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2) Esercitazione

I corsisti suddivisi in gruppi ,o singolarmente,svilupperanno, sulla base di un format predisposto, la

progettazione di un Piano didattico Personalizzato (PdP )di una studentessa / studente con CNI (cittadinanza

non italiana) o Neo arrivato in Italia (NAI)

ORGANIZAZIONE DEL LABORATORIO

Il laboratorio si articola in una U..F. della durata di tre ore suddivise in due momenti .

Presentazione

Inclusione sociale e approccio interculturale. Riferimenti normativi,indicazioni didattiche,
strategie ,piani di lavoro personalizzati

1)   

.



In Italia l’istruzione è un diritto universale e le “Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, pubblicate dal MIUR 
nel febbraio 2014, esordiscono affermando che i minori stranieri sono 
innanzitutto persone e, in quanto tali, hanno diritti e doveri che 
prescindono dalla loro origine nazionale. In accordo con questo principio 
non sono previsti requisiti di legge per i rifugiati né per i minori neo 
arrivati nel nostro paese per accedere al sistema di istruzione. Sulla base 
di questo principio, le scuole accettano l’iscrizione degli alunni stranieri 
anche se privi di documenti di identità, perché la loro irregolarità non può 
impedire il diritto all’istruzione. Inoltre, il personale scolastico non è 
tenuto a denunciare alle autorità competenti l’irregolarità degli alunni che 
frequentano la scuola e che stanno, quindi, esercitando un loro diritto. 
Tuttavia, il diritto all’istruzione non implica la regolarizzazione né degli 
alunni né dei loro genitori.

http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf


ALUNNI STRANIERI CHI SONO ? TANTE REALTA’
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ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Sono gli alunni che, anche se nati in Italia hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana.
ALUNNI CON AMBIENTE FAMILIARE NON ITALOFONO
Alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori , a prescindere dal fatto che usino o meno
l’italiano per parlare con i figli , generalmente possiedono in questa lingua competenze limitate.
ALUNNI ARRIVATI PER ADOZIONE INTERNAZIONALE
Alunni che hanno cittadinanza italiana o doppia.
ALUNNI FIGLI DI COPPIE MISTE
Alunni con uno dei genitori di origine straniera .Hanno cittadinanza italiana ( perché la acquisiscono da
genitore italiano ) le loro competenze nella lingua italiana sono efficacemente sostenute dalla cittadinanza
di un genitore che, di solito, è stato scolarizzato in Italia.
MINORI NON ACCOMPAGNATI
Alunni provenienti da altri Paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privi di
assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti legalmente responsabili.
ALUNNI ROM, SINTI e CAMINANTI
Sono i tre principali gruppi di origine nomade, ma spesso oggi non nomadi, presenti in Italia , al cui interno
sono presenti molteplici differenze di lingua , religione e costumi.



In Italia sale il numero di studenti stranieri: Campania da record (negativo)

Gli studenti con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 2018/2019 che frequentano le nostre 

scuole sono 860mila, il 10% della popolazione studentesca complessiva, 11 mila in piu' rispetto 

all'anno scolastico precedente. Il 64,5% di loro è nato in I talia, appartiene quindi alle cosiddette seconde 

generazioni, Sono 553.000, oltre 22.000 in più dell’anno precedente Questi sono solo alcuni dei dati del 

focus sugli alunni con cittadinanza non italiana nell'anno scolastico 2018/2019, consultabile sul sito 

MIUR e Indire (quaderni Eurydice). La Lombardia è la regione con più studentesse e studenti con 

cittadinanza non italiana (circa 208.000), quasi un quarto del totale presente in Italia. La quota minore 

si registra, invece, in Campania. Dieci le nazioni più rappresentate, prima fra tutte la Romania 

(19,2%), seguita da Albania, Marocco, Cina, Filippine, India e Moldavia, e infine Ucraina, Pakistan ed 

Egitto.

L’83% degli studenti cinesi è nato in Italia.

Considerando invece l’incidenza delle seconde generazioni sulle comunità migranti, i Cinesi sono i più
radicati nel territorio: ben l’83,1% del totale è di seconda generazione

•Il 92,1% delle alunne e degli alunni che ha conseguito la licenza della scuola secondaria di I grado ha 

scelto di proseguire gli studi: l'83,2% ha scelto un liceo o un istituto tecnico, mentre l'8,9% ha optato per 

un percorso di formazione professionale regionale.

