
I  DESTINATARI 
 
 

• STUDENTI PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO DA MENO DI UN ANNO  
CHE NECESSITANO DI INTERVENTI SPECIFICI 
 

• STUDENTI PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO DA PIÙ DI UN ANNO CHE 
NECESSITANO DI INTERVENTI IN L2 PER COMUNICARE E PER STUDIAREPER 
STUDENTI STRANIERI SI INTENDONO ANCHE: 

 
• STUDENTI APPARTENENTI A FAMIGLIE IMMIGRATE MA NATI IN ITALIA 

 
 

• STUDENTI FIGLI DI COPPIA MISTA 
 

• STUDENTI IN ITALIA PER ADOZIONE INTERNAZIONALE 
 
 

• LE FAMIGLIE 
 

• PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

 
 
  

II ACCOGLIENZA 
 
 
 

PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 
 
 
 
UFFICIO DIDATTICA  
 L’ufficio didattica  fornisce il libretto illustrativo del 

funzionamento della scuola, il progetto d istituto, il 
regolamento, il protocollo inserimento studenti stranieri  e i 
moduli per le scelte tradotti nelle lingue del paese di 
provenienza; 

 dà  indicazioni relative alla possibilità di accedere a 
facilitazioni economiche per permettere la partecipazione alle 
attività didattiche programmate. 

  
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSIONE   
INTEGRAZIONE STUDENTI   
STRANIERI    

Il  referente della commissione (o un suo delegato) incontra la 
famiglia dello studente e si informa sul percorso scolastico 
effettuato dallo studente, raccogliendo documentazioni precise 
e sulle caratteristiche del progetto migratorio della famiglia 
medesima, 

 mette a conoscenza la famiglia delle risorse e delle 
caratteristiche della scuola, nonché delle regole fondamentali 
di comportamento che lo studente dovrà rispettare e del ruolo 
che la famiglia è chiamato a svolgere in questo contesto. 

 
 
 
 
MEDIATORE CULTURALE  

Nel caso si riscontrino difficoltà di comunicazione 
linguistica,verrà attivato l’intervento di un mediatore culturale,  

 
 
 
 
 
REFERENTE   
INTEGRAZIONE STUDENTI   
STRANIERI E COLLABORATORI 
 
 Il referente della commissione (o un suo delegato) incontrerà lo 

studente per un primo colloquio diretto, cui farà seguito una 
breve verifica da parte di uno o più insegnanti, in 
collaborazione con il laboratorio di rete al fine di accertare il 
livello di conoscenza della lingua italiana e il livello di 
preparazione e conoscenza delle materie pregresse. 

 Se necessario il referente contatta, se necessario, la famiglia 
per proporre corsi estivi di rafforzamento e l’inizio anticipato 
dell’attività nel mese di settembre e predispone, sentite le 
disponibilità dei docenti, il calendario degli interventi da 
realizzare, dopo averlo concordato col dirigente scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENTE  
INTEGRAZIONE STUDENTI   
STRANIERI E COLLABORATORI 
 
 Il referente della commissione o un suo delegato provvederà a 

stendere un profilo dello studente, indicando in particolare il 
livello di partenza nelle principali discipline, al fine di 
permettere al consiglio di classe competente di approntare un 
piano di lavoro individualizzato.Attraverso alcuni incontri, la 
figura strumentale e i suoi collaboratori, verificheranno 
l’efficacia degli interventi programmati e delle attività 
interculturali 

  
 
 
 
   
 

III   INSERIMENTO DI STUDENTI IN ARRIVO A INIZIO ANNO 
 
 

 
PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 
 

 
 
REFERENTE  
INTEGRAZIONE STUDENTI   
STRANIERI E COLLABORATORI Il referente per l’integrazione degli studenti stranieri, 

acquisito in proposito il parere del Dirigente scolastico, in base 
agli elementi in suo possesso e sulla base dei criteri espressi 
dalla normativa nazionale e provinciale, formula la proposta di 
inserimento dello studente in una determinata classe . 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

convoca il consiglio di classe cui viene formulata la proposta 
di inserimento dello studente straniero e, una volta acquisitone 
il parere favorevole, gli trasmette tutti  gli elementi in possesso 
della commissione per l’integrazione degli studenti stranieri al 
fine di approntare il piano di lavoro individualizzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE   

preso atto della situazione dell’alunno straniero, degli esiti dei 
test effettuati nelle diverse discipline e del profilo approntato 
dalla  commissione per l’integrazione degli studenti stranieri , 
dopo un primo contatto con lo studente già inserito nella 
classe, deve nel primo consiglio di classe utile   
 
 
 

