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La sempre maggiore presenza di minori stranieri nelle

nostre scuole implica la necessità per il sistema

scolastico italiano di aprirsi alle esigenze di una

scuola sempre più multiculturale e di contribuire ad

una piena integrazione degli alunni stranieri e delle

loro famiglie nella nostra società



GENERAZIONI MIGRATORIE



PERCORSO SCOLASTICO

Il percorso scolastico dei ragazzi con background migratorio, soprattutto

quello dei nati all’estero, può essere spesso accidentato e presentare diverse

difficoltà.

I test INVALSI evidenziano che gli studenti stranieri conseguono punteggi

inferiori alla media in tutte le classi campione.



SCUOLA COME AMBIENTE SOCIALE
Il rendimento è solo uno degli aspetti dei quali tenere conto analizzando i

percorsi di inserimento scolastico dei ragazzi con background migratorio.

La scuola è, infatti, un momento fondamentale di socializzazione al di fuori

della famiglia, dove si instaurano importanti rapporti tra pari e con le

istituzioni.

Spesso per i ragazzi stranieri la scuola è il luogo sociale in cui avviene

l’incontro con il mondo culturale del paese di accoglienza, con riferimenti

diversi da quelli appresi in famiglia.



RELAZIONI 
mentre soltanto il 9,3% degli alunni italiani delle scuole secondarie di primo

grado ha dichiarato di non frequentare i compagni di scuola al di fuori

dell’orario scolastico, per gli stranieri la percentuale sale al 21,6%



Le frequentazioni fuori dall’orario scolastico possono riguardare non solo I

compagni di scuola ma anche altri amici e conoscenti.

Dal rapporto emerge che fra i CINESI prevalgono le frequentazioni tra

connazionali e le relazioni sono chiuse all’interno della collettività di

appartenenza. Oltre il 50% dei ragazzi cinesi frequenta una o più volte alla

settimana il luogo di lavoro dei familiari.

I ragazzi MAROCCHINI si contraddistinguono per un’intensa vita sociale vissuta

in molteplici luoghi di ritrovo.

I FILIPPINI si contraddistinguono per una frequentazione assidua di oratori e

luoghi di culto

LUOGHI DI FREQUENTAZIONE EXTRA-

SCOLASTICA



SENTIRSI ITALIANI - STRANIERI o ???

La quota di coloro che si sentono italiani sfiora il 38%; il 33% si sente 

straniero e poco più del 29% non è in grado di rispondere alla domanda

I ragazzi appartenenti alle collettività di Asia e America Latina sono quelli che

dichiarano più frequentemente di sentirsi stranieri:

Cina 42,1%

Ecuador 39,5%

Perù 38,9%

Filippine 38,4%.

Nel caso della Romania, invece, è particolarmente elevata la percentuale di

coloro che si sentono italiani (45,8%)

Nella percezione della propria appartenenza ha un peso significativo l’età in 

cui si è entrati in Italia

La “sospensione” dell’identità riguarda oltre il 25% dei ragazzi



INTEGRAZIONE

L’indagine ha coinvolto non solo studenti, ma anche docenti e dirigenti

scolastici.

In particolare sono stati intervistati i docenti di italiano e matematica che

insegnano in classi con alunni stranieri.

Nelle opinioni dei docenti i processi di integrazione dei ragazzi stranieri non

sembrano particolarmente problematici:

il 20,6% ritiene che il livello di integrazione sia ottimo

il 70,7% che sia buono.

L’aumento della presenza di alunni stranieri nella scuola è visto positivamente

dal 74,4% dei docenti.

Gli aspetti problematici messi più frequentemente in luce riguardano

soprattutto le difficoltà linguistiche incontrate dai ragazzi stranieri; le lacune

riguardanti la lingua vengono evidenziate dall’89,2% degli insegnanti delle

scuole secondarie di primo grado e dal 78,6% delle scuole di secondo grado



• Alunni di : anche se nati in Italia hanno entrambi I

genitori di cittadinanza straniera.

