratori 

DS/Coordinatori per la didattica. 

QUANDO I giorni immediatamente successivi alla data di iscrizione. 

Presso la Segreteria o nel plesso scolastico assegnato. 

AZIONI Raccolta di eventuali richieste o segnalazioni di problemi /o difficoltà relativi agli 

alunni. 

Illustrazione della modalità di inserimento e di assegnazione del bambino alla classe. 

 

 Assegnazione nella classe  

CHI Dirigente Scolastico - Collaboratori del Dirigente - Coordinatori per la didattica. 

QUANDO Dopo aver raccolto le informazioni e le schede di iscrizione.  

Con l'atto formale di iscrizione e la comunicazione alla famiglia. 

I minori di nazionalità non italiana soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla 

classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi 

l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell'ordinamento degli studi del 

Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe 

immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica. 

 

AZIONI L'assegnazione alla classe e alla sezione sarà considerata definitiva dopo un periodo  

di osservazione e terrà conto:  
• della composizione della classe per n° di alunni  

• della presenza di alunni non italofoni e delle caratteristiche del gruppo classe 

• della presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese 

• della complessità delle classi (disagio, disabilità). 
 

 Inserimento nella classe 

CHI Coordinatore per la didattica - Team docenti/C.d.C.  

QUANDO Inizio frequenza 

AZIONI I docenti predispongono l’accoglienza e attuano varie modalità di comunicazione, 

utilizzando anche materiali plurilingue.  

Progettano attività di vario genere di carattere ludico, ricreativo, cooperativo a 

seconda dell'ordine di scuola. 
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Redigono “SCHEDA DI OSSERVAZIONE DOPO INSERIMENTO NELLA 

CLASSE” ed eventuale “PDP”. 

 DEFINIZIONE DEL CURRICOLO: adattamento del percorso per tutti gli 

ambiti e ALFABETIZZAZIONE 

CHI Docenti di classe, eventualmente risorse presenti nei vari plessi (potenziamento, 

docenti con orario a disposizione…), docenti individuati nell’ambito del progetto 

Intercultura. 

QUANDO Dopo un periodo di osservazione, in qualsiasi momento dell’anno. 

AZIONI Rilevano i bisogni specifici d’apprendimento ed individuano i primi elementi per la 

costruzione del percorso personalizzato e non. 

 Alfabetizzazione e attività linguistiche 

CHI Referenti Progetto Intercultura 

QUANDO I laboratori vengono attivati in orario curriculare per favorirne la frequenza da parte 

degli alunni. Saranno svolte lezioni frontali, tenute da docenti in orario eccedente 

rispetto a quello di servizio, utilizzando fondi specifici.  

AZIONI L’Istituto curerà l’attivazione di laboratori e percorsi di alfabetizzazione di italiano 

L2 preferibilmente utilizzando docenti interni e da articolarsi secondo le esigenze e 

le necessità sulla base dei livelli previsti dal Portfolio europeo. 

I docenti potranno utilizzare testi semplificati/adattati presenti nell’istituto o scaricarli 

da siti specifici, indicati di seguito.  

Al termine dei laboratori si svolgeranno momenti di confronto tra i docenti di italiano 

L2 e docenti di classe. 

 Valutazione  

CHI Team docenti/C.d.C.  

QUANDO Scrutinio 

AZIONI L’art. 11 del documento sulla valutazione del rendimento scolastico degli studenti 

riguarda la valutazione degli alunni  

non italofoni e afferma:  

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di 

scolarizzazione all’interno del sistema di istruzione nazionale, la valutazione 

periodica e annuale mira a verificarne la preparazione, soprattutto nella lingua italiana 

e, considera il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la 

motivazione, la partecipazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento. 

Per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza media, l’allievo deve 

aver acquisito il livello di competenza A1, secondo il Q.E.R.E. 

Livello elementare A1  

L’allievo riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 

formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 

stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). 

È in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente e 

chiaramente. Sa scrivere una breve cartolina, per es. per mandare i saluti dalle 

vacanze. Sa riempire i moduli con i suoi dati personali. 
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6- L’italiano come seconda lingua  
Il primo anno dell’alunno neo-arrivato sarà dedicato in particolare all’apprendimento della lingua 

italiana, cui dovrebbero essere destinati tempo e risorse umane, attraverso l’impostazione di un 

progetto specifico.  

Come riportato nelle Linee Guida del MIUR (C.M. 4233 del 19/02/2014) il ruolo dei laboratori di 

italiano L2 è doveroso e incisivo: "è oggi giunto il momento di qualificare l'intervento didattico 

specifico rivolto agli alunni non italofoni... per consentire loro di impadronirsi in modo pieno e ricco 

della lingua e delle sue funzioni; narrare, descrivere, definire, spiegare e argomentare, ecc…; in 

parallelo ad una continua riflessione sulla lingua che ne permetta il pieno controllo”.  

 

Essi potrebbero essere articolati nei livelli 

previsti dal Portfolio europeo e potrebbero 

prevedere accorpamenti di livelli simili 

(esempio: A1+A2 o B1+B2). Portfolio 

europeo livelli A1, A2  

Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che 

l’alunno acquisisca una padronanza 

strumentale della lingua italiana.  

Portfolio europeo livelli B1, B2  

Consolidamento delle abilità acquisite per 

migliorare la capacità espressiva e 

comunicativa, con l’obiettivo che l’alunno 

raggiunga una padronanza linguistica che gli 

consenta di esprimersi compiutamente e 

inserirsi nel nuovo codice comunicativo.  

 

Livello Base  

- A1 (Base) - Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni 

di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 

particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in 

modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

 

- A2 (Elementare) - Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, 

l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo 

background, dell’ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati.  

 

Livello Autonomo  

- B1 (Intermedio) - Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 

tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia 

nel paese in cui si parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che 

siano familiari o di interesse personale. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, 

speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.  

