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Preambolo: 
Non esistono modelli standard né indicazioni da prontuario, ma vi sono possibili passi 
sensati e utili da compiere al fine che i risultati dell’integrazione siano visibili e la 
dimensione sociale dell’insegnamento diventi garanzia per la tutela dei diritti di tutti gli 
alunni stranieri. 
Non si tratta di cancellare la diversità di chi arriva da altrove, si tratta piuttosto di trovare 
il senso del proprio essere qua, in questo nuovo contesto di classe, con quel dato gruppo 
di compagni, in quel certo anno scolastico, in quella scuola, situata in quel particolare 
territorio, di quella nazione. 
Non sempre gli allievi stranieri neoarrivati hanno bisogni particolari di assistenza oppure 
cura. Di sicuro, però, hanno sempre la necessità di essere accolti e percepiti come 
soggetti veri, vivi, reali, attivi che vogliono essere riconosciuti ed integrati nel nuovo 
ambiente. Seguendo il primo principio dell’accoglienza che si situa nella valorizzazione 
della lingua madre finalizzante all’apprendimento efficiente della lingua L2, che deve, 
sempre, avvenire in un clima di serenità, gentilezza ed inclusione. 
Ogni allievo si porta dietro la sua propria singolarità (caratteriale, culturale, 
comportamentale) con la quale l’insegnante ha necessità di negoziare, empaticamente, 
sentendo, percependo quella vita, di quello specifico essere umano in tutte le sue 
sfumature: gioie, dolori, emozioni.  
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Premessa: 
L’Istituto Comprensivo Levante di Sanremo accoglie ogni anno allievi nati all’estero 
oppure nati in Italia da genitori stranieri. Al fine di fornire uno strumento di 
pianificazione, condivisione e orientamento pedagogico, è stato predisposto un 
Protocollo di Accoglienza attraverso il quale si possano creare le giuste ed ottimali 
condizioni affinché avvenga la piena integrazione degli alunni di nazionalità estera. 
 
Riferimenti normativi 
Legislazione italiana disciplinante l’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte di 
minori stranieri: 
D.L. gs 286 /98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero”, Art. 38, commi 1,2,3,4; 
Art. 45 D.P.R. 394/99 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286”; 
Legge 47/ 2017 “Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” Art. 1, 
comma 1, art. 14, comma 3, 4. 
 
Normativa scolastica: 
C.M. 8 del 6 marzo 2013 
Nota del 22 novembre 2013. Prot. n. 2563 
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. Febbraio 2014 MIUR. 
 
Che cos’è il Protocollo: 
Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che 
viene deliberato dal Collegio dei docenti ed in seguito viene inserito nel PTOF. È 
considerato un documento ‘aperto’ in quanto soggetto a continue revisioni e 
integrazioni sulla base delle esperienze realizzate. Contiene criteri, principi, indicazioni 
riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, i cosiddetti neo-arrivati in 
Italia (NAI), definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo e 
dei mediatori culturali, delinea inoltre il contributo dei facilitatori di italiano L2, traccia 
le diverse fasi dell'accoglienza, individua pratiche condivise all’interno della scuola per 
supportare tali studenti e le loro famiglie riguardo a:   

 la conoscenza del funzionamento del contesto di inserimento (competenze, 
regole, procedure, opportunità̀...) da parte dei familiari e dell’alunno;  

  l’attivazione di percorsi di apprendimento o consolidamento della padronanza 
della lingua italiana;  
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 l’impostazione e la progettazione dei percorsi di apprendimento nei vari ambiti 
disciplinari;  

 la valutazione e l’orientamento.  
L’assunzione del protocollo da parte di tutto il personale scolastico consente inoltre di:  

 promuovere un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 
rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;  

 costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le storie 
di ogni studente;  

 favorire il rapporto di collaborazione con le famiglie;  
 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio nelle 

azioni finalizzate all’accoglienza delle famiglie di cittadinanza non italiana 
nell’ottica di un sistema formativo integrato.  