• Alunni con : alimentano un sentimento latente

di insicurezza linguistica

• Minori : privi di assistenza e rappresentanza da parte di

adulti legalmente responsabili

• Alunni : cittadinanza italiana e uno dei genitori ne sostiene

le competenze linguistiche

• Alunni arrivati per : cittadini italinai, ambiente italofono,

possono necessitare di percorsi personalizzati

• Alunni : origini nomadi, oggi stanziali ma con fortissime

resistenze alla scolarizzazione ritenuta minaccia culturale

LINEE GUIDA 

MIUR 2014



INDICAZIONI 

OPERATIVE

Favorire l’eterogenità delle cittadinanze piuttosto che la 

formazione di classi omogenee per provenienze o religione.

Adempimenti e provvedimenti atti a formalizzare il rapporto alunno-

famiglia-scuola.

Lo stato di irregolarità non pregiudica il diritto all’istruzione del minore

Instaurare un rapporto di ascolto, rendere partecipe delle iniziative



Si applicano tutte le disposizioni previste per gli studenti italiani, comprese le

tutele previste da: L.104/92, L.170/2010, Direttiva B.E.S. 2012

E’ prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi

individualizzati, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni,

garantendo una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro

storia scolastica, delle abilità e competenze ESSENZIALI acquisite.

E’ importante che le famiglie condividano le strategie di intervento programmate

e monitorate in itinere.

ESAMI

La normativa non permette di differenziare le prove d’esame.

E’ possibile la presenza di un mediatore linguistico negli esami del primo ciclo

VALUTAZIONE



Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi 

didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale 

della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. 

Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia,

ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina.

Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio)

la

provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come

detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.

È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di 

offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non 

certo di abbassare i livelli di apprendimento. 

Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per

curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, 

rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle 

scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione.



DOCUMENTO 

MINISTERIALE
BUONE PRASSI IN 10 PUNTI

1) Diritto all’inserimento immadiato

acquisizione della documentazione dalle Prefetture

no saturazione delle classi per consentire l’inserimento ad anno 

iniziato

prevedere un organico funzionale aggiuntivo anche per lo sviluppo di 

laboratori di L2 per i neoarrivati. 

2) Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia

Sensibilizzazione delle comunità straniere e del  volontariato locale

Favorire l’accesso alle liste d’attesa

3) Attivare, per i neoarivati in periodo prescolastico, interventi di formazione 

linguistica prima dell’ inserimento scolastico.

Predisporre un sito contenente: normative, protocolli di 

accoglienza; progetti esemplari e buone pratiche efficaci; esempi  

positivi di modalità organizzative, materiali didattici e plurilingue



4) Definire in maniera chiara - e coerente con “l’adattamento del programma”  previsto dalla 

normativa - le modalità di 

Accompagnare con cura i passaggi da un tipo di scuola all’altro.  

5) Organizzare un orientamento efficace rispetto al corso di studi

6) Sostenere l’apprendimento di L2

istituzione di laboratori permanenti

7) Valorizzare la diversità linguistica

corsi opzionali di lingue d’origine non comunitarie

8) Prevenire la segregazione scolastica

9) Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo

10) Promuovere l’educazione multiculturale

N.A.I.

DOCUMENTO 

MINISTERIALE



PROTOCOLL

O TWIN

Punto di partenza: una percentuale considerevole degli alunni interessati dal 

fenomeno della dispersione scolastica si trova all’interno di coloro che hanno 

background migratorio.

Elaborazione di un quadro di azioni comuni e condivise, da esplicitare attraverso 

la declinazione di linee-guida, che diventassero uno strumento operativo e 

conosciuto dalle scuole - e da coloro che vi lavorano quotidianamente – per 

facilitare l’ingresso e l’inclusione di alunni con background migratorio.