 

- B2 (Intermedio avanzato) - Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia 

concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. È in grado 

di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con 

i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia 

gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni. 
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7- Portali generali e sitografia di riferimento per test linguistici 

 

- https://cils.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=89&sez1=0&sez2=0&art=188 

- https://www.acad.it/modelli-esame-italiano.html 

- https://plida.it/download1/materiale-download.html 

 

 

https://cils.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=89&sez1=0&sez2=0&art=188
https://www.acad.it/modelli-esame-italiano.html
https://plida.it/download1/materiale-download.html


16 

 

8- Modulistica utile 

SCHEDA DI RILEVAZIONE E OSSERVAZIONE 

 

(da far compilare alla famiglia al momento dell’iscrizione in Segreteria didattica e da trasmettere alle figure 

preposte ad accogliere l’alunno per l’inserimento in classe) 

Istituto Comprensivo Viale dei Consoli, 16  □ Primaria  □ Secondaria di primo grado 

Plesso _________________________________________________ Classe _____   

Alunno/a _______________________   ___________________________________   

Data di nascita  ____________________  Stato di nascita     _____________________ 

Data di arrivo in Italia  ____________________             

Conoscenza della lingua italiano: □ PER NIENTE  □ POCO □ ABBASTANZA □ BENE 

Lingue conosciute dall’alunno: ______________________________________________________   

Conoscenza della lingua d'origine:  □ solo orale □ orale e scritta 

Ha frequentato già la scuola in Italia?      □ NO □ SÌ (se sì, compilare le righe seguenti) 

Scolarizzazione pregressa (indicare le scuole frequentate e per quanti anni complessivi):  

___________________________________________________________________________   

L’alunno/a è stato/a in altri paesi, italiani e non, prima di arrivare in questa scuola?  

□ NO □ SÌ Se sì, dove? ________________________________________________ 

 

Informazioni relativa alla famiglia 

Stato di nascita dei genitori  ____________________ _____________________          
             (padre)       (madre) 

Data di arrivo in Italia    ____________________ _____________________          
             (padre)       (madre) 
 
Presenza di fratelli e/o sorelle 

□ Fratello  □ Sorella età ____  Classe frequentata ________ Arrivo in Italia  ________ 

□ Fratello  □ Sorella età ____  Classe frequentata ________ Arrivo in Italia  ________ 

□ Fratello  □ Sorella età ____  Classe frequentata ________ Arrivo in Italia  ________ 

□ Fratello  □ Sorella età ____  Classe frequentata ________ Arrivo in Italia  ________ 

 

Lingue conosciute dai genitori: ______________________________________________________   

Lingua prevalentemente usata in famiglia: _____________________________________________  
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE DOPO INSERIMENTO NELLA CLASSE 

 

Istituto Comprensivo Viale dei Consoli, 16  □ Primaria  □ Secondaria di primo grado 

Plesso _________________________________________________ Classe _____  Sez. ______ 

Alunno/a _______________________   ___________________________________   

Data di nascita  ____________________  Stato di nascita     _____________________ 

Data di inserimento nella classe ____/____/______  

È stato/a inserito/a secondo l'età anagrafica?   □ NO □ SÌ  

Frequenza:  □ regolare  □ irregolare  □ saltuaria  □ altro: _______________________ 

 

Dopo un primo periodo di osservazione e interazione nella classe emergono i seguenti dati: 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Conoscenza della lingua italiano: _____________________________________________________ 

   (descrizione del livello) 

Modalità di comunicazione prevalente:  

- con i pari: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- con gli adulti: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

RELAZIONALITÀ  

Rapporto con i pari: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Rapporto con gli adulti (insegnanti/facilitatori/mediatori): _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Integrazione nella classe: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Interesse, motivazione all’apprendimento: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Si ritiene necessario:  

Redazione PDP:      □ SÌ   □ NO  

Frequenza laboratori linguistici di italiano L2  □ SÌ   □ NO   

Livello:        □ BASE □ AVANZATO  

Altro tipo di intervento individualizzato: ____________________________________________ 
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MODELLO DI PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

PER ALUNNI NON ITALOFONI 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “I. C. VIALE DEI CONSOLI, 16”  

 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA:      PLESSO:                                                                                                                                                            

ANNO SCOLASTICO:       CLASSE: 

ALUNNO:  

 

EVENTUALI ALTRI PROBLEMI: 

        □  COMPORTAMENTALI – RELAZIONALI 

 □  CONDIZIONI FISICHE DIFFICILI 

□  DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 

□  APPRENDIMENTO 

 

DURATA PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

        □  QUADRIMESTRALE 

□  ANNUALE 

□  ALTRO: __________________________________________________________________ 

 

 

1. DATI GENERALI 

Cognome e Nome  
 

 

Data e luogo di nascita 
 

 

Nazionalità 
 

 

Lingua madre  

Lingua usata nel nucleo familiare  

Arrivo in Italia 
 

 

Scolarizzazione pregressa in Italia □ NO      □ SÌ  

Scuola e classe frequentate in Italia   

Data di inserimento nella classe  

Fratelli/sorelle o altri parenti conviventi, oltre ai genitori  
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2. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

Al momento della redazione del presente documento: 

 

Il Team docenti/Consiglio di classe, tenuto conto della situazione d'ingresso dell'alunno/a non-

italofono/a in questa classe, avendo rilevato difficoltà di apprendimento dovute ad una lacunosa e 

frammentaria CONOSCENZA della LINGUA ITALIANA, che l'alunno/a ha avuto modo di 

sperimentare per la prima volta a livello colloquiale in questa comunità scolastica, a fronte 

dell’impossibilità da parte dell'alunno/a di esprimersi sia per iscritto, sia oralmente in modo fluente, 

di poter assimilare ed esporre i contenuti proposti, di  comprendere il lessico specifico delle discipline 

oggetto di studio, propone un intervento personalizzato nei contenuti e nei tempi, allo scopo di 

permettere all’alunno/a di raggiungere gli obiettivi precisati di seguito nel corso dell’anno: 

 

 

  

 Sì Sì, se 

supportato 
 

No 

 

 
Ricezione 

Comprensione 
Orale 

Comprende semplici consegne.    

Comprende semplici enunciati e domande.    

Comprensione 
scritta 

Distingue le lettere dell'alfabeto singolarmente.    

Legge parole complete.    

 

 
Produzione 

Produzione 

orale 

Si esprime usando codici extralinguisitici.    

Produce enunciati formati da due parole.    

Produzione 

scritta 

Sa copiare quello che scrivono gli altri in stampato e/o in 

corsivo. 
   

Sa scrivere parole sotto dettatura.    

Sa scrivere brevi testi formati da due parole.    

 LIVELLO A1 

Ricezione 

Comprensione 

orale 

Comprende un breve intervento orale se articolato 

lentamente. 
   

Comprende e segue semplici enunciati ed indicazioni 

relative a contesti a lei/lui familiari. 
   

Comprensione 

scritta 
Comprende testi molto brevi e semplici con un lessico di 

uso frequente. 
   

Produzione 

Produzione  
Orale 

Sa gestire enunciati semplici su persone e luoghi.    

Sa fare semplici descrizioni.    

