


Introduzione

• Uno degli elementi fondamentali della Missione dell’Istituto è 
impegnarsi su vari fronti per favorire l'apprendimento della Lingua 
Italiana e, di conseguenza, il successo formativo dei nostri alunni 
stranieri.

• Le azioni intraprese si inseriscono nel percorso indicato dal nostro 
Ministero che, nel febbraio 2006, ha emanato le "Linee Guida per 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” con la finalità di 
favorire la loro integrazione e riuscita scolastica e formativa.
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” con la finalità di 
favorire la loro integrazione e riuscita scolastica e formativa.

• In continuità con il lavoro svolto fino ad oggi e in ottemperanza a 
quanto richiesto dalla Regione Toscana con il DGR 530/2008 “Per 
una scuola antirazzista e dell’inclusione” e dall’USR della Toscana, 
con le Linee Guida del 20 aprile 2011, questo Piano di Gestione 
delle Diversità si propone di “definire le modalità, le azioni ed i 
dispositivi da porre in essere per una gestione consapevole e 
intenzionale della ricchezza interculturale” della nostra scuola.



Finalità

Formare cittadini consapevoli e competenti, 

aperti al mondo e disponibili a confrontarsi aperti al mondo e disponibili a confrontarsi 

con culture e modelli diversi, in un’ottica di 

cooperazione, scambio, accettazione delle 

diversità e crescita democratica.



Obiettivi specifici  

• Dotare l’Istituto di strumenti e metodi comuni per la Gestione 

del percorso formativo degli alunni stranieri

• Fornire agli studenti stranieri le competenze linguistiche 

necessarie ad affrontare in modo adeguato  lo studio delle 

discipline per  raggiungere il successo formativo e favorire discipline per  raggiungere il successo formativo e favorire 

una positiva interazione sociale.

• Creare i presupposti affinché si possano realizzare iniziative 

rivolte a tutti gli studenti per sviluppare forme di 

comunicazione, di socializzazione democratica e di 

conoscenza reciproca attraverso processi di interazione e 

contaminazione 



• Dal punto di vista operativo questo Piano di Gestione delle Diversità 
viene definito attraverso un Protocollo di interventi condivisi che 
vanno dall’accoglienza dell’alunno fino alla valutazione finale.

• Condizione indispensabile per l’attuazione del Piano è l’istituzione, 
sin dall’inizio dell’anno scolastico, di una Commissione Intercultura 
che sia di riferimento per tutti gli attori coinvolti: personale 
scolastico, alunni e famiglie.

PREMESSA

• La Commissione sarà formata dal Dirigente Scolastico o da un suo 
Delegato, dai Referenti per l’Intercultura, da un Docente per ogni 
indirizzo dell’Istituto e da un’Assistente dell’Ufficio Alunni.  

• Sarà necessario quindi predisporre un corso di formazione per tutto 
il personale della scuola,  come previsto  fra l’altro, dal progetto 
INTENDI per le scuole superiori.



1. Procedure di accoglienza, orientamento e 

inserimento nelle classi

• L’alunno che chiede l’iscrizione alla nostra scuola dovrà essere accolto da 
un membro della Commissione Intercultura, preferibilmente un docente, 
preparato a fornire, ad alunni e famiglie, informazioni relative 
all’organizzazione della scuola e agli indirizzi di studio presenti all’interno all’organizzazione della scuola e agli indirizzi di studio presenti all’interno 
dell’Istituto, così da renderli consapevoli della scelta e del percorso 
formativo che gli alunni dovranno affrontare;  aiuterà inoltre, se 
necessario, nella compilazione dei moduli di iscrizione e della scheda 
informativa specifica per gli alunni stranieri. 

• In questa fase verranno inoltre raccolti tutti i documenti comprovanti il 
percorso scolastico compiuto nel paese di provenienza, che saranno messi 
a disposizione del coordinatore di classe, insieme alla scheda informativa, 
all’inizio dell’anno scolastico.