.

Fonte “ Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo 

e Statistica”



Gradi scolastici e alunni stranieri
La percentuale più elevata di studenti stranieri (36,5%) frequenta la scuola primaria, un dato che è influenzato dalla 

diminuzione della quota di allievi italiani.
•Sono quasi 313.000 i bambini con cittadinanza non italiana che frequentano le elementari in Italia e rappresentano l’11,5% del totale degli alunni di 

questo ordine di scuola
•Alle scuole medie ne troviamo 180.000, cioè l’11,5% degli studenti delle secondarie di primo grado, circa il 21% di tutti gli stranieri che studiano nel 

nostro Paese
•Passando alle superiori, gli studenti stranieri sono circa 199.000 (7,4%). Rispetto a 10 anni fa, gli studenti stranieri negli Istituti secondari di II 

grado sono cresciuti del 39%

La distribuzione degli alunni stranieri nelle regioni italiane
La presenza straniera degli studenti non è omogenea se viaggiamo lungo lo Stivale.

La maggioranza si concentra nelle regioni settentrionali (65%). Il 22% si trova nelle regioni del centro e solo poco più del 13% nel Mezzogiorno.

La Lombardia da sola conta un quarto (25,4%) degli studenti con cittadinanza non italiana (217.933).
Al lato opposto della piramide ci sono la Campania, dove studiano appena il 2,9% del totale degli studenti stranieri, e la Sardegna (2,6%).

L’incidenza degli stranieri nei sistemi scolastici regionali
Guardando invece al peso della percentuale di alunni stranieri sul totale regionale, abbiamo al vertice l’Emilia-Romagna con una quota del 16,4% di studenti che non ha la cittadinanza 

italiana, la percentuale più alta d’Italia.

Seguono la Lombardia con il 15,5%, la Toscana (14,1%) e l’Umbria (13,8%), il Veneto (13,6%) e il Piemonte (13,5%).

In queste regioni abbiamo circa uno studente straniero ogni 5 italiani.

Invece, nelle regioni del Sud la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana sul totale di alunni è ovunque inferiore 

alla media nazionale.



La concentrazione degli alunni stranieri nelle scuole
In base alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, il numero di alunni con cittadinanza non italiana con ridotte 

conoscenze della lingua italiana non deve superare di norma il 30% degli alunni di una classe o scuola. C.M. N.2 DEL 
2010 e nota MIUR del 08.01.2011:
L’obiettivo è facilitare quanto più possibile l’equilibrio nella distribuzione degli alunni stranieri. Si tratta di un 

aspetto centrale dei processi di inclusione sociale.

I dati rilevati dal Ministero dell’Istruzione nell’anno scolastico 2018/2019 confermano una tendenza all’aumento delle 

scuole che superano la soglia del 30%:

•il 18,3% delle scuole non ha studenti stranieri (erano il 18,6% nell’anno precedente)

•il 58,8% ha una quota di studenti con cittadinanza non italiana inferiore al 15%, rispetto al 59,4% nel 2018/2019

•sono invece il 16,4% le scuole con una quota di stranieri tra il 15 e il 30% (erano il 16% nel focus precedente)

Le scuole con un numero di studenti con cittadinanza non italiana oltre la soglia del 30% sono il 6,5% e sono 

triplicate negli ultimi 10 anni.

Oltre 800 scuole sono a maggioranza straniera, di cui la metà sono scuole dell’Infanzia.

https://www.istruzione.it/archivio/web/ministero/cs080110.html


La scuola che funziona include
Ma una scuola che funziona deve essere in grado di ridurre progressivamente le criticità; deve formare alunni in grado di 

migliorare nel tempo e capaci di continuare ad apprendere anche dopo l’uscita dalla scuola.

In Italia un buon esempio di scuola in grado di includere può essere quella del Nord Est, dove le classi hanno la maggiore 
percentuale di allievi immigrati, ma i dati di quest’area sono migliori rispetto alla media nazionale.



