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PREMESSA 
 
La presenza di alunni stranieri nella nostra scuola ci vede costantemente impegnati a gestire e a far 
evolvere positivamente dinamiche legate alla loro accoglienza e al loro inserimento nel rispetto 
della normativa vigente in materia e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948). 
Il PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA1 è un documento che viene deliberato dal collegio dei 
docenti, in cui definire i criteri e le indicazioni relative ai compiti e ai ruoli di tutti gli operatori 
scolastici e prevedere interventi operativi concreti, che favoriscano il diritto allo studio di ciascun 
alunno, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano dell’offerta formativa e nel rispetto del protocollo 
d’accoglienza della RETE ISII, di cui il nostro Istituto fa parte. La sua adozione permette di attuare 
in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art.45 del DPR 31/8/99, n° 394 ( 
“Iscrizione scolastica”) che attribuisce al collegio dei docenti numerosi compiti deliberativi e di 
proposta. 
 
Il presente documento identifica una procedura per l’iscrizione, l’accoglienza, l’inserimento e 
l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato per gli alunni stranieri e si pone queste finalità 
generali: 
• evitare situazioni di improvvisazione e/o di emergenza al momento dell’arrivo dell’alunno 

straniero; 
• permettere un’applicazione chiara della normativa riguardante il suo inserimento scolastico. 
 
Il protocollo si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 
 
• stabilire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza; 
• facilitare l’ingresso degli alunni di altra nazionalità nel nostro sistema scolastico e sociale; 
• sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 
• favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga atteggiamenti di 

intolleranza e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione; 
• costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture; 
• identificare modalità operative comuni in merito all’adattamento dei programmi e alla 

valutazione; 
• facilitare la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato; 
• avviare tutti gli alunni all’esercizio di una cittadinanza consapevole e responsabi 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

                                                 
1 Il protocollo è lo strumento che formalizza quanto disposto nel  DPR  del 31 agosto 1999 , n. 394 - 
art 45 
“Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è 
effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni 
stranieri. 
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario 
adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi 
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove 
possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua 
italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di 
specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta 
formativa. 
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e 
le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione 
scolastica si avvale dell’opera di mediatori culturali qualificati”. 
 
 



• amministrativo e burocratico (l’iscrizione, l’assegnazione alla classe); 
• comunicativo e relazionale ( la prima conoscenza); 
• educativo didattico (l’accoglienza, l’educazione interculturale, l’insegnamento dell’Italiano 

come L2); 
• sociale (i rapporti e la collaborazione con i servizi del territorio). 

 
Il documento, inoltre, delinea in modo organico ruoli, compiti, modalità, tempi e strumenti per 
facilitarne l’applicazione; è uno strumento di lavoro che va considerato “in divenire” ed aperto ad 
ulteriori integrazioni sulla base delle future esperienze. 
 

 
DALL’ACCOGLIENZA ALL’INCLUSIONE: I PROTAGONISTI  

 
Il momento dell’accoglienza dei bambini stranieri e delle loro famiglie rappresenta una tappa 
importantissima per l’integrazione positiva nella scuola e nel territorio. Accogliere vuol dire molto 
di più ch “far posto” a qualcuno o esprimere un generico atteggiamento di “benvenuto”, accogliere 
vuol dire costruire insieme le condizioni – pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali – 
affinché l’inserimento dei bambini e dei ragazzi stranieri sia un’opportunità per loro e un’occasione 
di incontro, di scambio e di crescita per tutti. 
Il compito di accogliere ed iscrivere gli alunni neo arrivati è affidato, come articolazione del 
collegio dei docenti, ad un gruppo di lavoro costituito da operatori fissi, quali : 

• il Dirigente Scolastico 
• un operatore della segreteria 
• l’insegnante /gli insegnanti Figura strumentale o un insegnante referente intercultura. 

L’Istituto all’interno del collegio dei docenti deciderà come integrare il gruppo ( Commissione 
Intercultura, team docenti). 
 
 
L’OPERATORE DELLA SEGRETERIA 
 
L’operatore di segreteria è incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri. 
L’iscrizione  rappresenta il primo momento del percorso di accoglienza dell’alunno e della sua 
famiglia. Essa, in base a quanto previsto dall’art. 45 del DPR n.349/1999, può avvenire in corso 
d’anno, quando l’alunno arriva in Italia, e a prescindere dalla regolarità della posizione di 
soggiorno. 
All’operatore della segreteria è affidato l’aspetto prettamente amministrativo , pertanto ha il 
compito di : 
 

• raccogliere dati anagrafici; 
• richiedere il permesso di soggiorno e i documenti anagrafici ( carta di identità, codice 

fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza). Per questi ultimi la normativa vigente 
estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, il diritto 
all’autocertificazione ( leggi n. 15/68 e n.127/97, D.P.R. n.403/98 ), fermo restando il 
dovere di esibire il documento di riferimento se richiesto e se reperibile agli atti di uffici 
italiani; 

• raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi alle precedenti scolarità; 
• raccogliere la documentazione sanitaria attestante le vaccinazioni fatte. In assenza dovranno 

essere coinvolti i servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale e facciano 
l’intervento sanitario richiesto dalle diverse situazioni; 

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



• fornire le informazioni necessarie circa l’organizzazione della scuola; 
• assistere il genitore non italofono nella compilazione della modulistica; 
• accertare eventuali vincoli culturali (alimentazione, pratiche religiose…); 
• avvertire la Figura Strumentale/Referente interculturale del nuovo inserimento per attivare le 

successive procedure di accoglienza; 
• informare i genitori del tempo che intercorrerà fra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella 

classe ( circa una settimana ); 
• raccogliere i dati in un fascicolo personale. 