Finalità: 
Il protocollo si propone di:  

 definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di 
alunni stranieri  

 facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema 
scolastico e sociale;  

 sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;  

 favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 
rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;  

 costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di 
ogni alunno;  

 veicolare un rapporto collaborativo con la famiglia;  

 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 
dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema 
formativo integrato.  
 

Destinatari: 
Studenti CNI (alunni con cittadinanza non italiana) neoarrivati e CNI di recente 
immigrazione (che hanno frequentato le istituzioni scolastiche da meno di due anni) e 
ancora più in generale studenti di seconda generazione con difficoltà scolastiche 
riconducibili ad una limitata padronanza della lingua italiana. 

 
Soggetti coinvolti: 
L’adozione di un Protocollo di accoglienza impegna tutti i docenti dell’Istituto ad 
un’assunzione collegiale di responsabilità̀. Gli insegnanti creano un contesto favorevole 
all’incontro tra culture diverse, si pongono in ascolto delle storie personali degli alunni 
e promuovono una reale collaborazione tra scuola, famiglie e territorio. L’adozione di 
un protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti ad operare in sinergia al fine di 
ottimizzare le risorse e adottare forme di comunicazione efficaci.  
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Organizzazione del protocollo: 
In base alla normativa di riferimento, tale Protocollo di accoglienza delinea le seguenti 
prassi:  

 amministrativo- burocratico / informativo: indica le operazioni da compiere per 
l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni di CNI (cittadinanza non italiana); 

 comunicativo-relazionale: delinea i compiti e i ruoli degli operatori scolastici per 
favorire la costruzione di relazioni positive con l’alunno, la famiglia e il contesto 
scolastico nelle varie fasi dell'accoglienza; 

 educativo-didattico: traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, 
all’inserimento nel nuovo contesto (classe/scuola), all'insegnamento dell'italiano 
come seconda lingua, all’impostazione di eventuali piani didattici personalizzati; 

 sociale: individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio. 
 

A. PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO- BUROCRATICO- INFORMATIVA  
Questa prima fase di carattere amministrativo e informativo, viene espletata da un 
incaricato della Segreteria. Rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con 
l’istituzione scolastica e, al fine di facilitare la raccolta delle informazioni, sarebbe utile 
dotare la segreteria di moduli bilingue.  

 
 

Compiti della segreteria: 
 

 iscrivere l’alunno, utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta;  

 acquisire le eventuali informazioni relative ai corsi di studi dal minore/dalla 
minore frequentati nel paese di provenienza e i conseguenti titoli in possesso; 

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

 informare la famiglia sull’organizzazione della scuola, consegnando 
eventualmente note informative sulla lingua d’origine;  

 fornire ai genitori la modulistica bilingue per facilitare la comunicazione con gli 
insegnanti (assicurazione, uscite, assenze, discipline, progetti, materiali 
necessari, presenza del genitore a scuola, ecc.);  

 controllare se è stato assolto l’obbligo scolastico e indirizzare i genitori verso 
istituti superiori;  

 informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo 
inserimento in una classe (circa una settimana);  

 fissare il primo incontro tra le famiglie e la Commissione Accoglienza interessata 
e avvisare la Commissione Accoglienza interessata. 
 
 
 
Materiali: 

 Moduli d'iscrizione, in versione bilingue.  
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 Scheda di presentazione dell'Istituto, brochure in versione bilingue. 
 Modulistica varia contenuta nella “Scatola dell’accoglienza” depositata in 

Segreteria e presente nel Drive di Istituto in formato digitale. 
 

B. SECONDA FASE: LA PRIMA CONOSCENZA e LA COMMISSIONE di ACCOGLIENZA. 
In questa fase è opportuno che venga individuata una Commissione di Accoglienza la 
quale dev’essere composta da almeno 3 docenti dell’Istituto Comprensivo ed 
eventualmente dal Dirigente Scolastico, dal personale di segreteria, dai mediatori e/o 
operatori interculturali.  