Fonte: Ministero dell’Istruzione – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Un altro aspetto preso in analisi nel rapporto del Ministero dell’Istruzione è il tasso di scolarità, il cui andamento è spesso influenzato da fattori 

economici e culturali.

Secondo i dati a disposizione:
•nella fascia di età 6-13 anni la scolarità degli studenti stranieri raggiunge il livello del 100% come per gli alunni italiani

•nella scuola del secondo ciclo, nella fascia 14-16 anni, la scolarità scende al 90%



Tra i 17 e i 18 anni si verifica il calo più evidente del tasso di scolarità: circa un terzo degli studenti stranieri lascia la 

scuola, quasi la metà dei maschi.
La scolarità precipita al 66,7% per i ragazzi stranieri a fronte dell’80,7% tra gli studenti italiani.

Questo fenomeno è più preoccupante tra i diciassettenni maschi, il cui tasso di scolarità è al 59,9%, circa il 30% in meno rispetto 

a quanto si registra nella fascia d’età 14-16 anni. Nelle ragazze, invece, la diminuzione è decisamente inferiore: si passa dal 93,4% al 

76,6%.
Il fenomeno dell’abbandono è in parte probabilmente alimentato da un altro trend negativo: il ritardo scolastico.

Secondo i dati del Ministero, nell’anno scolastico 2018/2019 gli studenti con cittadinanza non italiana in ritardo rispetto alla regolare 

frequenza scolastica sono il 30,1% rispetto al 9,1% degli studenti italiani.

Il divario più netto si osserva nella Secondaria di II grado dove le percentuali diventano rispettivamente 57% e 19%.

Come si orientano gli studenti stranieri nella scelta della scuola superiore?
Il focus del Ministero che abbiamo preso in esame fornisce indicazioni anche sulle preferenze degli stranieri relativamente 
al percorso di studi successivo alle scuole medie.

•Il 33,9% sceglie un Liceo. Questo dato si alza al 35,3% per gli studenti di II generazione e arriva al 47,3% nelle femmine. La 

percentuale di chi frequenta i Licei cresce, inoltre, in base al voto conseguito all’esame di Stato e è tre volte superiore alla media 

se il voto è 10

•Il 37,4% degli studenti stranieri prosegue gli studi in un Istituto Tecnico

•Il 18,6% sceglie gli Istituti Professionali

•Il 10,4% opta per Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

L’81% dei diplomati stranieri di secondaria di I grado prosegue nella scuola secondaria di II grado. L’8% sceglie la formazione 

professionale regionale.

Le femmine straniere che scelgono un Liceo sono più numerose dei maschi.

Tra gli studenti nati in Italia, crescono le preferenze a favore di percorsi considerati più impegnativi. Il 15,3% frequenta il Liceo 

scientifico e l’8,3% il Liceo linguistico.



Come è cambiato il profilo dello studente straniero?

La trasformazione più significativa (che incide di più 
sui percorsi formativi) riguarda il forte
aumento degli alunni con cittadinanza non italiana 
nati in Italia. Si riduce il numero dei neo-arrivati



GLI STUDENTI STRANIERI ENTRATI PER LA PRIMA VOLTA NEL SISTEMA SCOLASTICO

Nell’ambito degli studenti con cittadinanza non italiana(CNI) un sottogruppo
specifico è rappresentato dai neoarrivati (NAI) cioè da quegli studenti che
entrano per la prima volta nel sistema scolastico italiano.
Oltre alle problematiche di inserimento e integrazione formativa e sociale con cui
si misurano tutti gli studenti stranieri, questi giovani devono confrontarsi con la
problematica della conoscenza della lingua italiana.
Da ciò ne deriva l’impegno della scuola nel mettere in campo i necessari interventi
e azioni didattiche di supporto linguistico.



I nati in Italia e i neo arrivati sono per la scuola i due lati opposti del pianeta stranieri.
L’esperienza scolastica di uno studente scolarizzato esclusivamente in Italia è senza dubbio 
diversa da quella di
un neo-immigrato, ma anche da quella di uno studente che ha svolto parte del percorso nel 
paese
natio e parte in Italia. L’ostacolo linguistico non è l’unico, ma si accompagna a problematiche
interculturali e di integrazione.
In particolare gli alunni con ambiente familiare non italafono possiedono competenze
linguistiche limitate in famiglia, che non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di
acquisizione delle competenze di base e che alimentano un sentimento di insicurezza linguistica. 
In
taluni casi però questi studenti sono molto competenti nella lingua d’origine, sia per l’elevato 
grado
di scolarizzazione delle famiglie sia perché studiano contemporaneamente la lingua madre e la
lingua L2.