Il Protocollo di Accoglienza si propone di:

•definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema di 

accoglienza e accompagnamento di alunni con background migratorio;

•facilitare l’ingresso e l’inclusione di alunni con background migratorio 

nel sistema scolastico e sociale italiano e costruire un contesto 

favorevole all’incontro con le biografie di tutti gli alunni e tutte le alunne;

•sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di inserimento nel nuovo 

contesto e nelle fasi successive di acquisizione degli strumenti 

linguistici e delle coordinate culturali proprie del contesto di arrivo;

•promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e famiglie 

e promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e 

territorio nell’ottica della costruzione di un sistema integrato e inclusivo;

•garantire pari opportunità di accesso all’istruzione e pari opportunità 

di successo scolastico e formativo agli alunni con background 

migratorio.

PROTOCOLL

O TWIN



PROTOCOLL

O TWIN

•prevede la costituzione di un referente e di una Commissione Accoglienza

•contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola, la 

progettazione personalizzata degli apprendimenti e la valutazione degli alunni con 

background migratorio;

•traccia fasi e modalità dell’accoglienza e dell’accompagnamento a scuola, 

definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e di coloro che partecipano 

al processo di inclusione scolastica;

•propone modalità di intervento per la facilitazione dell’apprendimento della lingua 

italiana e per la ridefinizione dei contenuti curricolari delle varie discipline;

•prevede modalità di collaborazione e progettazione condivisa e sinergica con 

altre realtà territoriali favorendo una logica di rete che coinvolga oltre alle diverse 

Istituzioni scolastiche altri soggetti sia Istituzionali che del privato sociale;

•individua le risorse necessarie per tali interventi, promuovendo una logica di 

cooperazione e rete tra le scuole e con tutti gli attori del territorio.



PROTOCOLL

O TWIN



PROTOCOLL

O TWIN



PROTOCOLL
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PROTOCOLL

O TWIN



– SOCIALE

LINEE DI INDIRIZZO /2014

Nel periodo 2010/2013 sono stati adottati 14.000 bambini in adozione

internazionale e 4000 in adozione nazionale.

Alla condizione adottiva non corrisponde un’uniformità di situazioni, e

quindi di bisogni . 

I bambini adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti che

possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e 

positivo adattamento.

Tutelati da normativa del 2014 : 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Linee_di_indirizzo_per_favorire_lo_studio_d

ei_ragazzi_adottati.pdf

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Linee_di_indirizzo_per_favorire_lo_studio_dei_ragazzi_adottati.pdf


ADODIFFICOLTA’’ DI APPRENDIMENTO: pur in assenza di DSA. a causa di

una pluralità di situazioni di criticità, all’incuria e la deprivazione subite, 

molti bambini adottati possono presentare problematiche nella sfera psico-

emotiva e cognitiva tali da interferire sensibilmente con le capacità di apprendimento.

DIFFICOLTA’ PSICO-EMOTIVE: le esperienze sfavorevoli nel periodo precedente 

l’adozione possono determinare conseguenze negative relativamente alla capacità di 

controllare ed esprimere le proprie emozioni e difficoltà nel tollerare le frustrazioni e le 

regole. 

SCOLARIZZAZIONE NEL PAESE D’ORIGINE: potrebbero aver ricevuto un’esigua

scolarizzazione, non averla ricevuta affatto, o averla ricevuta con modalità piuttosto 

differenti da quella italiana.

ITALIANO COME L2: apprendono velocemente il vocabolario di base dell'italiano e le 

espressioni quotidiane. Il linguaggio più astratto, necessario per l'apprendimento 

scolastico avanzato viene invece appreso molto più lentamente.

Inoltre la modalità di apprendimento della lingua non è “additiva”, come nel caso degli 

immigrati, bensì “sottrattiva” e in alcuni momenti può portare a

sentirsi “privi di vocaboli per esprimersi”, provocando rabbia ed una gamma di 

emozioni negative

che possono diventare di disturbo all’apprendimento scolastico



ADO

BUONE PRASSI:

1) TEMPI DI INSERIMENTO : è possibile procrastinare l’inizio della frequenza

scolastica per stabilire saldi legami con la famiglia.

2) SCELTA DELLA CLASSE DI INGRESSO: anche inferiore di un anno all’età

anagrafica

3) INSEGNATE REFERENTE 

4) FORMAZIONE DEI DOCENTI

5) PDP, se il cdc lo ritiene necessario, con percorsi e strumenti didattici per far fronte 

a eventuali difficoltà di apprendimento e/o problemi di comportamento e relazione.