• Per gli alunni che provengono direttamente dall’estero, 
nell’assegnazione alla classe si terrà conto dell’età anagrafica e, 
come espressamente previsto dall’art. 45 del DPR 394/1999, di  
criteri quali l’ordinamento scolastico del paese di provenienza, 
l’accertamento delle competenze possedute, il corso di studi 
seguito, l’eventuale titolo di studio posseduto.

• Se esistono classi parallele, per l’inserimento degli alunni si terrà 
conto della composizione e delle caratteristiche delle classi, con 
particolare riguardo alle dinamiche esistenti, alle nazionalità particolare riguardo alle dinamiche esistenti, alle nazionalità 
presenti e alla creazione di gruppi eterogenei per competenze 
pregresse (come da C.M. n. 2, dell’8-01-2010, art.3). 

• Nel caso di alunni iscritti nel corso dell’anno, l’Ufficio Alunni 
informerà immediatamente la Commissione Intercultura e quindi il 
coordinatore della classe di inserimento individuata. 
Contestualmente saranno consegnati al coordinatore i documenti 
compilati e raccolti in fase di accoglienza.



Inizia la fase di osservazione dell’alunno da 
parte del Cdc per valutare la necessità di 
predisporre un Piano Educativo predisporre un Piano Educativo 
Personalizzato - PEP – (annuale o biennale)



Inserimento in classe 

Accoglienza da parte di un 

docente della 

Commissione Intercultura; 

compilazione scheda 

informativa; raccolta 

documenti scolastici
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Se necessario, redazione 

del PEP

Osservazione del cdc 

documenti scolastici



2. Programmazione degli interventi

• Il coordinatore di classe riferisce ai colleghi, anche in modo informale, quanto emerso 
dalla scheda informativa relativa all’alunno straniero e dai documenti scolastici da lui 
prodotti. I docenti del Cdc effettueranno quindi, nelle prime settimane di lezione, 
un’attività di osservazione volta a valutare le conoscenze linguistiche e disciplinari 
degli alunni che potrebbero rendere eventualmente necessaria la redazione di un 
Piano Educativo Personalizzato.

• Nel Consiglio di classe di ottobre si decide se, per gli alunni stranieri, è necessario • Nel Consiglio di classe di ottobre si decide se, per gli alunni stranieri, è necessario 
predisporre un PEP. In questo caso, il coordinatore consegna il modulo in cui ogni 
docente dovrà indicare quali sono gli obiettivi minimi, la metodologia applicata e i 
criteri di valutazione per la propria disciplina. Ovviamente, nella definizione di tale 
documento si potrà fare riferimento agli Obiettivi Minimi elaborati dagli Ambiti 
Disciplinari. 

• A seconda delle competenze rilevate, il Consiglio potrà prevedere inoltre se gli 
obiettivi previsti dovranno essere raggiunti alla fine del primo o del secondo anno di 
frequenza dell’Istituto.



• Nel caso di alunni con scarse conoscenze della lingua italiana verranno 
organizzati, su richiesta del CdC di ottobre, corsi di Italiano L2.

I corsi, divisi per fasce di livello (base, principiante, avanzato), avranno la 
durata di 10 ore e potranno essere ripetuti per 3 periodi all’anno 
(novembre, febbraio, aprile).

• Per gli alunni di recente immigrazione, sono previsti corsi di pronto • Per gli alunni di recente immigrazione, sono previsti corsi di pronto 
intervento linguistico, in orario curriculare, subito dopo l’inserimento 
scolastico, anche se questo avviene nel corso dell’anno. 

Per ottimizzare il servizio, i corsi saranno tenuti, da docenti interni alla 
scuola, anche a fronte di un numero esiguo di partecipanti; avranno 
durata di 10-20 ore e saranno ripetuti per 2 o 3 volte nel corso dell’anno, a 
seconda delle indicazioni del consiglio di classe.