La novità di maggior rilievo è lo sviluppo della scolarizzazione del secondo ciclo: 
“l’accesso degli
studenti stranieri alla scuola secondaria di secondo grado è diventato consistente 
solo nell’ultimo
decennio, in correlazione con la progressiva stabilizzazione della popolazione 
immigrata”
Le maggiori criticità si addensano nel secondo ciclo di istruzione, anche a causa 
dello svantaggio
dei nati all’estero in termini di ritardi,  e performance scolastiche. E’ qui che si 
concentra
la necessità di realizzare una migliore efficacia di strategie di prevenzione 
dell’insuccesso e della
dispersione scolastica e formativa.



NORMATIVA  DI RIFERIMENTO



Costituzione
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo ….. nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità” art.2

“La scuola è aperta a tutti” art.34, comma 1
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana” art.3, comma 2



NORMATIVA DIRIFERIMENTO

• Costituzione 1948 art.10
• Dichiarazione Diritti umani 1948
• Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia: Diritto all’istruzione – ONU

20/11/1989. Italia, legge 176/91
• Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle  

condizioni dello straniero: Decreto legislativo N°286 del 1998
• Lineeguida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2006
• La via italiana all’intercultura 2007
• Legge 169/2008 insegnamento di CITTADINANZA e COSTITUZIONE/EDUCAZIONE CIVICA  L.. 92/2019

C. M. n.2 gennaio 2010 ( 30 % stranieri in classe )
• D.M.  249 /2010 Laurea   in   Scienze   dellaFormazione primaria ( Corso Magistrale )  

Pedagogia interculturale

• Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli per educazione plurilingue e
intercultura, Consiglio Europa, 2010

• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014
• 2016 classe di concorsoA23 L2



RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge n. 40 del 06 marzo ‘98 (legge immigrazione): tutela il diritto all’accesso a scuola 
• D.lgvo n. 286 del 25.07.’98 : TU immigrazione – coordina gli interventi a favore dell’accoglienza 
e dell’integrazione in particolare scolastica 
• Art. 45 DPR  394 del ’99 : regolamento di attuazione del TU 
• Legge n. 189 del 30.07.’02 (Bossi – Fini) : procedura di accoglienza degli alunni stranieri
• DPR n.275 del ‘99 : regolamento recante norme sull’autonomia scolastica 
• D.P.R. 394/99: necessario adattamento dei programmi che rendono l’apprendimento possibile
Legge n.53 del ‘03: personalizzazione dei piani di studio 
• Documento ottobre ‘07 «Via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri» MODELLO ITALIANO 
• C.M. N.2 DEL ‘10 e nota MIUR del 08.01.’11: Iscrizioni: fissa il limite massimo del 30% di 
studenti stranieri nelle classi (possibilità di deroga a cura del direttore generale dell’USR) 
• MIUR  - Direzione generale per lo studente ufficio per l’integrazione alunni stranieri – 2006 e 
2014 : Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri



LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 2014

La scuola italiana da decenni ha scelto la via interculturale all’integrazione nella
consapevolezza che lo studente di origine straniera può costituire un’occasione per
ripensare e rinnovare l’azione didattica a vantaggio di tutti , un’occasione di
cambiamento per tutta la scuola.
L’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità
di percorsi formativi rivolti agli alunni stranieri, nel contesto di attività che devono
connotare l’azione educativa nei confronti di tutti. La scuola è infatti il luogo
centrale per la condivisione e costruzione 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 i saperi indispensabili
alla formazione della cittadinanza attiva. Infatti l’educazione interculturale rifiuta
sia la logica dell’assimilazione che quella di convivenza fra comunità etniche chiuse
ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nel
rispetto delle diverse identità e appartenenze.