 
 
LA FIGURA STRUMENTALE /REFERENTE INTERCULTURA 
 
Alla figura strumentale /referente intercultura è affidata l’accoglienza e l’aspetto comunicativo, 
pertanto ha il compito di: 
 

• effettuare il “primo” colloquio con la famiglia; 
• facilitare l’informazione e la comunicazione tra scuola e famiglia;  
• concordare con gli insegnanti un colloquio con i genitori alla presenza di un mediatore 

culturale, se necessario;  
• fornire i primi elementi di conoscenza utili sull’organizzazione della scuola;  
• raccogliere una serie di informazioni sull’alunno, sul suo percorso scolastico, sulla sua 

biografia linguistica; 
• utilizzare, attraverso una scheda tipo2, uno schema predefinito di domande da porre per 

ottenere informazioni significative, utili a delineare il Piano Didattico Personalizzato, 
riguardo: 
� scolarità pregressa; 
� conoscenza di altre lingue parlate;  
� progetto migratorio; 
� eventuali difficoltà e/o particolari segnalazioni ( alimenti, patologie, ecc); 
� conoscenza dell’organizzazione scolastica del paese d’origine; 

• proporre agli alunni più grandi di compilare dei semplici questionari bilingui sulla loro 
storia scolastica, le discipline apprese, i risultati scolastici, le preferenze, le difficoltà … ; 

• effettuare un test d’ingresso3 per la valutazione iniziale (retroterra linguistico in L1 e L2, 
competenze comunicative verbali e non, ecc); 

• trasmettere, dopo la raccolta dei dati e il colloquio con i genitori, le informazioni al 
Dirigente Scolastico che stabilisce l’assegnazione alla classe; 

                                                 
2 Vedi allegati A e B 
C.M. n.24/06 C.M  Linee guida per l’accoglienza e l ’integrazione degli alunni stranieri. 
“ Per l’approfondimento e la rilevazione dei dati relativi al bambino straniero ed alla sua famiglia è opportuno 
fissare un incontro successivo all’iscrizione. Risulta utile a tal proposito che la scuola, attraverso la 
commissione accoglienza o intercultura, si doti di una traccia tipo per lo svolgimento di questo colloquio che 
sia utile a comunicare informazioni sull’organizzazione della scuola, sulle modalità di rapporto scuola- 
famiglia che faciliti la raccolta di informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica 
dell’alunno, nonché sulle aspirazioni educative della famiglia”. 
 
3C.M. n.24/06 Linee guida per l’accoglienza e l’inte grazione degli alunni stranieri. 
“È utile riuscire ad accertare alcuni livelli di competenze ed abilità per definire l’assegnazione 
della classe. Rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l’alunno secondo l’età anagrafica”. 

 
 



• consegnare alla classe di assegnazione dell’alunno le prove svolte, accompagnate da una 
scheda con i risultati conseguiti, in modo che gli insegnanti possano stilare una 
Programmazione Didattica Personalizzata; 

• accogliere l’alunno straniero, curandone  l’inserimento in classe e, se necessario, affiancare 
gli insegnanti di classe offrendo il proprio supporto per la strutturazione e l’organizzazione 
dei laboratori di alfabetizzazione; 

• prendere contatti con i Servizi che possono mettere a disposizione mediatori culturali e 
facilitatori per agevolare la comunicazione e superare le difficoltà linguistiche; 

• raccogliere materiali sui temi interculturali e metterli a disposizione dei colleghi; 
• formulare e raccogliere proposte di acquisto di materiali; 
• partecipare agli incontri e ai lavori della RETE ISII; 
• gestire l’organizzazione dei laboratori di italiano L2; 
• partecipare alla Commissione Intercultura, formandosi e auto formandosi; 
• essere il portavoce della Commissione con il compito di rendere attuativo e far rispettare il 

protocollo d’accoglienza approvato dal collegio dei docenti e inserito nel POF; 
• informare i colleghi sulle iniziative promosse in Commissione; 
• curare e mantenere i rapporti con il territorio e le famiglie. 

 
 
LA COMMISSIONE INTERCULTURA 
 
La commissione intercultura ha i seguenti compiti : 

• proporre e organizzare attività e progetti interculturali nella scuola; 
• modificare e aggiornare il Protocollo di Accoglienza; 
• far applicare la normativa e il Protocollo di Accoglienza; 
• incontrarsi periodicamente per attività di coordinamento, progettazione e verifica. 

