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STRATEGIE DI INTEGRAZIONE E 
VALUTAZIONE



LA SCUOLA È APERTA A TUTTI 

L’articolo 34 della Costituzione Italiana si apre con questo 
enunciato: “La scuola è aperta a tutti”. Una frase che indica il 
principio fondamentale secondo il quale l’accesso alla scuola 
deve essere universalistico, evitando, tanto nelle procedure di 
accesso quanto nei contenuti e nei metodi di insegnamento, 
qualunque discriminazione. 

Che la scuola italiana, soprattutto quella dell’obbligo, sia aperta 
a tutti sembra un fatto acquisito. È meno scontato, tuttavia, che 
tale apertura sia ovunque la stessa. 
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ANCORA
Ulteriori garanzie per le pari opportunità tra 
bambini e ragazzi vengono dall’art. 3 della 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, oltre 
che dalla legislazione nazionale vigente.
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L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE

L’educazione interculturale è vista come opportunità per 
sviluppare negli alunni un atteggiamento aperto e disponibile 
all’incontro con l’altro e per creare le basi di una società 
realmente interculturale.

Come sancisce la normativa, minori stranieri comunque presenti 
sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione; per 
essi valgono i principi di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo 
scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.
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IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA 
DEI MINORI STRANIERI

Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri arrivati in Italia legalmente (assieme ai genitori con permesso 
di soggiorno) o clandestinamente (assieme ad adulti privi di permesso) è affermato da:

Costituzione della Repubblica Italiana
Art.10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente 
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali”.
Art.30: “è dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio…”

Art.31: “La Repubblica … protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo 
scopo…”

Art. 34 :”La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.
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IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA 
DEI MINORI STRANIERI

Convenzioni di diritto internazionale

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848.

In particolare, art.2 del protocollo addizionale prevede:

” A nessuno può essere interdetto il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’attività 
che svolge nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto 
dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le 
loro convinzioni religiose e filosofiche”.
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IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA 
DEI MINORI STRANIERI

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 
10/12/1948 in particolare recita:

Art.1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti…”

Art.25: “La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza…”

Art.26: “Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda 
le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria…”.

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ( ONU, 20 Novembre 1959)

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano 
con legge 27/5/1991, n.176) in particolare prevede:

Art.28: ” Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un’educazione […] devono … 
rendere l’istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti…”.
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IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA 
DEI MINORI STRANIERI

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976) in particolare 
prevede:

Art.24: “Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l’origine nazionale o sociale, la condizione 
economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della 
famiglia, della società e dello Stato”.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976) in 
particolare prevede:

Art.10: “Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza 
discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere 
protetti contro lo sfruttamento economico e sociale…”

Art- 12: ” Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione”.
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NORME DELLO STATO ITALIANO
Queste, nello specifico caso, le norme previste dallo Stato italiano:

- R.D. 4/5/25, n.653, art.14 (scuola secondaria);

- C.M. n.301/90 cit. e C.M. n.205/90;

- Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l’iscrizione di minori stranieri 
alla scuola dell’obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della 
posizione;

- D.L.vo n. 297/94, artt. 115 e 116; Legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero”, cit., in particolare l’art. 36 (“I minori stranieri sul territorio sono soggetti 
all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di 
accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”).

- D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero…”, in 
particolare, art. 45.

- La legge n. 189 del 30 luglio 2002 (nota come legge Bossi-Fini) non ha modificato le precedenti 
disposizioni relative all’accoglienza e all’inserimento scolastico dei minori stranieri.
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NORME DELLO STATO ITALIANO
I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico

I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico; l’iscrizione alle classi della scuola 
dell’obbligo va accolta in qualsiasi momento dell’anno, in coincidenza con il loro arrivo sul 
suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, 
n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di 
documentazione (art. 45 del DPR n.394/99). Il caso di minori che abbiano superato il 15°
anno di età è considerato nel Decreto Ministeriale n.323 del 9 agosto 1999, applicativo 
della legge n.9/99 (elevamento dell’obbligo scolastico): qualora il minore possa attestare 
con documentazione idonea di “avere osservato per almeno nove anni le norme 
sull’obbligo scolastico” è prosciolto dall’obbligo scolastico e quindi non può essere accolto 
nelle classi della scuola media.
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FINALITA’ IN SCUOLE MULTIETNICHE
- Insegnare agli alunni come confrontarsi con le differenze culturali;

- Promuovere la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproca, l’apertura verso individui 
provenienti da culture, etnie e religioni diverse;

- Combattere razzismo, xenofobia, discriminazione, pregiudizi, stereotipi;

- Coinvolgere gli alunni provenienti in percorsi didattici e culturali che ne favoriscano 
l’integrazione;