Indicazioni operative  
Iscrizione
Iscrizione a inizio anno: il MIUR ha tradotto in inglese ( ed anche in altre lingue ) le istruzioni ; iscrizione  
avviene per i primi anni con procedura online ( anche se privi di codice fiscale ) , le Segreterie offrono  
supporti adeguati ai genitori qualora si trovino in difficoltà.
Iscrizione in corso d’anno: su delibera motivata del Collegio dei docenti lo studente può essere inserito al  
massimo alla classe inferiore o superiore rispetto a quellaanagrafica
I minori non accompagnati vanno segnalati all’Autorità pubblica competente .

Documentazione
Anche gli stranieri possono autocertificare i propri dati anagrafici.
Per le vaccinazioni si applica quanto previsto dalla legge 31 luglio 2017 n.119
In mancanza di certificazioni scolastiche si può contattare l’autorità diplomatica oconsolare.
Valutazione
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggettiall’obbligo
d’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani ( DPR 394/1999, art.45 ).  
Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica (DPR 122/2009
)(62/2017)
È opportuno considerare adeguatamente i seguenti punti:



In sede di valutazione e’ opportuno considerare adeguatamente i seguenti punti:

• il percorso dell’alunno/a
• gli obiettivi realizzabili
• gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento
• la motivazione allo studio ed alle attività della classe
• l’impegno dimostrato
• le potenzialità emerse nelle diverse attività individuali o di gruppo
Il problema della valutazione è una delle criticità che deve affrontare la scuola (soprattutto se lo studente è  
neoarrivato durante l’anno scolastico ) , alcuni protocolli di accoglienza ( deliberati dal Collegio dei docenti )  
Stabiliscono di esplicitare, nel documento di valutazione, le seguenti diciture:
“ La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di apprendimento della lingua
italiana per cui la valutazione viene rimandata al periodo successivo.
“ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto lo studente si trova nella fase  
iniziale di conoscenza della lingua italiana.»
Direttiva ministeriale 27-12-2012 (sui Bisogni Educativi Speciali) e circolari e note successive: si prevede anche
l’adozione del piano didatticopersonalizzato PDP
Per l’esame al termine del primo ciclo è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori culturali competenti.



Orientamento
• Per tutti gli studenti la scelta del percorso formativo è cruciale nel passaggio dalla scuola sec. di 1° grado a

quella di 2° grado.
• L’orientamento deve iniziare almeno dall’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado prevedendo oltre i

classici momenti informativi un orientamento di tipo formativo come conoscenza di sé, dei propri interessi
, interessi e attitudini .

• Le scuole dovrebbero dotarsi di adeguati strumenti informativi per evitare la «segregazione formativa» o
«segregazione scolastica» , con questi termini si indica la concentrazione di alunni con cittadinanza non italiana
verso le scuole superiori ad indirizzo professionale o tecnico.

• Fra i Licei quello scientifico è quello che registra una maggiore presenza di stranieri.
• Un buon orientamento potrebbe contenere anche i ritardi scolastici ( ripetenze , sospensione di giudizio ) che

ancora riguardano un vasto numero di studenti stranieri .
Italiano come lingua seconda
• Tante le buone pratiche prodotte nella ventennale esperienza di inserimento scolastico degli alunni stranieri

relative all’apprendimento dell’italiano di 1° livello .
• Oggi si tratta di qualificare l’intervento didattico e sostenere lo sviluppo linguistico degli alunni stranieri nati in

Italia o inseriti da tempo , occorre guidarli verso la piena padronanza della lingua italiana in tutte le sue
molteplici funzioni.

• La piena padronanza della lingua italiana come L2 diventa cruciale ai fini di un inserimento positivo e del
successo scolastico nelle scuole secondarie.



• Per quanto riguarda l’apprendimento dell’italiano L2 come lingua per la COMUNICAZIONE DI BASE sono
sufficienti alcuni mesi, mentre L2 LINGUA VEICOLARE DI STUDIO si tratta di un cammino più lungo che
deve coinvolgere tutti gli insegnanti che diventano «facilitatori di apprendimento» e possono mettere in
campo strategie ed accortezze metodologiche.