 
 

PRIMA CONOSCENZA DELL’ALUNNO 
 
I referenti della Commissione Intercultura, organizzano nei giorni successivi all’iscrizione, un 
momento di osservazione delle capacità dell’alunno neo-arrivato, avvalendosi di materiali in uso 
nella scuola. Elaborano prima e somministrano poi, un test linguistico e logico-matematico 
d’ingresso, per l’accertamento di conoscenze e capacità. “L’osservazione” può avvenire anche in 
situazioni di piccolo gruppo, in momenti di laboratorio con altri alunni non-italofoni, anche se di 
lingua e cultura diversa. A ogni modo andranno proposti sempre in contesti molto rassicuranti. 
Da tutto ciò emergerà una biografia scolastica che permetterà un “corretto” inserimento nella classe 
e l’attivazione dei primi percorsi. I docenti, infine, compilano un foglio /notizie sul livello di 
competenza in italiano, orale e scritto dell’alunno neo-arrivato4 e allegano i materiali raccolti 
durante la fase di osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Allegato C 



INSERIMENDO NELLA CLASSE 
 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Referente Intercultura/Figura Strumentale effettua 
l’assegnazione dell’alunno alla classe sulla base di quanto previsto dall’art.45 del D.P.R. 31/8/99 
n.394 5. Il criterio principale che deve essere seguito nella scelta della classe di inserimento è quello 
dell’età anagrafica, sono tuttavia possibili slittamenti di un anno (inferiore o superiore rispetto 
all’età) se vi sono dei motivi evidenti, quali: 

• l’ordinamento degli studi del Paese di origine; 
• il corso di studi seguito nel Paese di origine; 
• l’arrivo ad anno scolastico già inoltrato; 
• l’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
• il titolo di studi posseduto. 
 

E’ importante ricordare che l’inserimento in una classe inferiore risulta penalizzante per l’alunno se 
deciso solo a causa della non conoscenza della lingua italiana. L’assegnazione a una classe inferiore 
non è vantaggiosa per i seguenti motivi: 

• l’alunno ha bisogno di una forte esposizione all’italiano dei coetanei e di modelli sociali 
adeguati all’età; 

• l’apprendimento della L2 si sviluppa maggiormente se l’alunno ha una buona autostima, se 
ha la possibilità di elaborare stimoli linguistici completi e se vi è una buona motivazione ad 
apprendere. 

 
Infine, nella scelta della classe si deve evitare di inserire l’alunno in classi dove sia predominante il 
numero di alunni stranieri. 
 
 

ACCOGLIENZA IN CLASSE 
 

Prima dell’ingresso del bambino in classe, gli insegnanti preparano gli alunni sul Paese d’origine e 
offrono dati sul nuovo alunno. Predispongono il banco, realizzano dei cartelloni di benvenuto, si 
chiede ai ragazzi la disponibilità a fare da tutor per i primi tempi. 
Il giorno del suo ingresso, accolgono l’alunno, lo presentano alla classe e viceversa e presentano la 
scuola e la sua organizzazione. E’ opportuno creare un clima favorevole all’accettazione, 
all’accoglienza, per il benessere dell’alunno e della classe 

                                                 
5 Art.45 del D.P.R. 31/8/99 n. 394 
 “I minori stranieri soggetti al diritto-dovere all’istruzione e formazione 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, che può determinare l’iscrizione ad una classe 
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 
• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione; 
• del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; 
• del titolo di studio eventualmente posseduto. 
Al fine di realizzare nella maniera più idonea l’integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per una 
effettiva funzionalità ed efficacia dell’attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche 
interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di 
classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di 
accompagnamento consigliate per favorire l’integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato 
articolo 45 del DPR 394/2005”. 
 
 
 



ITALIANO L2 E APPRENDIMENTO 
 
Negli ultimi anni, la numerosa presenza di alunni stranieri ha visto scuole e insegnanti impegnati a 
creare e a cercare di mettere a punto modalità di intervento, materiali didattici, programmazioni per 
rispondere in maniera efficace soprattutto ai bisogni linguistici più immediati propri di coloro che si 
trovano a dover imparare l’italiano come L2. 
Entro tale prospettiva,  è fondamentale realizzare interventi didattici specifici rivolti agli alunni 
non italofoni per accompagnare e sostenere il loro sviluppo linguistico e per consentire loro di 
impadronirsi in modo pieno e ricco della lingua e delle sue funzioni (narrare, descrivere, 
argomentare, etc.), contemporaneamente ad una continua riflessione sulla lingua che ne permetta il 
pieno controllo. 
 
Il percorso didattico dell’italiano L2 presenta proprie caratteristiche distinte sia dall’insegnamento 
della lingua materna, sia da quello di una lingua straniera, è: 

• specifico per quanto riguarda tempi, modi, bisogni e modalità di valutazione; 
• in transizione, perché è destinato a concludersi nel tempo, cioè quando uno studente 

diventa sufficientemente padrone della lingua italiana ed è in grado di seguire le attività 
didattiche comuni alla classe. 

 
Nei primi tempi dell’inserimento di un alunno non italofono in una classe, si può verificare una fase 
detta del “silenzio”, di durata variabile, in cui l’alunno non riesce a comunicare e a esprimere ciò 
che conosce e ciò che sta imparando. Soprattutto in questa fase è molto importante creare un clima 
favorevole e di accoglienza, come scrisse Graziella Favaro6 in Firenze accoglie (2006), ciascuno 
apprende la nuova lingua se si sente accolto. Il primo impatto dell’alunno con la scuola e 
l’ambiente che lo circonda è dunque molto importante perché favorisce la motivazione necessaria a 
un buon inserimento e all’apprendimento dell’italiano L2 per la comunicazione, il quale s’impara 
più rapidamente e in modo più efficace interagendo quotidianamente con i pari.  
 