 
La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti l’iscrizione di alunni stranieri 
neoarrivati. 
Per gli alunni che si iscrivono nel periodo estivo, l’inserimento nella classe avverrà̀ previa 
convocazione della Commissione di Accoglienza nel mese di settembre, prima dell’inizio 
delle lezioni.  
 
Compiti della Commissione di Accoglienza:  
Al primo incontro con la famiglia e con l’alunno straniero, se necessario alla presenza di 
un mediatore linguistico culturale  

 Esamina la documentazione pervenuta in segreteria;  

 Effettua un primo colloquio con la famiglia per raccogliere informazioni su: 
situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica 
dell’alunno;  

 Effettua un primo colloquio con l’alunno per la valutazione delle abilità, 
competenze, dei bisogni specifici di apprendimento, degli interessi;  

 Fornisce informazioni sull’istituzione scolastica ed eventualmente fornisce un 
quadro d’insieme, sul sistema formativo italiano;  

 Fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra la scuola e la 
famiglia; 

 Eventualmente orienta ai servizi presenti sul territorio. 
 

Successivamente la commissione accoglienza, ai fini di accertare il livello di abilità e 
competenze, propone   al minore/ alla minore:   

 Prove strutturate per l’accertamento delle competenze nella lingua madre 
eventualmente in collaborazione con il mediatore linguistico culturale; 

 Prove strutturate nella lingua italiana, se sono stati già avviati processi formali 
e/o informali di alfabetizzazione;   

 Prove non mediate dalla lingua per accertare abilità grafico manipolative, 
conoscenza o meno del sistema alfabetico neolatino (nel caso di alunni/e 
arabofoni/e o provenienti da Cina, India, Pakistan, Bangladesh…) 

 Test sulla conoscenza di una Lingua 2 che potrebbe fungere da lingua ponte in 
prima fase di inserimento; 

 Prove logico matematiche 
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Propone al dirigente l’inserimento del minore in un percorso di alfabetizzazione, che 
potrebbe essere già avviato o specificatamente avviato, indicando il livello di 
alfabetizzazione nell’Italiano come lingua 2, competenze, abilità linguistiche. 
 
Propone la classe d’inserimento, in base agli elementi raccolti durante il colloquio e 
tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento di studi del Paese di provenienza, 
di un primo accertamento delle abilità e competenze dell’alunno, delle aspettative 
familiari emerse durante il colloquio, nonché del numero di alunni per classe, della 
presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe.  

 
Materiali:  

 traccia di primo colloquio con la famiglia;  

 scheda di rilevazione del percorso linguistico dell’alunno; 

 griglia di osservazione competenze linguistiche e del comportamento relazionale 
dell’alunno straniero (vedasi allegato riferito al QCER). 
 

In base al DPR N° 394 del 31/08/99 secondo cui “I minori stranieri soggetti all’obbligo 
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che 
venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa”,  
si terrà conto dei seguenti criteri per l’individuazione della classe accogliente: 
-Età anagrafica del minore/ della minore; 
- Percorso scolastico seguito nel paese di origine, se ricostruibile con fondatezza; 
- Curricolo scolastico del paese di provenienza;  
- Primo accertamento di competenze, abilità, livelli di preparazione, modalità e 
attitudine nelle relazioni interpersonali.  
Verranno considerati anche i seguenti criteri: 
- Caratteristiche delle possibili classi accoglienti; 
- Equa ripartizione degli alunni stranieri. 
 