Produzione 

scritta 

Scrive autonomamente semplici testi contenenti 

informazioni personali e descrizioni composte da poche e 

brevi frasi. 
   

Interazione 

Interazione 

orale 

È in grado di interagire in attività elementari e di routine 

che richiedono scambi di informazioni su argomenti 

personali, purché la comunicazione sia facilitata 

dall'interlocutore.  

   

Interazione 

scritta 
Sa scrivere brevi messaggi e compilare semplici moduli.    
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Un intervento 

personalizzato nei 

contenuti e nei tempi, allo 

scopo di permettere 

all’alunna/o di raggiungere 

gli obiettivi precisati di 

seguito nel corso 

dell’anno: 

 

OBIETTIVI 

SEMPLIFICATI 
a lungo termine 

NOTE PARZIALE

ESONERO 

NEL 

I PERIODO 

DI SCUOLA 

 

(SÌ/NO) 

DISCIPLINE    

ITALIANO-L2    

INGLESE    

2ª LINGUA COM.    

STORIA/CITT. E COST.    

GEOGRAFIA    

MATEMATICA    

SCIENZE    

TECNOLOGIA    

ARTE E IMMAGINE    

MUSICA    

EDUCAZIONE FISICA    

IRC/ATT. ALT.    

 

Il Team docente/C. di C. decide di comune accordo 

□ di esonerare parzialmente l'alunno nel corso del  

□ primo bimestre dallo studio delle seguenti discipline: ____________________________________  

□ I quadrimestre dallo studio delle seguenti discipline: ____________________________________ 

 

□ di esonerare parzialmente l’alunno dallo studio della seconda lingua comunitaria (nella scuola secondaria di 

I grado) e di usufruire di quelle ore, se ci fossero risorse disponibili, per l’insegnamento dell’italiano L2  

 

□ di NON esonerare dallo studio di nessuna disciplina l’alunno.  

 

Il C.d.C./Team docente decide che l'alunno, ai fini del recupero linguistico 

□ seguirà in orario curriculare, qualora attivate, le lezioni di ITALIANO L2, pur comportando l’uscita dalla 

classe e l’assenza in alcune ore di lezione. 

 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI (indicare solo quelle più adatte 

per l’alunno) 

 □ favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio 

 □ sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti 

 □ individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe…) 

 □ promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

 □ dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

 □ riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti 

 □ adattare testi 

 □ altro: __________________________________________________________________________ 

 

4. ATTIVITÀ PROGRAMMATE (indicare solo quelle più adatte per l’alunno)  

 □ attività di recupero  

 □ attività di consolidamento e/o di potenziamento  



21 

 

 □ attività di laboratorio  

□ attività in piccolo gruppo anche a classi aperte  

□ attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 

5. MISURE DISPENSATIVE (indicare solo quelle più adatte per l’alunno) - (solo laddove previsto dalla 

normativa vigente) 

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno può essere dispensato: 

 □ dalla presentazione contemporanea dei quattro caratteri (nelle prime fasi dell’apprendimento); 

 □ dalla lettura ad alta voce; 

□ dal prendere appunti; 

□ dai tempi standard (adeguare il tempo per la consegna delle prove scritte); 

□ dallo studio mnemonico delle tabelline; 

□ da un eccessivo carico di compiti; 

 

6. STRUMENTI COMPENSATIVI (indicare solo quelli più adatti per l’alunno) - (solo laddove previsto 

dalla normativa vigente) 

L’alunno potrà usufruire dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 

□ sintesi, schemi e mappe; 

□ risorse audio (cassette registrate, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali) 

□ software didattici  

□ tavola pitagorica 

□ appunti scritti al pc 

□ testi con immagini 

 

7. DIDATTICA PERSONALIZZATA (da indicare con una X) 

Disciplina/ambito 
Misure 

dispensative 
Strumenti 

compensativi 
Tempi aggiuntivi 

Strategie e metodi 

didattici 

Italiano     

Matematica     

Lingua Inglese - 2a Lingua: _____         

Storia     

Geografia     

Scienze     

Tecnologia     

Musica     

Arte e immagine     

Scienze motorie     

IRC o Attività alternativa     

 

8. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (da indicare con una X) 

 

IT
A

L
. 

M
A

T
. 

IN
G

 

2
ª 

L
IN

 

S
T

O
 

G
E

O
 

S
C

IE
 

T
E

C
N

 

M
U

S
 

A
R

T
E

 

 M
O

T
. 

R
E

L
./

A
.A

. 

Interrogazioni programmate             

Predisposizione di verifiche a 

scelta multipla  
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Esercizi di completamento 

(cloze-frasi da completare o 

integrare) 
      

      

Esercizi con risposta V/F – 

SI/NO 
      

      

Predisposizione di verifiche 

scalari 
      

      

Compensazione con prove orali 

di compiti scritti non ritenuti 

adeguati 

      
      

Uso di misure compensative e 

dispensative durante le verifiche 

orali e scritte (schemi, immagini, 

mappe…) 

      

      

Modalità di valutazione dei 

compiti scritti, che non tengono 

conto degli errori ortografici 
      

      

Valutazioni più attente ai 

contenuti che alla forma 
      

      

Tempi di esecuzione adeguati              

Minor quantità di richieste che 

consentano di verificare 

ugualmente le abilità 
      

      

Introduzione di prove 

informatizzate 
            

Eventuale lettura del testo per 

favorire l’autocorrezione 
            

 

9. PATTO CON LA FAMIGLIA 

 

Si concordano: 

 

1. compiti a casa  

2. riduzione dei compiti  

3. dispensa temporanea dei compiti  

4. interrogazioni  

5. modalità di aiuto (chi, per quanto tempo, come, per quali attività/discipline)  _________________ 

6. strumenti compensativi utilizzati a casa _______________________________________________ 

 

DATA DI REDAZIONE - ROMA, LÌ _____/______/_________ 

 

 IL TEAM DOCENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 IL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 ___________________________  ___________________________  

___________________________  ___________________________  

___________________________  ___________________________  

___________________________  ___________________________  

___________________________  ___________________________  
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___________________________  ___________________________  

___________________________  ___________________________  

___________________________  ___________________________ 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Alessia LO BOSCO 

              ___________________________ 

 

 

ROMA, LÌ ______/______/________  

 

FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE* 

___________________________  ___________________________ 

* È obbligatoria la firma di tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale. Se presente la firma di 

uno dei genitori, è necessaria una dichiarazione di accordo con il genitore non firmatario. Io 

sottoscritto/a ___________________________________ consapevole delle responsabilità penali e 

degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come 

previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 DICHIARO che il documento di cui sopra, in 

data odierna, è condiviso con il/la padre/madre di mio/a figlio/a. 