Interventi
Ci  si propone di promuovere la progettazione integrata da parte degli istituti scolastici  
fondata sulle seguenti azioni:
-Costituzione di reti tra scuole omogenee per territorio e/o finalità per potenziare interventi  
condivisi
-Laboratori per l'insegnamento della lingua italiana rivolti agli alunni stranieri e organizzati  
dalle singole istituzioni scolastiche, attraverso l'impiego di facilitatori linguistici specializzati  
nell'insegnamento della lingua italiana comeL2.
-Laboratori interculturali e di cittadinanza attiva, finalizzati alla conoscenza dei diritti e doveri  
di cittadinanza
-Sostegno alla genitorialità (per mantenere un rapporto costante con le famiglie del minore  
straniero)
-Formazione dei docenti e degli operatori degli istituti scolastici su tematiche relative  
all’insegnamento dell’italiano come L2 e dell ’ intercultura
-Documentazione e percorsi di ricerca per l'innovazione scolastica
-Pubblicizzazione e diffusione delle esperienze e dei materialiprodotti



MIUR : Misure incentivanti per l’attivazione di progetti relativi alle aree a rischio , a
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica .
Con « aree a forte processo immigratorio » si intendono quelle dove sono collocate scuole con  
una percentuale di alunni stranieri pari o superiori al 12% nonché le Istituzioni scolastiche al  
cui interno anche uno solo degli ordini e/o indirizzi superi la soglia del 12% di alunni con  
cittadinanza non italiana.



Gli alunni stranieri rientrano nella categoria
dei BES ?



• L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile
esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni:
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza
della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture
diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle
classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico,
che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei
Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational
Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della
disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio
socioeconomico, linguistico, culturale.

D.M. dicembre 2012 : BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



Per gli alunni che si trovano in difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana -
per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati
nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è possibile attivare percorsi individualizzati e
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio
la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto
dettatura, ecc.).
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il
tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate
da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e
attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso
percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

CIRCOLARE N.6 8 MARZO 2013 sui BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della
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.



Legge 170/2010   DSA
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012;
Circolare Ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013;
Nota Miur n. 01551 del 27 giugno 2013;
Nota ministeriale del 22 novembre 2013
“Strumenti di intervento per alunni con BES A.S.
2013/2014- Chiarimenti”
Diritto ad un Piano Didattico Personalizzato
per tutti gli alunni che presentano bisogni che possono
incidere sul rendimento scolastico



Coronavirus –DAD e DDI, alunni con DSA e con BES: strumenti e supporto.

Il Ministero, con la nota n. 388 del 17 marzo 2020

Circolare ministeriale 12 marzo 2021

Didattica a distanza, indicazioni ministeriali per studenti con DSA e Bisogni Educativi 

Speciali non certificati.

Nuove indicazioni Ministero

Il Ministero, con la nota n. 388 del 17 marzo 2020, ha fornito ulteriori informazioni sulla 
didattica a distanza, precisando e integrando le indicazioni già fornite con le note del 6, 

dell’8 e del 13 marzo.

Coronavirus, didattica a distanza: nuove indicazioni del Ministero. Nota

La nota del 20 marzo fornisce indicazioni in merito agli

alunni con DSA e BES non certificati.

Circolare ministeriale 12 marzo 2021fornisce indicazioni in merito agli

alunni con DSA e BES non certificati per una didattica in presenza

https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-didattica-a-distanza-privilegiare-classe-virtuale-questione-privacy-rimodulazione-progettazione-la-valutazione-nota-ministero-con-tutte-le-risposte/


Alunni con DSA certificati

I consigli di classe, nella progettazione e realizzazione delle attività didattiche a distanza, devono prestare 

particolare attenzione agli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 

170/2010.

La bussola da seguire deve essere il piano didattico personalizzato, per cui si deve prevedere, anche per 

la attività a distanza, l’uso di di strumenti compensativi e dispensativi previsti nei predetti piani.

Tra gli strumenti compensativi nella nota si citano, a titolo esemplificativo, i software di sintesi vocale che 

trasformano compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama 

integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida.

Alunni con BES non certificati

Per quanto riguarda gli alunni con BES, che abbiano difficoltà linguistiche e socio-economiche, le scuole si 

adoperano per fornire le necessarie strumentazioni tecnologiche.