   C. TERZA FASE: EDUCATIVO / DIDATTICA. 
In questa fase, il team/consiglio di classe accogliente, dopo un’attenta analisi delle 
informazioni acquisite dal comitato accoglienza, delle risultanze delle prove cui è stato 
sottoposto l’alunno N.A.I. procede alla redazione dell’eventuale P.D.P. transitorio nel 
quale saranno precisate: 

- Le modalità di personalizzazione del Piano di Studio, che saranno 
progressivamente aggiornate a seconda del progredire delle competenze 
linguistiche;  
 

- Le strategie didattiche che verranno adottate per favorire l’inclusione dello/a 
studente/essa tramite percorsi facilitati (utilizzo delle N.T., ricorso al peer 
tutoring con alunni stranieri senior, progettazione di percorsi laboratoriali nelle 
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discipline di Arte Immagine, Musica, Scienze Motorie, ricorso a testi facilitati, 
utilizzo di materiali nelle diverse lingue, riduzione dei contenuti); 

 
- Le modalità di valutazione personalizzata (presa d’atto dei progressi, della 

motivazione attestata, dei risultati conseguiti sulla base dei livelli di partenza); 
 

- Le modalità di collaborazione con la famiglia o con la comunità ospitante (se il 
minore sarà affidato ad una struttura). 

 
L'accoglienza non può̀ essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere 
ad una modalità̀ di lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso un clima motivante 
e propositivo per tutti i protagonisti dell'azione educativa: genitori, alunni, docenti e 
collaboratori scolastici.  
La collegialità̀ è fondamentale in tutte le fasi della programmazione:  
La lingua è trasversale a tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe, non ad un 
unico insegnante.  
Sarà compito degli insegnanti preparare l'accoglienza predisponendo attività̀ mirate a:  

 sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire 
l’inserimento dell’alunno straniero nella classe; 

 informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo di attesa - 
dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza;  

 individuare uno o più alunni particolarmente adatti a svolgere la funzione di 
compagno di viaggio (tutor) dell’alunno straniero;  

 favorire la conoscenza degli spazi della scuola;  

 favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola;  

 facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività;  
 
Dal punto di vista metodologico sarebbe ottimale perseguire un approccio misto, 
comportante sia la presenza dell’alunno non italofono in classe, per favorire 
l’apprendimento attraverso la socializzazione, assistendo e partecipando alle attività 
quotidiane, sia interventi mirati di alfabetizzazione in piccolo gruppo; anche la 
valorizzazione dell’interlingua, intesa come sistema linguistico vero e proprio, con le sue 
regole e la sua logica, parlato da chi sta apprendendo una nuova lingua, è importante.   
 
Le attività di alfabetizzazione linguistica dovranno essere programmate 
congiuntamente al team di classe di modo che i percorsi per il laboratorio siano 
strutturati così da favorire la partecipazione alle attività di classe e le proposte per la 
classe siano maggiormente accessibili per chi sta imparando la lingua italiana.   
 
L’insegnamento della lingua italiana, per il suo carattere veicolare, non può essere cura 
esclusiva dell’insegnante di disciplina: tutto il team docente deve contribuire con 
attenzione   alla progressiva padronanza dell’italiano attraverso la valorizzazione delle 
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competenze linguistiche e comunicative che gli allievi hanno già maturato nell’idioma 
nativo. 
Si allegano al presente protocollo alcune indicazioni metodologico didattiche relative 
all’insegnamento dell’Italiano come lingua 2. 
 
Per quanto concerne la valutazione essa dovrà tener conto: 
-Dei singoli percorsi di apprendimento con riferimento al contesto scolastico di 
provenienza; 
-Dei punti di partenza; 
-Dell’interesse, della motivazione attestate; 
-Delle abilità e delle competenze acquisite; 
-Dei progressi registrati riferiti alle condizioni di partenza. 
L’italiano sarà valutato sulla base dei criteri e degli indicatori specifici dell’Italiano Lingua 
2 proposti da Q.C.E.R. e non sulla base dei criteri dell’italiano come lingua madre. 
Per agevolare i processi valutativi, saranno disposte griglie e strumenti osservativi, 
aiuteranno a focalizzare la situazione iniziale e i progressi in itinere degli/delle 
studenti/esse stranieri/e neo-arrivati/e. 
Per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si stabiliranno modalità 
adeguate ai fini di garantire pari opportunità di partecipazione, pur senza differenziare 
formalmente le prove.  
Gli esiti delle prove INVALSI non contribuiranno alla formulazione della valutazione 
finale. 
 Sarebbe auspicabile la possibilità di organizzare corsi preparatori nell’imminenza degli 
esami soprattutto in vista del sostenimento della prova scritta di Italiano e del colloquio 
pluridisciplinare. 
 