Nell’apprendimento dell’italiano L2 è opportuno fare una distinzione fra : 

• L2 per comunicare, i cui tempi variano da individuo a individuo e la cui acquisizione è resa 
più veloce ed efficace dalla “situazione di apprendimento mista” ed eterogenea: gli alunni  
imparano la lingua a scuola e fuori dalla scuola, negli scambi quotidiani con i pari e nei 
momenti informali di gioco. 

• L2 per lo studio, che necessita ovviamente di tempi più lunghi e richiede il coinvolgimento 
di tutti i docenti della classe. 

 
 

FASI DELL’APPRENDIMENTO DEL’ITALIANO L2  
 
Gli alunni stranieri inseriti nella scuola attraversano nell’apprendimento dell’italiano L2 , secondo 
quanto si legge nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (febbraio 
2014), grosso modo tre diverse fasi: 
 

1) La fase iniziale dell’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare.  
Corrisponde, per la rilevazione iniziale e per la definizione degli obiettivi, ai livelli A1 e A2 del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.  
Gli obiettivi di questa fase sono i seguenti: 

• capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali; 

                                                 
6 Pedagogista ed esperta di intercultura. 



• acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana (le circa 2000 parole più 
usate); 

• acquisizione e riflessione sulle strutture grammaticali di base; 
• consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2. 

In altre parole, l’alunno deve acquisire una padronanza “strumentale” della lingua italiana.Per 
raggiungere tali obiettivi, si possono organizzare dei laboratori mirati, formando anche dei piccoli 
gruppi di alunni  stranieri di classi diverse, con un orario più “denso” nei primi due/tre mesi e più 
“diluito” in seguito.  
 

2) La fase “ponte” di accesso all’italiano dello studio.  
È forse la fase più delicata e complessa, alla quale bisogna prestare particolare attenzione perché 
durante questo periodo l’alunno impara l’italiano per lo studio e lo impara anche studiando. In 
questa fase sono importanti il supporto di tutti i docenti, che devono diventare facilitatori di 
apprendimento, e l’attivazione di laboratori linguistici. 
L’obiettivo è duplice: 

• rinforzare e sostenere l’apprendimento della lingua come lingua di contatto; 
• far sì che l’apprendente acquisisca competenze cognitive e meta cognitive 

significative efficaci per poter partecipare all’apprendimento comune. 
 

3) La fase degli apprendimenti comuni.  
Durante questa fase l’italiano L2 resta sullo sfondo offrendo ai docenti di classe chiavi 
interpretative per comprendere le difficoltà che possono permanere e intervenire su di esse. I diversi 
punti di vista su distinti temi disciplinari e la capacità meta cognitiva raggiunta dai ragazzi possono 
essere occasione per introdurre uno sguardo interculturale. 

 
 

STUDIARE IN ITALIANO  
 
A differenza della lingua per comunicare, la lingua per lo studio richiede un intervento mirato e 
prolungato. Innanzitutto occorre una programmazione graduata e verificata in itinere, costruita 
partendo dalle reali conoscenze dell’alunno. E’ opportuno attivare strategie didattiche adeguate 
considerando tempi e stili di apprendimento. 
L’insegnamento dell’italiano per lo studio è un compito che deve essere assunto da tutti i docenti 
della classe e che richiede tempi prolungati e attenzioni particolari.  
Come fare? Ecco alcune indicazioni: 

• facilitare le comunicazioni degli insegnanti, usando parole semplici e comuni; 
• illustrare e spiegare in modo chiaro i termini specifici, legati alle discipline; 
• usare frasi brevi; 
• verificare la “leggibilità” dei testi dal punto di vista quantitativo e qualitativo e semplificarli 

quando è necessario; 
• usare glossari bilingui; 
• verificare l’enciclopedia di conoscenze propria dell’alunno e farvi riferimento; 
• presentare i contenuti e i concetti utilizzando diversi codici (linguistico, visivo, operativo..) 
• collegare le parole a concetti e contenuti, per dare “spessore” al lessico; 
• riconoscere, valorizzare e sostenere la lingua materna considerandola una risorsa, e non un 

ostacolo; 
• organizzare laboratori di italiano per lo studio, formati da piccoli gruppi, possibilmente con 

la partecipazione di allievi italiani; 
• riformulare, piuttosto che correggere, le esposizioni dei ragazzi sui contenuti appresi, 

valorizzando i successi. 



PERCORSI PERSONALIZZATI 
 
È fondamentale che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, un 
possibile adattamento dei programmi 7per i singoli alunni non italiani neo arrivati, individuando 
obiettivi mirati, facendo attenzione a graduarli progressivamente,avvicinandoli allo standard della 
classe, in modo che non diventi motivo di selezione permanente. 
Concretamente, adattare i programmi significa:  

• la temporanea “sospensione” dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una 
specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o 
consolidamento linguistico; 

• la “riduzione” degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il  
           raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari; 

• la “sostituzione” di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno. 
Non basta, però, adattare i programmi d’insegnamento, occorre in qualche maniera adattare la 
didattica, cioè attuare interventi specifici di supporto e sostegno: lavoro di gruppo, tutoring fra pari, 
laboratori, corsi specifici per l’apprendimento della lingua italiana, etc. Sulla base dei bisogni 
linguistici specifici di ogni alunno, i docenti della classe (primaria) e il coordinatore di classe 
(secondaria), costruiscono un Percorso personalizzato tenendo conto delle informazioni trasmesse 
dal Dirigente Scolastico e dai Referenti Intercultura e dei risultati delle prove d’ingresso, nel quale 
si definiscono:  

• i livelli di partenza; 
• gli obiettivi da raggiungere; 
• le indicazioni sulla valutazione; 
• gli obiettivi trasversali; 
• le linee comuni da seguire per l’adattamento del programma nelle altre discipline; 
• l’inserimento all’interno di un laboratorio di L2 oppure si decide il numero di ore di 

alfabetizzazione necessarie. 
 