       

                    FIRMA DEL GENITORE 

             ______________________________     
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LETTERA DI BENVENUTO 
RIVOLTA AGLI ALLIEVI NON ITALOFONI NEO ARRIVATI PRESSO L’ISTITUTO 

 
 
 
 

BENVENUTO nella Scuola  !! 
 

 

Caro/a.............................................................. , 

siamo felici di incontrarti e accoglierti nella nostra comunità. 

Sappiamo che parli ancora poco la nostra lingua e, purtroppo, anche noi non 

conosciamo la tua, e quindi a volte non ci capiremo subito e potrà essere anche 

difficile comunicare, ma questo non ci deve spaventare. 

Col tempo impareremo a comprenderci e a conoscerci sempre meglio. 

Noi abbiamo fiducia in te e ci impegniamo a farti sentire subito partecipe della 

vita della classe: pian piano troveremo insieme le parole per sapere qualcosa di 

più di noi e scambiarci esperienze, emozioni e conoscenze. 

Giorno per giorno, imparerai cose nuove ed interessanti nei diversi momenti di 

studio e avrai tante soddisfazioni nelle ore che passi insieme con noi. 

Siamo certi che INSIEME potremo fare un bel cammino, che ci porterà a 

crescere e diventare persone migliori! 

 
Buon inizio e… 

tutti insieme Buon Lavoro! 

 
Il Dirigente Scolastico, 

i tuoi insegnanti e i tuoi compagni 
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ALBANESE 

 

Mirё se erdhёt nё shkollёn   
 

 

 

I\E dashur…………………………. 

Jemi shumё tё lumtur tё njohim e tё mirpresim midis neshё.E dimё qё nuk e flet  akoma 

mirё gjuhёn tonё dhe ne fatkeqsisht nuk flasim gjuhёn tёnde,kёshtu qё mund  tё ndodh 

mos tё kuptohemi shumё mirё fillimisht e mund tё jetё e vёshtirё pёr ne tё 

komunikojmё,por kjo gjё nuk duhet tё na trёmbi. 

Me kalimin e kohёs do tё kuptohemi e do tё njihemi mё mirё. 

Ne kemi besim tek ti kёshtu qё do të pёrpiqemi tё bёjmё tё pamundurёn qё ti tё 

ndjehesh aktiv nё jetёn e klasёs:sёbashku e me durim do ti gjejmё fjalёt qё ti tё 

njohёsh diçka më shumë nga ne dhe gjithashtu të shkëmbejmë eksperienca emocione 

dhe njohuri 

Ditë për ditë do mësosh gjëra të reja dhe interesante e do të keshë shumë kënaqësi në 

orët që do të kalojmë sëbashku. 

Jemi të sigurt që sëbashku do të ndjekim rrugën e duhur ,rrugë që do të na ndihmoj  të 

rritemi e të bëhemi njerëz të aftë. 

Fillim të mbarë dhe……. 

Punë të mbarë për të gjithë! 

 

Drejtori i shkollës, 

Mësuesit dhe shokët e klasës 



26 

 

 

BANGLA (Lingua ufficiale Bangladesh) 
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CINESE 
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FILIPPINO 
 

MABUTING PAG-DATING sa Paaralan  !! 
 

 

Mahal na ......................................................... , 

 
Kami po ay masayang makipag-kita at kup-kupin kayo sa aming komunidad. 

Alam po namin na hindi pa ninyo gaanong kilala ang aming wika, at pati kami, hindi namin 

alam ang inyong wika, kaya’t kung minsan hindi tayo kaagad nag-kakaintindihan, at 

mahirap natin  ipaalam ang gusto natin sa isa’t-isa, nguni’t ito ay hindi dapat  

ikakatakot o hadlang sa atin. 

Balang araw, matutuhanan din natin na mag-kaintindihan. 

Mayroon kaming tiwala sa inyo at kayo po ay aming tutulungang masanay sa gawain ng 

klase: Dahan-dahan, makikilala din natin ang isa’t-isa at malalaman natin ang mga ating 

karanasam, ang kalooban at ang mga kaalaman. 

Matututo po kayo ng mga bago at nakaka-akit na bagay sa araw-araw na inyong pag- 

aaral at sa panahong kayo ay mananatili sa amin. 

Masisigurado namin na kung tayo ay mag-kaisa, magkakaroon tayo ng magandang 

kinabukasan at magiginga mas-magaling na tao. 

Magandang pag-uumpisa at 

Magaling na gawain para la ating lahat ! 

Ang inyong Punong Guro, 

ang inyong mga guro at mga 

kasama sa paaralan 
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FRANCESE 

 
 

Bienvenu à l’école !!! 

Cher élève… 

Nous sommes heureux de te connaître et de t’accueillir dans notre communauté. Nous 

savons que tu ne parles pas encore notre langue et, malheureusement nous ne 

connaissons pas non plus la tienne, par conséquent, nous aurons parfois des difficultés 

à nous comprendre et se sera difficile de communiquer, mais cela ne doit pas nous 

effrayer. 

Avec le temps nous apprendrons à nous comprendre et à mieux nous connaître . Nous 

avons confiance en toi et nous nous engageons à t’intégrer dans la vie de la classe : 

petit à petit nous trouverons ensemble les paroles pour apprendre des choses 

nouvelles sur nous et pour s’échanger expériences, émotions et connaissances. 

Jous après jour , tu apprendras des choses nouvelles et intéressantes durant ton 

apprentissage scolaire et tu éprouveras tant de satisfactions à passer du temps avec 

nous à l’école. 

Nous sommes sùrs qu’ ENSEMBLE nous pourrons faire un beau parcours qui nous 

amènera à grandir et à devenir des personnes meilleures. 

 
En vous souhaitant un Bon Début et 

Bon Travail à tous ! 

Ta,Ton Conseiller d’éducation, 

tes enseignants et tes copains de classe 
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INGLESE 

 
 
 

Welcome to the  school 
 

 

Dear   
 

 

We are happy to meet you and also to receive you in our comunity. 

We know that you don't speak very well our language and unfortunately we don't 

speak your language too ,so for this reason sometimes we may not understand each 

other and it may be difficult for us to comunicate ,but this fact shouldn't scare us. 

Time will help us to know and to understand each other better. 

We trust in you and so we'll do everything we can to introduce you in the class as fast 

as possible  :little by little together will find the way to get to know more things  about 

us and to exchange experiences ,emotions and knowledges. 