Per quanto concerne l’orientamento sarebbe ottimale: 
- garantire servizi dedicati alle famiglie degli studenti con vissuto migratorio strutturati 
in modo tale da abbattere le barriere linguistico culturali, svelare impliciti culturali, se 
necessario alla presenza dei mediatori culturali; 
-Restituire alla famiglia informazioni sui ritorni dell’istruzione, i diversi indirizzi di studio 
e i loro sbocchi; 
-Acquisire da parte della famiglia informazioni sulle loro idee, aspettative, risorse da 
investire nel futuro scolastico dei propri figli ai fine di ottimizzare il loro capitale  
 

C. QUARTA FASE: SOCIALE. 
Il Protocollo di accoglienza della scuola, costituirà̀ la base su cui verrà costruito un 
raccordo con gli altri enti sociali quali il Comune, enti del terzo settore, il C.P.I.A. della 
provincia di Imperia,  la cooperativa sociale “L’ancora” che si occupa di servizi di 
mediazione culturale, l’associazione “Popoli in arte”, l’Associazione Centro Ascolto 
Caritas, dedita all’educazione popolare è divenuta un rilevante centro di scambi 
interculturali 
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“Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale 
all’istruzione e alla promozione della propria personalità. Le scuole, possibilmente con 
azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative 
degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l’adozione di misure di 
prevenzione, orientamento e controllo circa l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per 
favorire l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al 
conseguimento di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché ́con associazioni 
del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione. Si rivela poi di 
fondamentale importanza l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole 
e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori 
culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali”. 
 
 

Approvato dal Collegio dei docenti 
Nella seduta del 23 Novembre 22 

 
La dirigente dell’I.C. Sanremo Levante 

Dott.ssa Anna Maria Fogliarini 
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ALLEGATO 1. 
QUADRO COMUNE di RIFERIMENTO per LE LINGUE. 

Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: griglia di autovalutazione  
 

  A1 A2 B1 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ASCOLTO 
 

 
 
 
 

LETTURA 
 
 
 

INTERAZIONE 
ORALE 

 
 
 

PRODUZIONE 
ORALE 

Riesco a 
riconoscere pa- 
role che mi sono 
familiari ed 
espressioni 
molto semplici 
riferite a me 
stesso, alla mia 
famiglia e al mio 
ambiente, 
purché le 
persone parlino 
lentamente e 
chiaramente.  

 
 
 
 

Riesco a capire i 
nomi e le parole 
che mi sono fa- 
miliari e frasi 
molto semplici, 
per es. quelle di 
an- nunci, 
cartelloni, 
cataloghi.  
 
Riesco a 
interagire in 
modo semplice 
se 
l’interlocutore è 
disposto a 

Riesco a capire 
espressioni e 
parole di uso 
molto 
frequente 
relative a ciò 
che mi 
riguarda 
direttamente 
(per es. 
informazioni 
di base sulla 
mia persona e 
sulla mia fa- 
miglia, gli 
acquisti, 
l’ambiente 
circostante e il 
lavoro). Riesco 
ad afferrare 
l'essenziale di 
messaggi e 
annunci brevi, 
semplici e 
chiari.  