I percorsi personalizzati si caratterizzano per il loro carattere transitorio,in quanto sono orientati 
nella direzione degli esiti attesi per tutti, degli standard comuni; la loro durata è variabile sulla base 
della caratteristica dei singoli alunni. A tal proposito la nota ministeriale del 22 novembre 2013 
ricorda la natura transitoria degli interventi didattici ri guardo l’apprendimento della lingua 
italiana e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio 
PDP.   
 
 

VALUTAZIONE 

                                                 
7 Il  comma 4 dell’art.45 del  D.P.R.  349/99, indica che: 
“… il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri 
il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati  
specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della  
lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. 
Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata 
altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici 
progetti,anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta 
formativa.” 
 
 
 



I minori stranieri presenti sul territorio italiano, secondo quanto si legge nell’ art.45 del  DPR 
n.394/998 ,hanno diritto all’istruzione scolastica, secondo i modi e le forme previste per i cittadini 
italiani e sono soggetti, come quest’ultimi all’obbligo scolastico. Ciò comporta che la valutazione 
degli alunni stranieri avvenga nello stesso modo in cui avviene quella dei cittadini italiani. La 
norma garantisce l’uguaglianza fra studenti italiani e stranieri, escludendo qualsiasi forma di 
discriminazione , ma se non si coglie in essa questo principio si corre il rischio di non considerare la 
specificità degli alunni stranieri, soprattutto neo arrivati in Italia. 
“Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014” mettono in risalto 
come la valutazione nella sua accezione formativa, ponga diversi ordini di questioni che non 
riguardano solo la valutazione e la certificazione, ma in particolare la necessità di tener conto del 
percorso di apprendimento dei singoli alunni. 
La scuola deve favorire con strategie adeguate e piani personalizzati, partendo dalle Indicazioni  
nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e dalle Indicazioni e Linee Guide per le 
scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi dei singoli alunni in 
cui si tenga conto, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle 
scuole precedenti delle abilità e delle competenze essenziali acquisite. 
Riferimento alla necessità di adattare i programmi si trova  anche nell’art. 45, comma 4 del DPR 
n°394/99 che recita così: " il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza 
dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento.  
Benché la norma non accenni alla valutazione ( come evidenziano “ Le linee guida per 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006”) ."., ne consegue che il possibile  
adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche 
in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che 
sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni”.  
Dall'emanazione della legge n°517/77 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è 
positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la 
funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo 
adeguamento e miglioramento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai 
traguardi programmati.  
Adattare la valutazione significa allora sia riferirsi agli obiettivi indicati nel PDP per il tempo della 
sua durata, sia “modificare” la documentazione certificativa (schede di valutazione). Molte scuole 
adottano formulazioni di questo tipo:  
“ L’alunno viene valutato in relazione al percorso personalizzato”. 
 “ L’alunno non viene valutato perché si trova ancora nella prima fase di alfabetizzazione”. 
“ L’alunno viene valutato in relazione solo alla parte operativa della disciplina”. 
Nel primo quadrimestre, i Consigli di classe potranno decidere che gli alunni stranieri, possano 
avere una valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla lingua, come ad esempio educazione 
motoria, educazione musicale, arte e immagine, matematica e in alcuni casi lingua straniera. 
 
Data la vaghezza della legge, il criterio da seguire può essere il seguente: 
 

• cercare di valutare il più possibile quello che è possibile valutare; 
• ridurre il numero delle discipline in cui l’alunno viene considerato non valutabile; 
• l’italiano va sempre valutato. 

 

                                                 
8 Tale norma  è richiamata anche  dal regolamento sulla valutazione, il comma 9 dell’art. 1 del DPR 
n.122 del 22 giugno 2009  dice che “ I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 
nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31agosto 1999, n.394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. 
 



Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 
integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, 
qualora durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. 
L’attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) 
predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curriculare. 
Nel caso in cui l’alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese 
francese, spagnolo), essa almeno, in una prima fase, potrà essere utilizzata come lingua veicolare  
per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni 
materiali. 
Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e  
prevedere la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la 
consegna delle schede di valutazione.  
E’ utile ricordare che per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione 
sommativa non dovrebbe essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove,  
ma dovrebbe tener conto dell’impegno, della partecipazione, della progressione nell’apprendimento, 
ed eventuali condizioni di disagio. E’ opportuno inoltre prendere in considerazione la situazione di 
eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’Italiano come L2. 
Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, 
occorre inoltre far riferimento ad una previsione di sviluppo dell’alunno. 
Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la 
responsabilità delle istituzioni scolastiche e dei docenti nella valutazione degli alunni.  
A fine quadrimestre e a fine anno scolastico, oltre alla valutazione degli apprendimenti, sarebbe 
opportuno fare una riflessione sull’aspetto sociale e relazionale dell’alunno, attraverso appositi 
questionari.9   
 
 

GLI ESAMI  
 
Per quanto riguarda gli esami di stato, la normativa non permette di differenziare formalmente le 
prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con BES certificati o comunque forniti di un 
PDP. 
È importante che nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato vi sia un’adeguata 
presentazione degli alunni stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento 
scolastico e di apprendimento. 
Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile 
prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli 
studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti 
relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Allegati D ed E. 