Il dirigente scolastico, quindi, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica:

•attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices in possesso della scuola

oppure

•richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale 

“Nuovo Coronavirus”

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html


• UN ESEMPO DI PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

• «Per la lingua dello studio, che si esplica nelle singole discipline o aree di studio, gli insegnanti dovranno
predisporre una programmazione personalizzata ricorrendo anche ai testi ad alta comprensibilità.

La base di tale programmazione dovrà tener conto:
• della gradualità degli obiettivi didattico disciplinari,
• della possibilità di ridurre o di omettere in parte, quanto previsto all’interno dei singoli programmi così
come
esposti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo,

• della aderenza a quanto enunciato nel Progetto di Istituto in riferimento ai nuclei fondanti delle
discipline»

ATTIVITA’ PER ALUNNI NEOARRIVATI
1 Fase 8/10 ore settimanali per italiano L2 ( circa 2 ore al giorno) per 3-4 mesi. Il modello didattico più efficace
è quello integrato comprendente attività laboratoriali ed utilizzare la lingua per comunicare attraverso le
interazioni con i coetanei.
Per i livelli linguistici tener presente il QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE. “QCER “(quadro
comune europeo riferimento)



FASI APPRENDIMENTO LINGUA ITALIANA L2

a) Fase iniziale A1 A2 quadro Europeo di riferimento ( ascolto e comprensione messaggi orali, lessico di
2000 parole più usate).

b) Fase «ponte» di accesso all’italiano dello studio, si deve sostenere l’apprendimento L2 come lingua di
contatto e contemporaneamente fornire competenze cognitive e metacognitive , si tratta di imparare
l’italiano per studiare …ma si può imparare l’italiano anche studiando.

c) Fase apprendimenti comuni è il momento in cui si possono cogliere preziose occasioni per introdurre uno
sguardo interculturale alle discipline.

IL PLURILINGUISMO
• Consapevolezze ed attenzioni maturate in questi anni : visibilità plurilingue negli spazi scolastici,

valorizzazione diversità linguistica con momenti di narrazione, testi bilingui, proposte di laboratori di
scrittura.

• Il Consiglio d’ Europa nel 2010 ha pubblicato la Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli per
un’educazione plurilingue e interculturale dove si afferma : « L’educazione plurilingue e interculturale
risponde al diritto di ogni individuo ad un’educazione di qualità : acquisizione di competenze , di conoscenze,
di strategie e di atteggiamenti; diversità delle esperienze di apprendimento; costruzione di identità individuali
e collettive. Si tratta di rendere più efficace l’insegnamento e, contemporaneamente, far sì che esso
contribuisca in modo maggiore al successo scolastico degli allievi più vulnerabili, oltre che alla coesione
sociale».



L’obiettivo della Guida è : « fare in modo che l’educazione plurilingue e
interculturale trovi collocazione nel curricolo può voler dire modificarlo in
maniera importante e sostanziale, senza tuttavia iscriversi in una logica di rottura
rispetto alle finalità perseguite nel curricolo preesistente ».
• COME VALORIZZARE LA DIVERSITA’ LINGUISTICA
• Segni di accoglienza
• Rilevare competenze e capacità in L1
• Storie bilingui ( es. Fiabe del mondo versione bilingue)
• Parole per studiare ( piccolo glossario bilingue inerente temi specifici)
• Scambio fra lingue
• Insegnamento lingue anche non comunitarie



• Le varie esperienze pedagogiche accumulate in questi anni mostrano che  
l’integrazione degli alunni stranieri costituisce un’occasione importante per

l’intero sistema si apre al cambiamento ….il PLURALISMO LINGUISTICO

diversificare le strategie didattiche , per ampliare l’orizzonte culturale ed  
aprire la classe a nuove esperienze.