 
 

 
Riesco a 
leggere testi 
molto brevi e 
semplici e a 
trovare 
informazioni 

Riesco a capire 
gli elementi 
principali in un 
discorso chiaro 
in lingua 
standard su 
argomenti 
familiari, che 
affronto 
frequentemente 
al lavoro, a 
scuola, nel 
tempo libero 
ecc. Riesco a 
capire 
l'essenziale di 
molte 
trasmissioni 
radiofoniche e 
televisive su 
argo- menti di 
attualità o temi 
di mio interesse 
personale o 
professionale, 
purché il 
discorso sia 
relativa- mente 
lento e chiaro.  
Riesco a capire 
testi scritti di 
uso corrente 
legati alla sfera 
quotidiana o al 
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ripete- re o a 
riformulare più  
lentamente 
certe cose e mi 
aiuta a 
formulare ciò 
che cerco di 
dire. Riesco a 
porre e a 
rispondere a do- 
mande semplici 
su argo- menti 
molto familiari o 
che riguardano 
bisogni 
immediati.  
Riesco a usare 
espressioni e 
frasi semplici 
per descrivere il 
luogo dove 
abito e la gente 
che conosco.  
 
 

 

specifiche e 
prevedibili in 
materiale di 
uso 
quotidiano, 
quali 
pubblicità, 
programmi, 
menù e orari. 
Riesco a capire 
lettere perso- 
nali semplici e 
brevi.  
Riesco a 
comunicare 
affrontando 
compiti 
semplici e di 
routine che 
richiedano 
solo uno 
scambio 
semplice e di- 
retto di 
informazioni 
su argomenti 
e attività 
consuete. 
Riesco a 
partecipare a 
brevi 
conversazioni, 
anche se di 
solito non 
capisco 
abbastanza 
per riuscire a 
sostenere la 
conversazione.  
Riesco ad 
usare una 
serie di 
espressioni e 

lavoro. Riesco a 
capire la 
descrizione di 
avvenimenti, di 
sentimenti e di 
desideri 
contenuta in 
lettere 
personali.  
 
Riesco ad 
affrontare 
molte delle 
situazioni che si 
possono 
presentare 
viaggiando in 
una zona dove 
si parla la 
lingua. Riesco a 
partecipare, 
senza essermi 
preparato, a 
conversazioni su 
argomenti 
famiiari, di 
interesse 
personale o 
riguardanti la 
vita quotidiana 
(per es. la 
famiglia, gli 
hobby, il lavo- 
ro, i viaggi e i 
fatti d'attualità̀).  
 
Riesco a 
descrivere, 
collegando 
semplici 
espressioni, 
esperienze e 
avvenimenti, i 
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frasi per 
descrivere con 
parole 
semplici la mia 
famiglia ed 
altre persone, 
le mie 
condizioni di 
vita, la carriera 
scolastica e il 
mio la- voro 
attuale o il più 
recente.  

 

miei sogni, le 
mie speranze e 
le mie 
ambizioni. 
Riesco a 
motivare e 
spiegare breve- 
mente opinioni 
e progetti. 
Riesco a narrare 
una storia e la 
trama di un 
libro o di un film 
e a descrive- re 
le mie 
impressioni.  
 
 

 

  
PRODUZIONE 

SCRITTA 

 
Riesco a scrivere 
una breve e 
semplice 
cartolina, per es. 
per mandare i 
saluti dalle 
vacanze. Riesco 
a compilare 
moduli con dati 
personali 
scrivendo per 
es. il mio nome, 
la nazionalità̀ e 
l’indirizzo sulla 
scheda di 
registra- zione di 
un albergo.  

 

 
Riesco a 
prendere 
semplici 
appunti e a 
scrivere brevi 
messaggi su 
argomenti 
riguardanti 
bisogni 
immediati. 
Riesco a 
scrivere una 
lettera 
personale 
molto 
semplice, per 
es. per 
ringraziare 
qualcuno.  

 

 
Riesco a 
scrivere testi 
semplici e 
coerenti su 
argomenti a me 
noti o di mio 
interesse. 
Riesco a 
scrivere lettere 
personali 
esponendo 
esperienze e 
impressioni.  