 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA 
 
Mediatori culturali 
Il mediatore culturale è una figura chiave nel processo di integrazione degli stranieri, è un 
professionista della comunicazione indispensabile, soprattutto, nella fase di accoglienza e 
inserimento dell’alunno neo arrivato.  
Solitamente il mediatore è della stessa nazionalità dell’alunno che segue e svolge le seguenti 
funzioni: 

• accompagnamento al momento dell’iscrizione; 
 

• accertamento delle competenze  e ricostruzione del percorso scolastico pregresso; 
• test d’ingresso; 
• incontro fra insegnanti e famiglia; 
• accoglienza in classe; 
• affiancamento primi giorni di scuola; 
• proseguimento dell’intervento  di accoglienza sulla base  di un progetto condiviso fra 

insegnanti e referenti del Servizio Immigrazione; 
• preparazione all’esame  di terza media; 
• traduzione di documenti scolastici dell’alunno. 

 
Il servizio di mediazione  è a carico  del Servizio per l’immigrazione e la promozione dei diritti di 
cittadinanza del Comune di Venezia. 
 
 
Facilitatori linguistici  
I facilitatori linguistici gestiscono laboratori di Italiano di 1° e 2° livello per alunni stranieri. 
Il numero di incontri può variare in base alle disponibilità economiche del Comune di Venezia, 
Servizi educativi, che eroga il servizio. 
I facilitatori di norma sono italiani, laureati in lingue straniere e hanno seguito specifici corsi di 
formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO “A”  
 

Primo colloquio tra referente commissione stranieri e genitori.                                                              
Raccolta di informazioni sulla storia scolastica e familiare 
                             
                                                Scheda notizie sull’alunno  
DATI PERSONALI 
  
1. Nazionalità:__________________________________________________________________ 
 
2. Sesso:  

o maschio  
o femmina  

 
3. Anno di nascita:________________________________________________________________  
 
4. Come è arrivato in Italia?:  

o -direttamente con la famiglia  
o -per ricongiungimento familiare  
o -altro (specificare)___________________________________________________________ 

 
5. Presenza di altri fratelli o sorelle         Si          No                (se sì): 

o Età__________________scuola e classe_________________________________________ 
o Età__________________scuola e classe_________________________________________ 
o Età__________________scuola e classe_________________________________ 
 

 
STORIA SCOLASTICA 
 
1. Classe attuale di inserimento :____________________________________________________ 
 
2. Ha frequentato precedenti anni scolastici all’estero?  

o no  
o sì  

 
3. Se sì, specificare per quanti anni:_________________________________________________  
 
4. Nell’a.s. precedente l’alunno ha frequentato:           

o altra scuola in Italia  
o altra scuola all’estero  
o nessuna scuola  

 
5. Nei precedenti anni scolastici (escluso l’anno in corso) ha frequentato:  

o asilo nido                                       Sì  No  
o scuola dell’infanzia                       Sì   No  
o scuola primaria                             Sì            No  
o scuola secondaria                         Sì           No 

 



 
 
SITUAZIONE LINGUISTICA 
 
1. Quale lingua usa il bambino per comunicare?  

o Con i  genitori______________________________________________________________ 
o Con i fratelli______________________________________________________________ 
o Con i familiari____________________________________________________________ 

 
2. Qual è la lingua d’origine, la lingua familiare?  

o _________________________________________________________________________ 
 
o Si tratta di:     lingua nazionale         dialetto 

 
o È una lingua scritta o solo orale?________________________________________________ 

 
o Se è scritta, sa scrivere nella lingua d’origine? Si No 

 
 

o Sa scrivere nella lingua nazionale del paese d’origine? Si No 
 

o Dove ha imparato?___________________________________________________________ 
 
 

o Il bambino frequenta corsi di insegnamento della lingua d’origine in Italia? Si No  
           (se sì, da chi sono organizzati, in quali sedi e orari) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Conosce altre lingue (diverse dalla L1)      Si       No 
 

o Se sì, quale/i?_______________________________________________________________ 
 

o Conoscenza orale o scritta?____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data……………………..      Firma dei Referenti                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO “B”   
 

Questionario per studenti stranieri neo-arrivati nell’istituto ma con scolarizzazione italiana 
maggiore o uguale a due anni, per cui si ritiene necessario fare un test d’ingresso. 
 
                                                    ANNO SCOLASTICO………………. 
 