- Attivare pratiche all’interno dell’istituto in tema di accoglienza;

- Facilitare l’inserimento degli alunni stranieri nel gruppo dei pari;

- Sviluppare un clima adeguato di accoglienza;

- Attuare forme di comunicazione fruttuosa con le famiglie immigrate;

- Creare una rete di comunicazione e collaborazione tra scuole, tra scuola e territorio sui temi 
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale;

- Rispondere ai bisogni formativi dei minori.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
STRANIERI NEOARRIVATI

Normativa di riferimento: 

- DPR n. 275 dell’8/03/1999 -(Regolamento dell’autonomia scolastica, in vigore dal 01/09/2000)

- Decreto 394/99-“Il Collegio docenti definisce il necessario adattamento dei programmi di insegnamento in relazione alle 
competenze dei singoli alunni”

- Legge n. 53 del 28/03/2003 -Riforma Moratti (Prevede Piani personalizzati per gli alunni)

- C. M. n. 24 Prot. N. 1148/A6 del 01/03/2006 -(Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri)

- DPR n. 122 del 22/06/2009 -“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 
all’obbligo di istruzione sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”

- BES –Alunni con bisogni educativi speciali (Direttiva Ministeriale 27/12/2012- C. M. 06/03/2013 - Nota n. 2563 del 
22/11/2013 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/14. Chiarimenti.)

- Nota MIUR 19.02.2014, Prot. n. 4233 (Linee guida per l’integrazione di alunni stranieri

- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”

- Nota MIUR 04.04.2019, prot. n. 5772: Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di
istruzione e alla certificazione delle competenze.

- O.M. 172/2020
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ALUNNI NAI

Sono da considerare NAI gli alunni neoarrivati in Italia che non parlano 
italiano o lo parlano poco, o coloro i quali sono inseriti a scuola da meno di 
due anni.

Gli alunni stranieri NAI, per periodi più o meno lunghi, a seconda dell’età, 
della provenienza, delle lingue di origine, della scolarità pregressa, dei tratti 
personali e di elementi contestuali, si possono annoverare nella categoria di 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Per loro, infatti come indicato nella Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e leggi 
successive, è necessario predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
entro i primi tre mesi dell’anno scolastico, se arrivati a settembre, o in 
qualsiasi momento dell’anno.
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VALUTAZIONE ALUNNI NAI

I docenti delle discipline dovranno effettuare prove di verifica 
appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili 
alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.
È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera i 
progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della 
motivazione, dell’impegno e, soprattutto, delle potenzialità di 
apprendimento dimostrate.
Agli allievi stranieri neo-arrivati dovrebbero essere riconosciute, 
valorizzate e adeguatamente valutate le conoscenze in L1, maturate nel 
percorso scolastico pregresso nel Paese d’origine e opportunamente 
verificate da un docente del team in collaborazione con un mediatore. 
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NON CONOSCENZA DELL’ITALIANO
Il fatto che gli allievi non italofoni non conoscano l’italiano non significa che non sappiano

nulla: non sono allievi “vuoti” di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per

esprimere ciò che sanno e che sanno fare (conoscenze e abilità).

Il team dei docenti o il Consiglio di classe, nel caso di: 

→ allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato, → allievi che richiedono tempi molto lunghi di 
apprendimento della

lingua italiana, → allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine, → allievi non alfabetizzati in lingua 
d’origine, 

considera che i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell’anno 
scolastico e dà una valutazione adeguata, promuovendo l’allievo all’anno successivo e accompagnando la 
scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe o il 
Consiglio di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso 
dell’anno successivo i progressi dell’allievo, in un’ottica di promozione del successo formativo e di fruizione 
piena delle opportunità da parte di tutti.
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VALUTAZIONE FOPRMATIVA
Nell’ottica formativa della valutazione è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla 
valutazione quali: 
→ il percorso scolastico pregresso; 
→ la motivazione ad apprendere; 
→ la regolarità della frequenza; 
→ l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche; 
→ la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:
- prove supportate da immagini o dispositivi di facilitazione
- vero-falso
- scelta multipla con una sola risposta corretta fra altre che fungono da “distrattori”
- completamento di frasi con vocaboli scelti tra quelli assegnati (cloze)
- con numero di items ridotti
- con tempi di svolgimento più lunghi
- con possibilità di consultare testi 
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DISCIPLINE
Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto di 
- Obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza; 
- risultati raggiunti nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della 

valutazione di italiano, intesa come materia curricolare
- risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; 
- conoscenze e abilità raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai 

contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

Nel D.P.R. n.89 del 2009 (comma 10 dell’art.5) si precisa che le due ore di seconda lingua comunitaria 
nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento 
della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze 
nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Nella Nota Miur n° 1865 del 10 ottobre 2017 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione) “.. si ricorda che per le alunne e 
gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per … 
potenziare l’insegnamento dell’italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta 
fa riferimento ad una solo lingua straniera”.
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VALUTAZIONE PERIODICA