-definire il piano di lavoro individualizzato,che si  
 articola nei seguenti punti: 
:adattamento degli obiettivi e dei contenuti 
recupero contenuti appresi in L1  
individuazione strategie didattiche e formative adeguate 
differenziazione degli interventi didattici annuali 
eventuale sospensione dell’insegnamento di discipline  
riconosciute di difficile comprensione 
sostituzione , se possibile, della seconda lingua  
straniera con la lingua madre 
-predisporre l’attivazione di strategie di sostegno 
definendone la quantità complessiva in termini di ore. 
-definire l’eventuale utilizzo di ore curriculari per lo 
svolgimento di corsi di rinforzo linguistico (L2 e 
linguaggi disciplinari). 
-chiedere, se necessario l’intervento del mediatore 
linguistico per i contatti con la famiglia, 
- -stabilire  le modalità di collaborazione con il 
laboratorio linguistico individuando un insegnante 
referente (tutor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV  SOSTEGNO E MONITORAGGIO 
 
 

PERIODO DICEMBRE APRILE 
 
 

 
REFERENTE  
INTEGRAZIONE STUDENTI   
STRANIERI E COLLABORATORI   

Presa visione della distribuzione degli studenti 
nelle classi e delle decisioni assunte dai relativi consigli 
di classe.  La funzione strumentale e  i suoi 
collaboratori, in collaborazione coi consigli di classe 
elaborano le proposte tese a facilitare l’adattamento 
della didattica delle varie discipline alla specificità dei 
discenti, inserendole nei piani di lavoro dei consigli di 
classe  

COORDINATORE CONSIGLIO  
DI CLASSE 
REFERENTE  
INTEGRAZIONE STUDENTI   
STRANIERI E COLLABORATORI. 
   In occasione della prima valutazione 

complessiva (pagelle 1° trimestre o comunicazioni 
infraquadrimestrali “pagelline”), i coordinatori dei 
Consigli di classe riferiscono al referente della 
Commissione studenti stranieri sulle eventuali difficoltà 
di inserimento insorte e sulla adeguatezza o meno degli 
strumenti adottati comunicando le eventuali decisioni 
assunte in proposito , avanzando richieste o formulando 
proposte. 

   Il coordinatore del consiglio di classe indica 
inoltre al referente studenti stranieri i casi in cui il 
consiglio di classe si è espresso per un riorientamento 
dello studente straniero. In tali occasioni, il consiglio di 
classe può invitare il referente, il mediatore culturale ,o 
il facilitatore linguistico 

 
.    
REFERENTE  
INTEGRAZIONE STUDENTI   
STRANIERI E COLLABORATORI  
  Il referente e i suoi collaboratori effettua un primo 

monitoraggio degli strumenti predisposti, individuando 
,ove possibile, correttivi da indicare ai consigli di classe 
interessati. 

   La commissione dà il proprio parere al referente 
del riorientamento in merito alle proposte formulate in 
tal senso dai consigli di classe. 

  



 
 

VI   CONSUNTIVO 
 

 
PERIODO APRILE GIUGNO 

 
 
 
REFERENTE  
INTEGRAZIONE STUDENTI   
STRANIERI E COLLABORATORI  
   

Il referente e i suoi collaboratori si riunisce nel 
periodo conclusivo dell’anno scolastico per effettuare 
un bilancio complessivo dell’integrazione degli studenti 
stranieri presenti nell’Istituto e, tenuto conto anche dei 
suggerimenti pervenuti dai consigli di classe, formula  
proposte che, sulla base dell’esperienza maturata, si 
ritiene opportuno adottare o, se del caso, sottoporre agli 
organi competenti. Gli studenti che evidenzieranno 
supporti linguistici , frequenteranno il corso estivo del 
laboratorio di rete 

 
 
VII  REGOLAMENTAZIONE RELATIVA A STUDENTI IN ARRIVO A FINE ANNO 
 
 
 
 

 Lo studente in obbligo d’istruzione, che giunga in Italia 
da metà aprile in poi,viene iscritto alla scuola. 
Per lui viene predisposto un piano orario personalizzato 
che prevede la frequenza presso il laboratorio per 
l’apprendimento dell’italiano e la partecipazione ad un 
pacchetto di ore presso la scuola in funzione orientativa. 
Gli elementi raccolti durante tale periodo consentiranno 
alla scuola di formulare con maggiore consapevolezza 
l’iscrizione e la scelta della classe per l’anno successivo. 
L’apprendimento dell’italiano presso il Laboratorio di rete, 
proseguirà durante i mesi, estivi consentendo una migliore 
integrazione a settembre. Lo studente avendo seguito il 
percorso d’orientamento scolastico e d’apprendimento 
della lingua italiana, viene ammesso alla frequenza della 
classe indicata dal consiglio in sede di scrutinio finale.( se 
necessario, la stessa in cui è stato inserito  in corso 
d’anno).  