DATI PERSONALI 
-Cognome e nome________________________________________________________________ 
-Luogo e data di nascita____________________________________________________________ 
-Nazionalità_________________________________________________Sesso________________ 
 
-In quale anno sei arrivato in Italia?___________________________________________________ 
-Con chi vivi in Italia?______________________________________________________________ 
 
 
STORIA SCOLASTICA 
-Nel tuo paese d’origine hai frequentato la scuola?                  Si                  No 
-Per quanti anni?______________________________ 
 
-In Italia?                                                                               Si                  No 
-Per quanti anni?______________________________ 
 
-Ti piaceva andare a scuola nel tuo paese?                           Si      Abbastanza  No 
 
-Quali erano le materie preferite?_____________________________________________________ 
 
-Eri bravo a scuola?                                                            Si  Abbastanza  No       
 
-Ricordi quello che hai studiato nel tuo paese?                     Si  Abbastanza  No       
 
 
VITA NEL PAESE D’ORIGINE 
-Come trascorrevi il tempo nel tuo paese quando non eri a scuola? 
Facevi i compiti       facevi sport giocavi lavoravi 
aiutavi i tuoi genitori leggevi Andavi in biblioteca guardavi la tv 
ascoltavi la musica andavi al cinema     Visitavi mostre, musei      incontravi amici 
 
Altro____________________________________________________________________________   
 
-Avevi amici nel tuo paese?  
                                                
-Avevi amici stranieri?                  
 
-Di quale Paese era?_______________________________________________________________       
 
-Era facile fare amicizia nel tuo paese?             Si                            No 
 
 

Molti Pochi Nessuno 

Molti Pochi Nessuno 



 
 
GUSTI E PREFERENZE 
Cibi  
Giochi  
Musica  
Letture  
Programmi tv  
Spettacoli  
Sport  
Altro  
 
 
 
 
VITA IN ITALIA 
-Sei contento di essere venuto in Italia?                             Si                             No 
 
-Come ti trovi?                Bene           Abbastanza bene           Male           Non So 
 
-Hai amici?                         Molti          Pochi           Nessuno 
 
-E’ facile fare amicizia in Italia?           Si          Abbastanza           No          Non so 
 
-Se ti è difficile è perché 
non capisci la lingua         non c’è accordo su cosa fare          non ci sono spazi d’incontro 
ti evitano perché sei straniero          altro______________________________________________ 
 
-Con chi fai amicizia più facilmente? 
Coetanei italiani          adulti italiani          altri stranieri          nessuno 
 
-Come occupi il tempo dopo la scuola? 
Fai i compiti          incontri amici          aiuti in casa          guardi la tv         leggi 
Vai in biblioteca         giochi col computer          fai sport         ascolti la musica 
Vai al cinema         visiti mostre/musei         hai contatti con amici/parenti nel tuo paese (telefono, 
internet, lettera) 
 
-Cosa ti manca del tuo paese?________________________________________________________ 
 
-Cosa preferisci dell’Italia?__________________________________________________________ 
 
-Con che frequenza torni nel tuo paese?________________________________________________ 
 
-Ti piace andare a scuola in Italia?     Si         abbastanza          no         poco           ancora non so 
 
-Le materie più difficili:           nessuna         tutte          alcune:_____________________________ 
 
-Perché?  
Hai difficoltà con la lingua         è una materia che non hai mai studiato          non ti piace 
Non capisci la spiegazione          il libro usa un linguaggio difficile           
altro____________________________________________________________________________ 



 
-Le materie più facili?  _____________________________________________________________ 
 
-Se non capisci, chiedi spiegazioni all’insegnante?     Si         no          a volte 
 
-Se no, perché? 
Ti vergogni          hai difficoltà a formulare la domanda          temi rimproveri          non sei abituato 
a farlo           non ti interessa          altro________________________________________________ 
 
 
 
-A scuola è più difficile: 
rispondere alle interrogazioni          capire le spiegazioni          fare i compiti          studiare sul 
libro               parlare in italiano con compagni e insegnanti 
 
-In casa parli: 
la lingua d’origine         il dialetto         l’italiano          altro 
 
-Cosa è più difficile nell’imparare la lingua italiana? 
Capire quando qualcuno ti parla          leggere e capire cosa è scritto          scrivere bene 
Parlare con buona pronuncia          ricordare la grammatica          tutto          niente 
 
-La gente mostra difficoltà a capirti quando ti esprimi in italiano? 
Si         abbastanza         no         non so          alcuni 
 
 
 
 
 
 
 
Data ……………………..     Firma dei Referenti                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO “C”  

 
Rilevazione del livello di competenza in italiano, orale e scritto, facendo riferimento alle prove 
d’ingresso (per i neoarrivati) 
 
 
Livelli/Abilità Comprensione 

orale 
Comprensione 
di un testo scritto 

Produzione 
orale 

A1    

A2    

B1    

B2    

C1    

C2    

 
 
 
Livelli/Abilità Produzione  

scritta 
Padronanza 
ortografica 

Correttezza 
grammaticale 

A1    

A2    

B1    

B2    

C1    

C2    

 
 
 
 
Data……………………     Firma dei Referenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO “D”  

 
Scheda da compilare a  fine quadrimestre e a fine anno, a cura degli insegnanti di classe. 
 