 

  B2 C1 C2 

 ASCOLTO Riesco a capire 
discorsi di una 

Riesco a capire 
un discorso 

Non ho alcuna 
difficoltà a 
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certa lunghezza 
e conferenze e a 
seguire 
argomentazioni 
anche 
complesse pur- 
ché il tema mi 
sia 
relativamente 
fa- miliare. 
Riesco a capire 
la maggior parte 
dei notiziari e 
delle 
trasmissioni TV 
che riguardano 
fatti d’attualità 
e la maggior 
parte dei film in 
lingua standard.  

 

lungo anche se 
non è 
chiaramente 
strutturato e 
le relazioni 
non vengono 
segnalate, ma 
rimangono 
implicite. 
Riesco a capire 
senza troppo 
sforzo le 
trasmissioni 
televisive e i 
film.  

 

capire qualsiasi 
tipo di lingua 
parlata, sia dal 
vivo sia 
trasmessa, 
anche se il 
discorso è 
tenuto in modo 
veloce da un 
madrelingua, 
purché abbia il 
tempo di 
abituarmi 
all'accento.  

 

 LETTURA Riesco a leggere 
articoli e 
relazioni su 
questioni 
d’attualità in cui 
l’autore prende 
posizione ed 
esprime un 
punto di vista 
determinato. 
Riesco a 
comprendere 
un testo 
narrativo 
contemporaneo.  

 

Riesco a capire 
testi letterari e 
informativi 
lunghi e 
complessi e so 
apprezzare le 
differenze di 
stile. Riesco a 
capire articoli 
specialistici e 
istruzioni 
tecniche 
piuttosto 
lunghe, an- 
che quando 
non 
appartengono 
al mio settore.  

 

Riesco a capire 
con facilità 
praticamente 
tutte le forme di 
lingua scritta 
inclusi i testi 
teorici, 
strutturalmente 
o 
linguisticamente 
complessi, quali 
manuali, articoli 
specialistici e 
opere letterarie.  

 

 INTERAZIONE 
ORALE 

 

Riesco a 
comunicare con 
un grado di 

Riesco ad 
esprimermi in 
modo sciolto e 

Riesco a 
partecipare 
senza sforzi a 
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PRODUZIONE 
ORALE 

spontaneità e 
scioltezza 
sufficiente per 
interagire in 
modo normale 
con parlanti 
nativi. Riesco a 
partecipare 
attivamente a 
una discussione 
in contesti 
familiari, 
esponendo e 
sostenendo le 
mie opinioni.  
 
Riesco a 
esprimermi in 
modo chiaro e 
articolato su 
una vasta 
gamma di 
argomenti che 
mi interessano. 
Riesco a 
esprimere 
un’opinione su 
un argomento 
d’attualità, 
indicando 
vantaggi e 
svantaggi delle 
diverse opzioni.  
 

 
 

spontaneo 
senza dover 
cercare troppo 
le parole. 
Riesco ad usa- 
re la lingua in 
modo 
flessibile ed 
efficace nelle 
relazioni 
sociali e 
professionali. 
Riesco a 
formulare idee 
e opinioni in 
modo preciso 
e a collegare 
abilmente i 
miei interventi 
con quelli di 
altri 
interlocutori.  
Riesco a 
presentare 
descrizioni 
chiare e 
articolate su 
argomenti 
complessi, 
integrandovi 
temi 
secondari, 
sviluppando 
punti specifici 
e concludendo 
il tutto in 
modo 
appropriato.  

 

qualsiasi 
conversazione e 
discussione ed 
ho familiarità 
con le 
espressioni 
idiomatiche e 
colloquiali. 
Riesco ad 
esprimermi con 
scioltezza e a 
rendere con 
precisione sottili 
sfumature di 
significato. In 
caso di 
difficoltà, riesco 
a ritornare sul 
di- scorso e a 
riformularlo in 
modo così 
scorrevole che 
difficilmente 
qualcuno se ne 
accorge.  
 