• Nel Consiglio di classe di novembre, si stende l’eventuale PEP, riunendo 
le schede compilate da tutti i docenti e redigendo collegialmente la 
parte comune.

ll Coordinatore raccoglierà inoltre dai colleghi informazioni sulle 
difficoltà degli alunni nello studio delle discipline dovute a scarsa 
conoscenza del linguaggio specifico e richiederà, tramite apposito 
modulo, l’attivazione di corsi di supporto allo studio.

Nei limiti del fattibile, questi corsi saranno coordinati da un docente e 
tenuti da alunni della scuola con buone conoscenze disciplinari che 
fungeranno da peer educator e seguiranno le indicazioni e i materiali 
forniti loro dai docenti di classe o dai docenti di L2. Gli incontri si forniti loro dai docenti di classe o dai docenti di L2. Gli incontri si 
svolgeranno in orario pomeridiano o, in via eccezionale, in orario 
curriculare.

Tale metodologia sarà particolarmente utile nel caso in cui si debbano 
seguire alunni che necessitano di aiuto in materie diverse.  

• Nel Consiglio di classe di marzo si potranno poi richiedere, se 
necessario, per gli alunni stranieri delle classi quinte, corsi di supporto 
linguistico per la preparazione alla produzione scritta degli Esami di Stato



Per gli alunni di 

recente arrivo 

in Italia 

attivazione di 

corsi di pronto 

consiglio di classe di ottobre: prime valutazioni sul livello e sulle 

prospettive di apprendimento degli alunni stranieri – decisione di 

redazione di un PEP – richiesta di corsi di Italiano L2

ININ SINTESISINTESIININ SINTESISINTESI

corsi di pronto 

intervento 

linguistico, 

subito dopo 

l’inserimento 

in classe, in 

ogni momento 

dell’anno 

scolastico.consiglio di classe di marzo: corsi di lingua italiana di livello 

avanzato per la preparazione agli Esami di Stato.

consiglio di classe di novembre: redazione collegiale PEP: 

raccolta dei piano di studio individualizzati e definizione degli 

obiettivi trasversali; richiesta di corsi di supporto allo studio



3. Approccio interculturale

• Come indicato nelle Linee Guida, fare intercultura non significa introdurre 
conoscenze multiculturali nelle discipline, bensì adottare pratiche didattiche che 
sviluppano la curiosità e la capacità di interagire con gli altri:  

• "…L’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la 
specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività 
che devono connotare l’azione educativa nei confronti di tutti. La scuola infatti è 
un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può 
agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme 
democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere le conoscenze storiche, 
sociali, giuridiche ed economiche che sono saperi indispensabili nella formazione 
della cittadinanza societaria. L’educazione interculturale rifiuta sia la logica 
dell’assimilazione, sia la costruzione ed il rafforzamento di comunità etniche chiuse 
ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento entro la 
convivenza delle differenze".

• Ogni scuola è chiamata a divenire laboratorio di convivenza democratica ove si 
apprende a convivere costruttivamente con le differenze sperimentando nel 
concreto la cittadinanza planetaria (Aluisi Tosolini)



• Nella programmazione, di classe e d’Istituto, è importante far emergere l’aspetto 
interculturale delle discipline, ad esempio puntando sul cambio di prospettiva 
nell’analisi dei fenomeni storici e delle aree geografiche; sull’attenzione verso 
personalità di rilievo nel campo letterario, artistico, scientifico, provenienti da altri 
paesi; sul potenziamento della capacità d’ascolto di tutti gli alunni in un’ottica di 
scambio e arricchimento reciproco.

• Per ciò che concerne la programmazione delle singole discipline, in ottemperanza 
a quanto indicato dal D.P.R. n.394 del 31.08.1999, art. 45, comma 4 

“..Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza 
dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di 
“..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…”

• il nostro Istituto ha individuato, tramite gli Ambiti Disciplinari, gli obiettivi minimi 
richiesti agli alunni stranieri secondo il loro livello di conoscenza della lingua 
italiana. 



E’ fondamentale ricordare sempre che

• “L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve 
essere al centro dell’azione didattica….e occorre, quindi, che tutti gli 
insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti …”.