Day after day you will learn new and interesting things during the studies and you will 

be also satisfied for the time that you'll spend with us. 

We are sure that TOGETHER will find the right way, wich will help us to grow and to 

become better persons. 

 
Good start and... 

 

 

Good work for all of us 

Your principal, 

Your teachers and class mates 
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RUMENO 

 
 
 

Bine ai venit în şcoala noastră 

 

 
Stimatul/a 

Suntem bucuroşi să te întîlnim şi să te primim în comunitatea noastră. 

Ştim foarte bine că vorbeşti puţin limba noastră, dar, cu părere de rău, nici noi 

nu cunoaştem limba ta, deaceea, cîte odată,s-ar putea să nu ne înţelegem foarte 

bine. 

Dar aceasta nu trebuie să te îngrijoreze. Cu timpul ne vom cunoaşte şi ne vom înţelege 

mai bine. 

Noi avem încredere în tine şi pentru aceasta ne vom strădui să depunem toate forţele, 

ca tu să te simţi bine şi să participi în viaţa clasei noastre. 

Încetul cu încetul vom găsi cuvintele potrivite, pentru ca să ne putem să ne 

cunoaştem mai bine prin deprinderile şi emoţiunile noastre. 

Zi de zi vei învăţa ceva nou şi interesant, vei fi sătisfăcut împreună cu noi în 

momentele cele mai frumoase a clasei noastre. 

Suntem încrezuţi de faptul, că împreună vom putea să construim o viaţă fericită, care 

te va ajuta să creşti împreună cu noi şi să poţi să devii o persoană excelentă. 

 
Într'un cias bun 
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RUSSO 

 
 
 

 
Добро пожаловать в нашу школу 

 

 
Дорогой друг 

Мы очень рады встретить и принять тебя в наше общество. 

Догадываемся о том, что ты мало говоришь на нашем языке, но, к сожалению и 

мы не знаем твоего языка. Незнание языка создаёт трудности в понимание, но это 

не должно тебя тревожить. 

Со временем научимся понимать друг друга лучше. 

Мы верим в тебя и поможем внедриться как можно лучше в наше общество, чтобы 

суметь активно участвовать в жизни класса: вместе найдём нужные слова, чтобы 

обменяться нашими эмоциями и навыками. 

День за днём будешь изучать что-то новое и интересное. Жизненые моменты 

будут тебя радовать и удовлетворять, находясь вместе с нами. 

Мы уверены, что ты преодолеешь этот сложный жизненый момент и думаем, что 

сможем создать для тебя уют и тепло, которое поможет тебе расти, чтобы стать 

достойной личностью. 

 

 
В добрый час и хорошего начала 
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SERBO-CROATO 
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SPAGNOLO 

 
 

BIENVENIDA en la escuela  !! 
 

 

 

 

Querido/a ............................................................. , 

somos felices de encontrarte y acogerte en nuestra comunidad. 

Sabemos que todavía hablas poco nuestra lengua y desgraciadamente, nosotros no 

conocemos la tuya, entonces, a veces no nos entenderemos rápidamente y también 

podrá ser difícil comunicar, pero esto no nos tiene que espantar. 

Con el tiempo aprenderemos a comprendernos y ha conocernos siempre mejor. 

Nosotros tenemos confianza en ti y nos empeñamos a hacerte participar enseguida de 

la vida del salón: poco a poco hallaremos juntos las palabras para conocernos y 

intercambiarnos experiencias, emociones y conocimientos. 

Día a día, aprenderás cosas nuevas e interesantes en los momentos de estudio y 

tendrás tantas satisfacciones en las horas que pasaremos juntos. 

Somos ciertos que JUNTOS podremos hacer un buen camino, que nos llevará a crecer 

y a ser personas mejores! 

 
Buen inicio y… 

Todos juntos Buen trabajo! 
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TAMIL - Lingua diffusa nel Tamil Nadu (India meridionale) e in Sri Lanka 
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TURCO 
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URDU (Lingua ufficiale Pakistan) 
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Protocollo accoglienza - per alunni adottati 

1- Riferimenti normativi 

1. Nota Prot. N° 7443 del 18/12/2014  

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 

 

2. Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri –  febbraio 2014 

 

3. Nota MIUR Prot. N. 547 del 21/2/2014 

Deroga iscrizione alla prima classe della primaria 

 

4. Circ. N. 28 Prot. 206 del 10.1.2014  

Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2014/2015 

  

5. Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 con Circolare applicativa n. 8 del 6/3/2013  

Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

 

6. Nota Prot. N. 4403 del 15/5/2011  

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 

 

7. Legge N. 53 del 28/3/2003 

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali 

delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale 

 

8. D.P.R. 122 del 22/6/2009 

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 

ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° 

settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 

 

9. Legge N. 184 del 4/5/1983 

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori 

Art. 10: Affidamento “a rischio giuridico" 
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2. Premessa  

L’adozione di un bambino in età scolare non coinvolge solo la sua famiglia ma anche tutto l’ambiente 

scolastico a cui viene affidato; al fine di concorrere al successo dell’esperienza adottiva del bambino,  

la comunità educante coinvolta deve perciò risultare competente nell’accogliere e accompagnare 

l’alunno nel suo percorso formativo ed educativo attraverso l’adozione di un Protocollo di 

accoglienza dei bambini adottati che illustri criteri, azioni ed adempimenti atti a favorirne il diritto 

allo studio e a facilitare l’apprendimento, seguendo le indicazioni delle Linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati emanate dal MIUR con nota 7443 del 18/12/2014. 

Il Protocollo, che ovviamente implica una collaborazione tra Scuola, Famiglia, Servizi preposti ed 