La valutazione deve essere commisurata al Piano didattico 
personalizzato rispetto al quale è prevista la personalizzazione in tutte 
o di alcune discipline con: 
- Possibilità di usare la lingua straniera , in un primo tempo come 

lingua veicolare 
- Sostituzione della seconda lingua comunitaria con insegnamento 

della lingua italiana.

La valutazione deve essere rispettosa dei tempi di 
apprendimento/insegnamento delle varie discipline, come da Piano 
Didattico Personalizzato. 
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IPOTESI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

IPOTESI A
NON VALUTATO in alcune discipline con motivazione espressa;
“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase 
di alfabetizzazione della lingua italiana.”

IPOTESI B
Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano didattico 
personalizzato
“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in
quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
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VALUTAZIONE FINALE
Valutazione espressa in rifermento agli obiettivi previsti nel P.D.P.

Ammissione alla classe successiva
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ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Nel caso di studenti inseriti nell’ultimo anno del ciclo di istruzione il Consiglio di classe delibera 
l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale ( P.D.P.) e dei progressi 
compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2 non può considerarsi concluso.

LE PROVE D’ESAME 

E’ opportuno contemperare le prove dell’esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali. 
Le prove scritte ed orali per l’allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno: 

→ prevedere tra le varie tracce per le prove almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno; 
→ facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande 
guida) che orali; 

→ consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue; 

→ concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel 
percorso scolastico personale dell’allievo straniero.

→ nel corso delle prove prevedere la presenza di un mediatore linguistico.
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SUGGERIMENTI PER LE PROVE D’ESAME

Orientamento generale: 

→ utilizzare prove scritte e orali e criteri di valutazione che permettano all'alunno di 
esprimere, nella forma più completa possibile, conoscenze, competenze ed abilità 
raggiunte, compatibilmente con i tempi di acquisizione della lingua italiana (anche in 
relazione alla lingua d'origine). 

→ orientare le prove d'esame verso proposte a "ventaglio" (diverse modalità e 
tipologie di prove) e/o a "gradini"(diversi livelli di raggiungimento delle competenza 
essenziali), a contenuto facilitato che individuino il livello della sufficienza e i livelli 
successivi. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 

60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 
 

 

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building

PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”



PROVA DI ITALIANO 

Si ritiene opportuno tener conto di: 

- tempo di presenza dell'alunno in Italia 

- consuetudine all'uso della lingua italiana 

- consuetudine di scrittura nella lingua d'origine 

- percorsi specifici seguiti dall'alunno nell'apprendimento dell'italiano-L2.

È auspicabile : 

→ predisporre una prova di contenuto "ampio" che consenta anche all'alunno di esprimersi su contenuti 
sicuramente da lui conosciuti e trovando la modalità d'elaborazione più adeguata alle sue competenze; 

nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall’allievo. In ogni caso è 
possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, questionario, testo narrativo.

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA Si ritiene opportuno tener conto di 

- tempo di presenza dell'alunno in Italia; 

È auspicabile : 

→ predisporre prove destinate alla classe con un livello accessibile anche all'alunno straniero (graduate) 
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PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA: si ritiene opportuno tener conto di: 
- tempo di presenza dell'alunno in Italia; 
- vicinanza o meno della lingua d'origine alla lingua comunitaria; 
- competenze accertate nel momento di ingresso nella scuola italiana relativamente alla lingua 

straniera studiata dalla classe; 

IL COLLOQUIO ORALE: Si ritiene opportuno tener conto di: 
- tempo di presenza dell'alunno in Italia; 
- contenuti accertati eventualmente in lingua madre all'ingresso nella scuola italiana per il 

colloquio interdisciplinare.

Si consiglia di: 
- potenziare l’intervento di docenti competenti nella lingua straniera conosciuta dall’alunno 

presenti nella scuola durante il colloquio 
- potranno essere concordarti alcuni argomenti per le diverse discipline (es. per storia e 

geografia si possono prevedere contenuti concernenti il paese d'origine dell'esaminato/a). Si 
possono utilizzare nel colloquio strumenti facilitanti, documenti verbali, iconici e grafici.

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 

60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 
 

 

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building

PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”



Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli
alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi
coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle
alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento
tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre
2010, n. 170.
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni
educativi speciali (BES).

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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Grazie!
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