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Premessa 

La scuola ha un ruolo primario nell’inclusione di studenti di origine straniera e/o provenienti da 

contesti migratori, nel coltivare il loro senso di appartenenza alla nuova comunità e nel favorire la 

prosecuzione del loro progetto di vita professionale e sociale. Viceversa, la presenza di questi 

studenti costituisce un’occasione di educazione all’intercultura e alla cittadinanza globale. 

Il problema rilevato e illustrato nelle Linee Guida per l’accoglienza degli studenti stranieri  

Ministeriali (febb. 2014) è che il ritardo scolastico influisce negativamente sulla prosecuzione degli 

studi e sul pieno sviluppo delle potenzialità dei giovani di origine straniera. Il ritardo scolastico è 

frequentemente dovuto a un mancato sostegno precoce, continuo e costante nell’apprendimento 

della lingua italiana, che causa l’accumulo di ritardi nelle altre discipline. In sostituzione di tale 

adeguato sostegno spesso si ricorre all’iscrizione a classi inferiori rispetto all’età, benché 

esplicitamente sconsigliato, cosa che accentua ulteriormente il disagio degli studenti, specie se 

adolescenti, con ripercussioni sul successo scolastico. 

Armonizzazione dell’insegnamento dell’italiano L2 e delle discipline curriculari e promozione 

dell’interculturalità sono gli elementi chiave per il raggiungimento degli obiettivi di una piena 

inclusione. 

 

ISCRIZIONE E PRIMI CONTATTI 
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Le pratiche burocratiche per l’iscrizione saranno seguite dal personale di segreteria che avrà cura di 

richiedere alla famiglia/ai tutori/allo studente, se maggiorenne, la documentazione relativa al 

percorso scolastico dello/a studente, oppure di inoltrare la richiesta direttamente all’istituzione 

scolastica di provenienza e di segnalare le nuove iscrizioni al referente BES/inclusione. 

Il referente BES/inclusione, con eventuale coinvolgimento del mediatore culturale: 

● Incontra la famiglia/i tutori e lo studente 

● Raccoglie le informazioni sul ragazzo e la famiglia, sulla sua storia scolastica 

● Organizza la visita della scuola e presenta l’organizzazione della scuola 

● Fornisce informazioni sulle prime attività didattiche previste 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE 

Il primo step, precedente all’individuazione della classe, sarà costituito da un colloquio orientativo 

con docenti di diverse discipline (elencate di seguito), che si renderanno disponibili e che 

accerteranno le competenze dello studente/ssa. 

Per essere inserito in una classe di liceo scientifico superiore alla prima, lo studente sosterrà un 

colloquio con i docenti delle seguenti discipline: italiano, matematica, fisica e scienze, latino, inglese; 

nel caso in cui lo studente chieda di essere inserito in una classe del liceo artistico superiore alla 

prima, sosterrà un colloquio con i docenti di italiano, inglese, matematica, discipline geometriche, 

discipline plastiche e scultoree, discipline grafiche e pittoriche, storia dell’arte; nel caso in cui lo 

studente chiederà l’inserimento in una classe di liceo musicale superiore alla prima, sosterrà un 

colloquio con i docenti di italiano, inglese, matematica, esecuzione e interpretazione, Teoria analisi 

e composizione, Tecnologie musicali, Storia della musica. Per l’iscrizione alla classe prima dei tre 

indirizzi, lo studente sosterrà un colloquio con gli insegnanti di italiano, matematica e inglese. 

Nell’assegnazione dello studente alla classe si terrà conto: 

● dell’età anagrafica. Gli studenti provenienti da contesti migratori vengono iscritti, in via 

generale, alla classe corrispondente all’età anagrafica, ma, sulla base del Piano di studi già 

completati e da quanto emerso nel corso del colloquio per l’accertamento delle competenze, 

sarà possibile l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore rispetto a quella 

anagrafica. 

● del piano di studi completato nel Paese d’origine 

● delle competenze disciplinari accertate nel corso del colloquio orientativo 

● del periodo dell’anno in cui viene effettuata l’iscrizione (trimestre e/o pentamestre) 

● del contesto della classe di inserimento (numero alunni e composizione, presenza di altri 

alunni stranieri, ecc.) 



 

 

L’assegnazione alla classe sarà decisa dalla dirigente scolastica, sentito il referente BES/inclusione e 

i docenti che hanno effettuato il colloquio. La dirigente scolastica informerà il Consiglio di Classe, 

che curerà la predisposizione del PDP. 

 

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 

I docenti della classe di inserimento individuano un docente tutor, che sia punto di riferimento (per 

sostegno emotivo e orientamento) per il primo anno di inserimento, una coppia di studenti o piccolo 

gruppo con funzione di tutor per aiutare lo/la studente/ssa nel primo periodo.  

Si può prevedere un inserimento graduale nella classe, con un orario di frequenza personalizzato, in 

alcune ore, per permettere allo studente di seguire i corsi di L2. Tali corsi saranno tenuti docenti 

formati o, in assenza di un docente formato, sarà individuato un docente del dipartimento di lingua 

straniera, privilegiando il docente della classe. 

La scuola attiva il corso di L2 in base alle risorse a disposizione. 

Il CdC predispone il Pdp, indicando gli obiettivi minimi da raggiungere nelle varie discipline. 

Si elencano di seguito le fasi dell’insegnamento dell’italiano L2: 

1. Fase iniziale di apprendimento dell’italiano L2 per comunicare. Laboratori linguistici per 3-4 

ore settimanali, per 3-4 mesi. Obiettivo di questa prima fase è il raggiungimento dei livelli 

A1/A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

2. Fase ponte di accesso all’italiano come lingua veicolare di studio (imparare l’italiano per lo 

studio, imparare l’italiano studiando). In questa fase tutti i docenti del Consiglio di classe 

sono facilitatori dell’apprendimento. Laboratori per 1-2 ore al mese per circa 2 anni. 

Obiettivo di questa fase sono i livelli B1/B2/C1 del Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue; 

3. Fase degli apprendimenti comuni. Importanza della didattica inclusiva in un'ottica di 

interculturalità, in particolare all’interno dei percorsi di educazione civica. 

 

VALUTAZIONE 

Nel primo biennio gli obiettivi disciplinari potranno essere introdotti gradualmente e maggiormente 

concentrati nel secondo anno, per lasciare spazio, soprattutto nella prima parte del primo anno, agli 

apprendimenti della lingua italiana L2. In merito alla valutazione, particolare attenzione sarà posta 

nel rilevare gli apprendimenti disciplinari prescindendo dalla componente linguistica e sarà in linea 

con quanto previsto dal PDP. 



 

 

Il Consiglio di classe potrà decidere, per il primo periodo dell’anno scolastico, di non valutare gli 

alunni perché il livello di conoscenza della L2 potrebbe essere non ancora tale da affrontare gli 

apprendimenti, anche semplificati, delle varie discipline.  

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe prenderà in esame il percorso svolto dallo studente, 

l’impegno e la regolarità nella frequenza, non solo delle lezioni curricoli, ma anche di quelle di L2 

e/o di percorsi di potenziamento.  

 

PROMOZIONE DELL'INTERCULTURALITÀ 

L'Istituto promuove il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche 

attraverso: 

● l'inserimento di attività relative all’interculturalità all’interno del curriculum di educazione 
civica 

● la promozione di progetti e attività per l’interculturalità, lo scambio culturale e la reciproca 
conoscenza delle culture di provenienza 

● la pubblicazione di alcuni materiali informativi di base nelle principali lingue straniere 

 

 