Enti autorizzati, mira a promuovere il benessere psicologico e scolastico degli alunni adottati 

attraverso l’uso di pratiche condivise e la costruzione di relazioni positive tra i soggetti coinvolti in 

seguito ad una serie di azioni atte ad individuare i reali bisogni e i punti di forza dell’alunno. Bisogna 

partire dal presupposto che la condizione adottiva non corrisponde ad un’uniformità di situazioni, ma 

che è bene adottare un’efficace metodologia di accoglienza scolastica per riconoscere ed affrontare i 

fattori di rischio e vulnerabilità presenti nel singolo caso ed avviare con successo un’esperienza 

scolastica positiva. Il bambino, che inizia il suo percorso scolastico, viene inserito in un ambiente 

nuovo dopo aver subito una doppia separazione: dai genitori biologici e dal proprio ambiente di 

origine; quest’ultima risulta ancora più significativa nel caso delle adozioni internazionali. Alcuni 

hanno sperimentato condizioni di solitudine, di maltrattamento, di ulteriori separazioni (da altri 

familiari o famiglie affidatarie). In relazione a ciò le Linee guida individuano diverse aree critiche 

potenzialmente presenti: difficoltà di apprendimento (disturbi specifici ma anche deficit di attenzione 

e concentrazione), presenti in percentuale maggiore rispetto agli alunni non adottati; difficoltà psico-

emotive (incapacità di controllare le emozioni) che richiedono tempi adeguati per instaurare relazioni 

positive; un percorso scolastico pregresso diverso nel paese d’origine; un’età superiore ai sette anni; 

problemi di salute o disabilità; esperienze particolarmente traumatiche; la conoscenza dell’italiano; 

l’identità etnica. Per un’accoglienza mirata ed efficace è importante che la Scuola riceva tutte le 

informazioni disponibili sulla vicenda personale dell’alunno e che le figure professionali, destinate 

ad interagire, con lui siano preventivamente coinvolte. 
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3- I Ruoli  

1- Dirigente Scolastico 

Promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico 

dell’alunno adottato.  

A tal fine: 

● si avvale della collaborazione di un insegnante referente per l'adozione con compiti di informazione, 

consulenza e coordinamento; 

● garantisce che nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola siano indicate le modalità di 

accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni adottati; 

● decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il referente, e presa visione della 

documentazione fornita dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la accompagnano; 

● acquisisce le delibere dei Collegi dei Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nel 

caso in cui risulti opportuno - data la documentazione acquisita - prevedere la permanenza dell’alunno 

nella scuola dell’infanzia oltre i 6 anni; 

● garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata 

competenza linguistica per consentire l’uso della lingua italiana nello studio delle varie discipline; 

● garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post-adottivo (scuola, famiglia, 

servizi pubblici e/o privati del territorio). 

 

2- Insegnante referente BES 

La funzione del referente d'istituto si esplica principalmente nel supporto dei colleghi che hanno 

alunni adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle tematiche 

dell'adozione, nell'accoglienza dei genitori. Nello specifico, svolge le seguenti funzioni: 

● informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza di alunni adottati nelle classi; 

● accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla scelta della 

classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto; 

● collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno; 

● collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola; 

● nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il minore 

nel post-adozione; 

● mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento; 

● promuove e pubblicizza iniziative di formazione; 

● supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati. 

 

3- Docenti 

Coinvolgono tutte le componenti scolastiche utili nel processo di inclusione di alunni adottati al fine 

di attivare prassi mirate a valorizzarne le specificità, a sostenerne l'inclusione e a favorirne il benessere 

scolastico. Nello specifico, quindi: 

● partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive; 

● propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni 

individualità; 

● mantengono in classe un atteggiamento equilibrato, evitando sia di sovraesporre gli studenti adottati 

sia di dimenticarne le specificità; 

● creano occasioni per parlare delle diverse tipologie di famiglia esistenti nella società odierna, 

proponendo un concetto di famiglia fondato sui legami affettivi e relazionali; 

● nel trattare tematiche “sensibili” (quali la costruzione dei concetti temporali, la storia personale, 

l’albero genealogico, ecc.) informano preventivamente i genitori e adattano i contenuti alle specificità 

degli alunni presenti in classe; 
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● se necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di 

apprendimento dei singoli; 

● tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i servizi pubblici e/o privati che 

accompagnano il percorso post-adottivo. 

 

4- Famiglie 

Collaborano con la Scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei propri figli, in 

particolar modo: 

● forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minore al fine di 

garantirne un positivo inserimento scolastico; 

● nel caso di minori già scolarizzati, raccolgono e comunicano, ove possibile, tutte le informazioni 

disponibili sul percorso scolastico pregresso; 

● sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio del figlio con giusta misura, nel rispetto quindi 

dei suoi tempi e delle sue possibilità di apprendimento; 

● mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a momenti di confronto sui 

risultati raggiunti in itinere dall’alunno. 
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4- La continuità  

Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro è particolarmente delicato per gli alunni adottati, 

soprattutto nella preadolescenza.  

 

È compito della Scuola assicurare: 

- un accurato scambio di informazioni (concordato con la famiglia) fra docenti dei diversi gradi di 

scuola e la possibilità che i ragazzi possano, se necessario, familiarizzare con il nuovo ambiente 

tramite visite alla scuola e incontri con gli insegnanti prima dell'inizio dell'effettiva frequenza; 

- una particolare cura dei rapporti Scuola-Famiglia, mediante la predisposizione di incontri iniziali e 

in itinere per favorire la comunicazione e monitorare i progressi nella maturazione personale e negli 

apprendimenti; 

- una particolare attenzione al clima relazionale di classe, attraverso attività che sensibilizzino gli 

studenti all'accoglienza, alla valorizzazione delle diversità e all'inclusione. 
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5- Buone pratiche di accoglienza: CHI - COSA - QUANDO 

 Richiesta di iscrizione 

CHI Segreteria Ufficio alunni – Famiglia. 

QUANDO Primo contatto. 

AZIONI Iscrizione online per tutti fatta eccezione della scuola dell’Infanzia. 

La famiglia che adotta internazionalmente può effettuare l’iscrizione anche se non ha 

ancora tutta la documentazione necessaria e può iscrivere i figli a scuola in qualsiasi 

momento dell’anno. 

Per le adozioni nazionali o in situazioni di affido, il Tribunale dei minori, al fine di 

garantire la tutela del bambino prevede che l’iscrizione sia fatta direttamente in 

Segreteria senza il passaggio in piattaforma online. 

 Tempi di inserimento 

CHI Dirigente scolastico, Segreteria Ufficio alunni, Famiglia, Servizi che accompagnano 

la Famiglia e il bambino. 

QUANDO Primo appuntamento prima della formalizzazione dell’iscrizione. 

AZIONI Per i bambini tra i 5-6 anni è previsto se necessario, il trattenimento di un ulteriore 

anno alla scuola dell’infanzia (Nota 547 MIUR febbraio 2014). 

Adozioni internazionali: inserimento a scuola non prima delle 12 settimane 

dall’arrivo in Italia sia per bambini iscritti alla scuola dell’infanzia sia alla primaria; 

possibilità di adottare orario flessibile. 

Per la Scuola secondaria inserimento dopo 4/ 6 settimane dal suo arrivo in Italia. 

Acquisizione dati anche con schede informative predefinite (vedi Allegato). 