– SOCIALE

LINEE DI INDIRIZZO /2014



 Osservazione in classe 

per comprenderne le potenzialità 

oltre che le difficoltà.

 Storia e vissuto personale 

dello studente 

com’è stato il percorso scolastico 

dello studente

qual è il suo livello di 

consapevolezza e di 

accettazione delle difficoltà, 

ricavabili dal colloquio con la 

famiglia o da precedenti PDP; 

Dovrebbe essere quindi un lavoro di rete (studente, scuola e 

famiglia), orientato a determinare il benessere della persona 

interessata



 I dati anagrafici dell'alunno

 la descrizione delle abilità strumentali (desunta dall’osservazione in classe)

 le caratteristiche del processo di apprendimento  (strategie di apprendimento 

e metodo di studio utilizzato dall’alunno)

 le strategie e le metodologie didattiche inclusive da utilizzare in classe

 gli strumenti compensativi

 le misure dispensative

 le forme di verifica e di valutazione.



Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e 

tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione 

richiesta nell’abilità deficitaria. 

Fra i più noti: 

1) la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un 

compito di ascolto; 

2) i programmi di video scrittura con correttore ortografico, 

che permettono la produzione di testi sufficientemente 

corretti senza l’affaticamento della rilettura e della 

contestuale correzione degli errori;

3) la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

4) altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali 

tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. 



 Le misure dispensative sono invece interventi che 
consentono all’alunno o allo studente di non svolgere 
alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano 
particolarmente difficoltose e che non migliorano 
l’apprendimento. 

 Rientrano tra le misure dispensative le interrogazioni 
programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova 
su un contenuto comunque significativo ma ridotto o avere 
tempi più lunghi per le verifiche. 

 L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre 
valutata sulla base dell’effettiva necessità, in modo tale da non 
differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di 
apprendimento dell’alunno o dello studente in questione. 



 Differenziare la modalità delle verifiche (scelta multipla, V/F, 

ecc.); 

 Leggere insieme il testo della verifica;

 Dare più tempo o diminuire la quantità di compiti da svolgere; 

 Programmare le interrogazioni; 

 Consentire l’uso di mediatori didattici durante le prove (mappe, 

schemi…).  

La valutazione deve tener conto del punto di partenza, degli 

obiettivi raggiunti, cercando di premiare i progressi e gli sforzi.





http://www.istat.it/it/files/2016/03/Integra
zione-scolastica-
stranieri.pdf?title=Integrazione+scolasti
ca+degli+stranieri+-
+15%2Fmar%2F2016+-
+Testo+integrale.pdf+

http://www.istruzione.lombardi

a.gov.it/protlo_13522_18_settembre_2

015/

LINEE 
GUIDAhttp://www.istruzione.it/allegati/2
014/Linee_di_indirizzo_per_favorire_lo
_studio_dei_ragazzi_adottati.pdf

PROTOCOLLO D’INTESA 
PROVINCIALE UST-ASL- Tavolo 
Operativo AdozioniLinee guida per 
l'accoglienza e l'integrazione scolastica 
del bambino adottato (aprile 
2013)http://www.genitorisidiventa.org/d
ocumenti/955_doc000.pdf

http://www.istruzione.it/allegat

i/prot2563_13.pdf

http://www.istruzione.it/allegati

/2014/linee_guida_integrazione_alu

nni_stranieri.pdf

http://www.offertasociale.it/uploa

d/docs/protocollo_progetto_Twin_150

804.pdf

http://www.istat.it/it/files/2016/03/Integrazione-scolastica-stranieri.pdf?title=Integrazione+scolastica+degli+stranieri+-+15/mar/2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_13522_18_settembre_2015/
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Linee_di_indirizzo_per_favorire_lo_studio_dei_ragazzi_adottati.pdf
http://www.genitorisidiventa.org/documenti/955_doc000.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://www.offertasociale.it/upload/docs/protocollo_progetto_Twin_150804.pdf