 
Riesco a 
presentare 
descrizioni o 
argomentazioni 
chiare e 
scorrevoli, in 
uno stile 
adeguato al 
contesto e con 
una struttura 
logica efficace, 
che possa 
aiutare il 
destinatario a 
identificare i 
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punti salienti da 
rammentare.  
 

 
 

 PRODUZIONE 
SCRITTA 

Riesco a scrivere 
testi chiari e 
arti- colati su 
un’ampia 
gamma di argo- 
menti che mi 
interessano. 
Riesco a scrivere 
saggi e relazioni, 
fornendo 
informazioni e 
ragioni a favore 
o contro una 
determinata 
opinione. Riesco 
a scrivere 
lettere 
mettendo in 
evidenza il 
significato che 
attribuisco 
personalmente 
agli avvenimenti 
e alle 
esperienze.  

 

Riesco a 
scrivere testi 
chiari e ben 
strutturati 
sviluppando 
analitica- 
mente il mio 
punto di vista. 
Riesco a 
scrivere 
lettere, saggi e 
relazioni 
esponendo 
argomenti 
complessi, 
evidenziando i 
punti che 
ritengo 
salienti. Riesco 
a scegliere lo 
stile adatto ai 
lettori ai quali 
intendo 
rivolgermi.  

 

Riesco a 
scrivere testi 
chiari, scorrevo- 
li e 
stilisticamente 
appropriati. 
Riesco a 
scrivere lettere, 
relazioni e 
articoli 
complessi, 
supportando il 
contenuto con 
una struttura 
logica efficace 
che aiuti il 
destinatario a 
identificare i 
punti salienti da 
rammentare. 
Riesco a 
scrivere 
riassunti e 
recensioni di 
opere letterarie 
e di testi 
specialistici.  
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ALLEGATO 2. 
SCHEDA IN INGRESSO PER ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA, 

NEOARRIVATI IN ITALIA. 
 

NOME e COGNOME  

 
Data di nascita e Paese d’origine  

 

 

 
Data di arrivo in Italia (mese e anno) 
indicare se ha continuità̀ di permanenza 
in Italia dalla data di arrivo. 

 
 

 

 
Data di iscrizione al nostro istituto (mese 
e anno). 
 

 

 
Chi è presente al colloquio (un familiare, 
un amico...)  

 
 

 

 
Scolarizzazione pregressa nel Paese 
d’origine (ad esempio: regolare, non 
regolare, non scolarizzato, in possesso 
della documentazione scolastica del 
Paese d’origine...)  

 

 

 
Eventuale scolarizzazione  
pregressa in Italia. 

 
 

 

 
Lingue conosciute dall’alunno.  

 

 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 

     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 
Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 

Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 

                                                                                               C.F.: 90083290081 

 

Protocollo di accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana Triennio 22-23/24-25 

pag. 18 

 
Lingue conosciute dalla famiglia  
(n.b. specificando anche la conoscenza 
della lingua italiana) 

 
 

 

 
Si tratta di un ricongiungimento 
familiare?  
 

 

 
Con chi viveva l’alunno nel paese 
d’origine?  
Dove? (città, campagna...)  

 

 

 
Da chi è formata la famiglia?  
Vivete tutti in Italia?  
 
L’alunno è felice di vivere in Italia?  
Perché?  
Chi ha deciso il trasferimento?  

 
 

 

 
Frequentava volentieri la scuola?  
Quali erano le sue materie preferite?  

 
 

 

 
Frequentate la vostra comunità̀, la chiesa 
o il tempio?  
Frequentate corsi di italiano?  

 
 

 

 
Hobby / Passioni: musica, sport… 

 
 

 

 
L’alunno ha allergie o malattie 
importanti o croniche? 
Prende abitualmente medicinali?  
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Segue una dieta etico-religiosa o 
sanitaria?  
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