Acquisizione della documentazione amministrativa in possesso della Famiglia. 

Informazioni scolastiche pregresse, schede sanitarie: in caso di mancanza delle 

vaccinazioni obbligatorie la Scuola non può non accettare il minore. 

Per le adozioni nazionali la scuola si limita a prendere visione della documentazione 

rilasciata dal Tribunale ma non può trattenerla: nel fascicolo si inserisce una 

dichiarazione del Dirigente scolastico che ne attesti la presa visione.  

La Segreteria trascrive nei registri di classe i nomi dei bambini con il cognome degli 

adottanti, facendo attenzione che non compaia mai il cognome d’origine. 

 Scelta della classe d’ingresso per alunni con più di 5/6 anni 

CHI Dirigente, Docente incaricato. 

QUANDO Primo appuntamento dopo la formalizzazione dell’iscrizione. 

AZIONI Si dovrà tener conto delle informazioni raccolte nella fase di dialogo Scuola-Famiglia, 

delle relazioni e valutazioni dei Servizi che seguono l’alunno in questa fase. Se 

ritenuto opportuno si potrà procedere ad una valutazione delle capacità cognitive 

mediante gli strumenti classici (prove e test appositi), privilegiando l’utilizzo di test 

non verbali. Il Dirigente deciderà la classe d'inserimento in accordo con la Famiglia, 

recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono il minore, considerando 

anche la possibilità, in casi particolari (ad es. carente scolarizzazione pregressa, lingua 

d'origine molto diversa dall'italiano) di inserire il minore in una classe inferiore di un 

anno all’età anagrafica. 

 Colloqui Scuola-Famiglia 

CHI Dirigente, docente referente, docenti di classe. 

QUANDO Dopo un primo inserimento. 
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AZIONI Incontro in cui fare il punto della situazione e poter stabilire se vi è la necessità di 

elaborare un PDP (Circolare applicativa BES n. 8 marzo 2013). Tale piano è 

realizzabile in qualsiasi momento dell’anno e ha lo scopo di attivare percorsi 

personalizzati che mettano in campo tutte le strategie educative e didattiche 

opportune. 

 Predisposizione di un programma educativo 

CHI Docenti di classe. 

QUANDO Dopo un periodo di osservazione, in qualsiasi momento dell’anno. 

AZIONI Approccio metodologico del cooperative learning, del tutoring e del Life skills 

education; se necessario utilizzo facilitatore linguistico: insegnante di italiano anche 

di un’altra sezione che diventi figura referente. Tale docente dovrebbe avere 

un’esperienza e una formazione per l’insegnamento dell’italiano come L2 e curare 

nella prima fase dell’accoglienza l’alfabetizzazione comunicativa e l’approccio alla 

lingua specifica dello studio. Il supporto linguistico deve essere riconosciuto durante 

tutto il percorso scolastico attuando le attività di potenziamento linguistico 

programmate per gli alunni italiani con difficoltà linguistiche. 
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ALLEGATO 1  
Scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione 

 

Tratto e adattato da “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (Prot. N. 

7443 Dicembre 2014). 

 

1. ADOZIONE NAZIONALE/EUROPEA: ___________________________________________ 

2. ADOZIONE INTERNAZIONALE:  

□ AFRICA □ AMERICA Sud □ AMERICA Nord □ ASIA □ OCEANIA 

 

3. ALTRO: ______________________________________________________________________ 

4. Nome e cognome del minore: ____________________________________________ □ M  □ F  

5. Data e luogo di nascita: ______________________________________________________ 

6. Il minore potrebbe iniziare: 

La classe I primaria ad inizio corso di studi con il gruppo classe ed ha frequentato la 

scuola dell’infanzia 

□ 

La classe I primaria ad inizio corso di studi con il gruppo classe e NON ha frequentato 
la scuola dell’infanzia 

□ 

Ad inizio anno scolastico di un percorso di studi già avviato (es,: classe II, III, IV, V) □ 

Ad anno scolastico avviato con compagni di classe della stessa età □ 

Ad anno scolastico avviato con compagni di classe più piccoli della sua età □ 

 

7. Data di ingresso del minore nella famiglia: ______/______/________  

Deve ancora essere inserito:    □ SÌ  □ NO 

8. Data di ingresso del minore in Italia (se adozione internazionale): ______/______/________ 

Deve ancora arrivare in Italia:   □ SÌ  □ NO 

9. Il/La bambino/a è già stato scolarizzato/a? □ SÌ  □ NO 

10. Se a conoscenza, indicare da che età ____________ e la durata _____________ mesi /anni  

 

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA D’ACCOGLIENZA: 

11. Sono presenti figli biologici? □ NO   □ SÌ  (QUANTI: __________)    

12. Indicare per ciascuno il genere e l’età:  

I  □ M □ F di anni:______ II □ M □ F di anni:______  

III  □ M □ F di anni:______ IV □ M □ F di anni:______  

V  □ M □ F di anni:______ VI □ M □ F di anni:______  

 

13. Sono presenti altri figli precedentemente adottati/in affidamento? □ NO  □ Sì QUANTI: __  

14. Indicare per ciascuno il genere e l’età:  

I  □ M □ F di anni:______ II □ M □ F di anni:______  

III  □ M □ F di anni:______ IV □ M □ F di anni:______  

15. Eventuali fratelli hanno frequentato/frequentano l’attuale Scuola?  

□ NO   □ SÌ  
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16. Riferimenti dei Servizi Territoriali o altri Enti che hanno seguito/seguono il nucleo 

familiare: _______________________________________________________________________ 

 

17. Nella scuola/classe in cui sarà inserito vostro/a figlio/a ci sono bambini che lui già conosce? 

□ NO   □ SÌ  Chi? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

18. In generale vostro/a figlio/a è in contatto con bambini accolti in adozione da famiglie o 

provenienti dalla medesima realtà adottiva?  

□ NO   □ SÌ   Descrivere il tipo di relazione ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data di compilazione 

 

FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 

   __________________________ __________________________ 
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ALLEGATO 2 

Primo colloquio insegnanti - famiglia 
(dati da tutelare secondo le modalità previste dalla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 

 

Tratto e adattato da “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (Prot. N. 