 INSERIMENTO SCOLASTICO   
1. L’alunno è:  

o in pari rispetto alla sua età anagrafica  
o inserito in classe inferiore di un anno  
o inserito in classe inferiore di 2 o più anni  

 
2. L’alunno ha frequentato la scuola:  

o regolarmente  
o regolarmente, ma ha fatto molte assenze  
o saltuariamente/con periodi lunghi di assenza. Indicare la ragione: 

__________________________________________________________________________ 
 
3. L’alunno, in generale, ha risultati scolastici:  

o insufficienti 
o sufficienti  
o buoni  

 
4. Gli ambiti disciplinari o le discipline in cui ha risultati:  

o insufficienti:_______________________________________________________________ 
o sufficienti :________________________________________________________________ 
o buoni :____________________________________________________________________ 

 
 MOTIVAZIONE                                                
1. Indicare se l’alunno:  

o cerca il contatto visivo con i pari, con gli adulti                                            
o richiama l’attenzione anche ricorrendo al linguaggio non verbale                 
o si muove nello spazio dell’aula a proprio agio                                               
o si muove negli spazi della scuola a proprio agio                                           

 
2. Atteggiamenti nei confronti della scuola:  

o arriva a scuola sereno  
o ha bisogno di essere incoraggiato  
o ha atteggiamenti di passività  
o ha atteggiamenti di rifiuto  

 
3. Atteggiamenti nei confronti dell’apprendimento:  

o è motivato ad apprendere, richiama l’attenzione, chiede spiegazioni etc.  
o mostra interesse solo se sollecitato e sostenuto  
o non mostra alcun interesse  
o manifesta un rifiuto  

 
4. Atteggiamenti dell’alunno nei confronti degli adulti (insegnanti e operatori ):  

o ha un rapporto di fiducia  
o si rivolge all’adulto solo in alcune occasioni  
o non si rivolge mai all’adulto  
o manifesta chiusura  



 
5. Indicare se i genitori dell’alunno straniero:  

o sono presenti in maniera assidua  
o sono informati e partecipano ad alcune iniziative  
o sono presenti saltuariamente  
o non partecipano mai   

  
 
 
 
 
 
 
 COMPETENZA LINGUISTICA IN L2  
 
1. Indicare il livello in italiano L2 dell’alunno  
Nota. Per la descrizione generale dei livelli e le scale specifiche di abilità, si veda il Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue.  
 
Livelli/abilità Ascoltare Parlare Leggere Scrivere 

A1     

A2     

B1     

B2     

C1     

C2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data,____________________     Gli insegnanti di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO “E”  

 
Breve questionario da sottoporre a tutti gli alunni per avere informazioni sulla situazione 
relazionale in classe e nel tempo extrascuola, a cura degli insegnanti di classe 
 
                               RELAZIONI IN CLASSE E NELLA CITTA’  
 
1. Classe……………………………….. M   F  
 
2. Quanti amici hai nella tua classe?  

o un amico, forse due  
o tre o quattro amici  
o ho più di 4 amici  
o non ho nessun amico nella mia classe  

 
3.   Ti vedi con i tuoi compagni di classe anche fuori della scuola per giocare, studiare…?   

o sì, mi vedo con una certa frequenza  
o raramente, in alcuni casi  
o no, non mi vedo mai  

 
3. Se ti vedi con i tuoi compagni fuori dalla scuola, che cosa fate insieme?  

(puoi dare anche più risposte?)  
o giochiamo  
o studiamo  
o guardiamo la TV  
o altro_____________________________________________________________________ 

 
5.  Quanti amici hai fuori dalla scuola, diversi dai compagni di classe?  

o molti  
o pochi  
o nessun amico  

 
6.  Se si, frequenti:  

o amici italiani  
o amici di vari Paesi  
o amici del tuo Paese di origine  

 
7.  Indica, tra quelli segnati nell’elenco, i luoghi che frequenti (puoi dare anche più risposte):  

o la palestra  
o la parrocchia  
o il parco 
o squadre e gruppi sportivi  
o gruppi scout  
o la piscina  
o sede associazione della comunità di origine  
o chiesa, moschea, altri luoghi di culto (specificare)_________________________________ 
o altro (specificare)___________________________________________________________ 

 
8. Che cosa fai, di solito, dopo la scuola?______________________________________________  
 …e il sabato e la domenica? ______________________________________________________ 



 
ALLEGATO “F”  

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 

 
• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  dell’ONU, 10 dicembre 1948.  

    
•  DPR n. 394 del 31  agosto 1999, art. 45 intitolato “Iscrizione scolastica”. 
• C.M. n° 24, del 1° marzo 2006, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri. 
• DPR  n.275/99, Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 
• C.M. n.8 del 6 marzo 2013, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 
• Nota ministeriale del 22 novembre 2013 strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti. 
• Normativa sul’obbligo scolastico: Legge n.144 del 17 maggio 1999 , art.68, Legge 

n.53/2003, art. 2 , Decreto Legislativo n.6 del 15 aprile 2005 
• Legge 4 agosto 1977, n.517 Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli 

esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico. 
• DPR n.122 del 22 giugno 2009 Regolamento sulla valutazione. 
• C.M. n 301 dell’8 settembre 1989, Inserimento degli alunni stranieri nella scuola 

dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo 
studio. 

• C.M. n.205 del 22 luglio 1990, La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione 
interculturale. 

• C.M. n.73 del 2 marzo 1994, Legge sull’immigrazione 
• Decreto Legislativo del 25 luglio 1998,n. 286  Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 
• Legge  sull’immigrazione n.40 del 6 marzo del 1998,  Disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero. 
• Legge n.189 del 30 luglio 2002 ( cosiddetta Bossi-Fini), Modifica alla normativa in materia 

di immigrazione e di asilo. 
• Circolare n.28 del 15 marzo 2007 sugli esami di licenza al termine  del primo ciclo 

d’istruzione.  
• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014. 
• Legge n. 15/68, Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e 

autentificazione della firma. 
• Legge n.127/97, “ Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo" 
• DPR. n.403/98, Regolamento di attuazione degli articoli 1,2 e 3 della legge 15 maggio 

1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. 