• “…La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può 
oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo 
in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono
essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche…essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche…

• … E’ necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul 
monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via 
dall’alunno straniero…” (Linee Guida - CM 24 del 1.3.2006)

• Per quanto riguarda lo studio delle lingue straniere impartite nelle scuole, 
le stesse Linee Guida ci suggeriscono poi che … “è necessario che lo studente 
straniero che sia impegnato nelle prime fasi dello studio dell’italiano 
venga introdotto con equilibrata successione all’apprendimento di altre 
lingue…”.



implementare il carattere carattere 
interculturale della interculturale della 
programmazioneprogrammazione d’Istituto 
con la creazione di percorsi 
che coinvolgano tutti gli 
alunni

considerare lo sviluppo sviluppo 
della lingua italiana della lingua italiana come
un obiettivo del consiglioobiettivo del consiglio
di classe e non solo del e non solo del 
docente di Italianodocente di Italiano o di L2

IN SINTESIIN SINTESI

adattare i programmiadattare i programmi
disciplinari in relazione al 
livello di competenza

introdurre con equilibrata equilibrata 
successione l'apprendimento di successione l'apprendimento di 
altre lingue stranierealtre lingue straniere rispetto 
all'apprendimento della lingua 
italiana



4. Valutazione
• In fase di valutazione occorre tenere sempre presente che gli studenti stranieri possono 

continuare ad avere competenze linguistiche inferiori rispetto ai loro coetanei italiani, anche 
se sono in Italia da più anni e/o in classi terminali. 

Di conseguenza sarebbe auspicabile una particolare attenzione rispetto alle imperfezioni 
nell’uso della terminologia specifica delle discipline di tutti gli alunni stranieri e si dovrebbero 
apprezzare i progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza.

• Concorrono alla valutazione, che può essere anche biennale: 

- i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza;

- la motivazione, la partecipazione e l’impegno mostrato;- la motivazione, la partecipazione e l’impegno mostrato;

- le potenzialità d’apprendimento dimostrate e, soprattutto, la previsione di sviluppo;

- i risultati ottenuti negli eventuali corsi di Italiano L2 frequentati.

• Il lavoro svolto dagli alunni stranieri durante i corsi di Italiano L2 e/o di supporto allo studio 
delle discipline può diventare, a discrezione dei singoli Cdc, parte integrante della valutazione 
di Italiano (intesa come materia curriculare) o delle altre discipline, nel caso che durante tali 
attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. L’attività di alfabetizzazione in Italiano L2, 
come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, deve essere oggetto, nei corsi e/o in classe, di 
verifiche predisposte dai docenti di L2 e, preferibilmente, concordate con l’insegnante 
curriculare.

• Nel caso di alunni per cui è stato redatto un PEP vengono presi in considerazione gli obiettivi 
disciplinari previsti dal Piano Educativo stesso.



Documenti allegati

• Scheda informativa individuale:

In questo modulo verranno rilevati, oltre ai dati personali e familiari, quelli relativi 
al percorso scolastico, al livello di conoscenza della lingua italiana, alle lingue 
conosciute, alla comunità di appartenenza e al luogo di residenza.

• Piano Educativo Personalizzato: 

Con questo documento vengono registrate le competenze in possesso dell’alunno 
e vengono fissati obiettivi trasversali e disciplinari con contenuti adeguati al grado 
di conoscenza della lingua italiana. 

• Protocollo degli obiettivi minimi per alunni stranieri :• Protocollo degli obiettivi minimi per alunni stranieri :

Raccolta dei saperi minimi richiesti agli alunni stranieri nelle varie discipline, divisi 
per fasce di livello di conoscenza della lingua italiana  (da completare nei 
Dipartimenti)

• Raccolta di materiali :

testi didattizzati per alunni stranieri, disponibili per alcune discipline.

• Raccolta e sintesi della normativa scolastica relativa agli alunni stranieri