7443 Dicembre 2014). 

 

 1. Dopo l’adozione è stato cambiato il nome? □ NO □ SÌ  

Quale? (esplicitarlo solo se non vi sono restrizioni per motivi di  privacy): ___________________________ 

Se è un nome straniero, la scrittura esatta è: __________________________ la pronuncia corretta 

e/o il suo significato (se noto) sono: ____________________________________________________ 

  

 2. Dopo l’adozione è stato aggiunto un altro nome? □ NO □ SÌ 

Quale? _____________________________________________________________________ 

 

 3. Come viene abitualmente chiamato/a vostro figlio/a in famiglia? ______________________ 

 

 4. Vostro/a figlio/a  ha la conoscenza e/o percezione di: 

 SÌ NO In parte 

1. Quand’è nato/a    

2. Dov’è nato/a    

3. Dove vive (se arriva da un altro Paese) e dove abita ora    

4. Essere diventato/a figlio/a attraverso l’adozione    

5. Della sua storia passata    

6. Della storia familiare adottiva    

7. Del ricordo di legami con figure affettive (affidatari, fratelli)    

8. Di essere stato eventualmente /a scolarizzato/a e 

del ricordo di legami e figure di riferimento 

   

9. Dal suo inserimento in famiglia quali sono i legami per lui 

più significativi oltre ai genitori/nonni (es.: cuginetti, fratelli 

eventuali)? Quali? ______________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

   

 

 5. Dall’arrivo in famiglia il/la bambino/a ha frequentato/frequenta attività ricreative 

quali: 

 ludoteche 

 oratori 

 attività sportive 

 altro:  ________________________________________________________ 

 

E mezzi di cura quali: 
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 psicomotricità  a scuola  in privato  in carico ai Servizi Territoriali 

 logopedia  a scuola  in privato  in carico ai Servizi Territoriali 

 ippoterapia  a scuola  in privato  in carico ai Servizi Territoriali 

 musica, musico-terapia  a scuola  in privato  in carico ai Servizi Territoriali 

altro: ___________________________________________________________________________________________________ 

 6. Come valutate l’atteggiamento prevalente di vostro/a figlio/a di fronte a una nuova 

esperienza? 

Se SÌ, valutare su una scala da 1 a 7: 

1. SOCIEVOLE SÌ  NO  NON SO      

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

2. LEADER SÌ  NO  NON SO      

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

3. COLLABORATIVO SÌ  NO  NON SO      

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

4. ISOLATO SÌ  NO  NON SO      

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

5. REATTIVO SÌ  NO  NON SO      

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

6. PASSIVO SÌ  NO  NON SO      

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

7. INDIFFERENTE SI  NO  NON SO      

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

 

N.B.: Occorre tenere presente che si tratta di situazioni dinamiche, in evoluzione. Può inoltre verificarsi 

che la famiglia non sia in grado di rispondere, al momento del colloquio iniziale, ad alcune domande 

(nel   caso,  ad  esempio,  di inserimenti recenti) e che queste vadano poi riprese e completate nel corso 

dell’anno. 

 

 7. Secondo voi vostro figlio è interessato a: 

valutare ciascun item su una scala da 1 a 7: 

1. Conoscere nuovi compagni 

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto  non so 

2. Conoscere nuove maestre 

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto  non so 

3. Desiderio di apprendere nuove conoscenze 

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto  non so 

4. Altro  _ 

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto  non so 
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 8. Secondo voi vostro figlio/a preferisce interagire con: 

valutare su una scala da 1 a 7: 

1. Coetanei SÌ  NO  NON SO  

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

2. Bambini più piccolo  SÌ 

 
NO  NON SO  

 

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

3. Bambini più grandi  SÌ 

 
NO  NON SO  

 

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

4. Adulti SÌ  NO  NON SO  

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

5. Figure femminili  SÌ  NO 

 

NON SO   

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

6. Figure maschili  SÌ  NO 

 

NON SO   

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

 
Focus narrativi per raccogliere altre informazioni, al fine di predisporre la miglior accoglienza del/la 
bambino/a in classe. 

 

Dall’arrivo in famiglia: 

9. Quali sono gli interessi prevalenti di vostro figlio/a? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

10. Nel gioco vostro figlio/a predilige … 

 giocare da solo 

 giocare con la presenza prevalente di un adulto 

 giocare ricercando il coetaneo 

 giocare ricercando un ruolo di gioco in gruppo 

 giocare evitando un ruolo di gioco in gruppo 

 altro: ________________________________________________________________________ 

 non lo so ancora 

 

11. Nel gioco vostro figlio/a di fronte all’insuccesso … 

 continua con ostinazione 

 abbandona 

 si ferma e rinuncia 

 chiede aiuto 

 tenta soluzioni 

 accetta suggerimenti 

 diventa reattivo verso gli oggetti 

 diventa reattivo verso le persone 

 altro: __________________________________________________________ 

 non lo so ancora 
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12. Nel gioco vostro figlio/a tende … 

 a scambiare i giochi con i coetanei 

 a dividere i giochi con i compagni 

 ad accettare l’aiuto di un coetaneo 

 ad offrire spontaneamente aiuto ad un compagno 

 a reagire eccessivamente se un compagno non lo aiuta 

 altro: __________________________________________________________ 

 non lo so ancora 

 

13. Ci sono eventuali comportamenti e/o rituali che ritenete utili segnalarci? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

14. In riferimento al rapporto con l’alimentazione di vostro figlio ci sono eventuali aspetti o 

ritualità che ritenete utili segnalarci? (usi, gusti, abitudini relative alle proprie origini, accettazione della 

nostra cultura/varietà alimentare, capacità e volontà dell’uso delle posate …). 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

15. In riferimento ad eventuali ansie e relative sue reazioni/modalità consuete ci sono strategie 

preventive o di intervento che ritenete utile segnalare? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

16. Qual è la reazione di vostro figlio/a di fronte ad un disagio fisico e/o emotivo? 

N.B. DA RIVEDERE IMPOSTAZIONE IN FUNZIONE DI RICHIESTA (OVVERO INTENSITA’ DI 

REAZIONE ADEGUATA OPPURE SPECIFICAZIONE (ES. PIANGE DISPERATO QUANDO…) 

 piange disperato/a 

 si isola, chiudendosi nel mutismo 

 si isola, nascondendosi 

 si dondola, si ritrae, nasconde il volto 

 non piange mai 

 diventa aggressivo/a 

 tende ad allontanarsi 

 rifiuta il contatto fisico 

 ricerca il contatto fisico 

 si mostra contrariato/a 

altro: 
________________________________________________________________________________________ 

 

17. Se è un bambino adottato da un Paese straniero. In riferimento al rapporto con la lingua 

d’origine di vostro figlio, ci sono eventuali aspetti che intende segnalarci (rifiuto, utilizzo 

predominante, usata come intercalare)? 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di compilazione 

 

FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 

   __________________________ __________________________ 
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