L’integrazione del pluralismo, ha possibilità di successo nella misura in cui
e

CULTURALE richiama la scuola alla sua vera identità ed al suo ruolo di apertura  
a tutte le differenze :
PROVENIENZA LIVELLO SOCIALE GENERE PERSONALITA’ STORIA  
SCOLASTICA .
• Il modello INTERCULTURALE si connette ai seguenti aspetti :  

DIDATTICA
GESTIONE DELLA CLASSE  
RELAZIONALITA’  
FORMAZIONE DEI DOCENTI



La scuola come COMUNITA’ EDUCANTE INCLUSIVA 
• È luogo di formazione e crescita per ciascuno…
• È garanzia del successo scolastico, garanzia di pari 
opportunità di accesso al sapere, finalizzato allo 
sviluppo dell’identità personale e culturale…
• Favorisce il massimo sviluppo possibile di     
apprendimento di TUTTI 
• Considera l’alunno straniero come stimolo e 
risorsa per le nuove generazioni 







Responsabilità giuridica, pedagogica e sociale del C.d.C.
Diritto alla PERSONALIZZAZIONE
•alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici;
•alunni con livello cognitivo borderline;
•alunni in condizioni socio economiche, linguistiche e
culturali svantaggiate.
Le situazioni di BES sono riconducibili a tre
categorie principali:
•quella della disabilità;
•quella dei disturbi evolutivi specifici;
•quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico,
culturale.



Tutti i docenti sono parte attiva e
responsabili
• del progetto di vita dell’alunno;
• della predisposizione e verifica degli
interventi;
• di elaborare e verificare collegialmente
percorsi educativi calibrati secondo le
esigenze degli alunni. Corresponsabilità dell’azione
educativa



Responsabilità giuridica, pedagogica e sociale del C.d.C.

Autonomia scolastica 275 del ’99 e L. 53 del 2003
Didattica Inclusiva/Personalizzata
L 104 (Certificazione)
DSA Legge 170 (Certificaz.) D.M. 27/12/2012 aluni con BES
C.d.C.
(Diagnosi) ADHD
Problemi comportamentali gravi
Difficoltà di apprendimento
(transitorie)



LA VALUTAZIONE
Gli studenti con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini
italiani (DPR 394/1999, art.45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla 
valutazione
scolastica, emanato con DPR n.122/2009. e 62/2017 per il primo ciclo.
Pertanto per gli alunni stranieri si applicano tutte le
disposizioni previste dal regolamento:
- Diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base dei criteri
stabiliti dal Collegio Docenti
- Assegnazione dei voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il
comportamento
- Ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato in presenza di voti non inferiori al
sei in tutte le discipline e nel comportamento
- Rilascio della certificazione delle competenze linguistiche al temine dell’obbligo di
istruzione
- Attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità
certificata ai sensi della legge n.104/1992 o da D.S.A., certificato ai sensi della legge
n.170/2010 o presenza di altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni



“Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, 
soprattutto di quelli di
recente immigrazione o non italofoni, pone la necessità di
tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti”
La scuola deve favorire percorsi personalizzati, un possibile adattamento 
dei programmi per i
singoli alunni, garantendo ai singoli studenti non italiani delle abilità e 
competenze essenziali
acquisite. Quindi si richiama all’utilizzo degli strumenti concessi dalla 
legge sui BES, per
mettere in campo strumenti di lavoro in itinere, interventi didattici di 
natura transitoria relativi
all’apprendimento della lingua.



PROGETTARE APPRENDIEMNTO 
ORIENTAMENTO



RUOLI S SOSTENIBILI

PARTECIPAZIONE AL COMPITO

UNA DIDATTICA IN GRADO DI ATTIVARE L’INTERESSE, MOTIVARE ALLA SCOPERTA

UN PROGRAMMA CHE SAPPIA CONIUGARE OBIETTIVI DISCIPLINARI CON IL BISOGNO DI
PARTECIPAZIONE DI TUTTI

DIFFERENTI MODI DI APPRENDERE DI CIASCUNO (stili di apprendimento)

DIFFERENTI BISOGNI

DIFFERENTI CAPACITÀ

AI DIFFERENTI BACKGROUND CULTURALI



Didattica LABORATORIALE
La didattica di tutti e di ciascuno
Presupposti teorici per una didattica laboratoriale
•Auditorium: dove si ascolta una lezione 
•Laboratorium: dove si fa una lezione Teorie non come vuote astrazioni ma esperite in 
laboratorio 
•Laboratorio scuola integrazione tra mente e corpo, come luogo di ricerca (non di semplice 
trasmissione) 
•Didattica di laboratorio = tradizionale nell’organizzazione 
•Didattica laboratoriale = sincronicità tra teoria e pratica

DIDATTICA   LABORATORIALE



Ambienti inclusivi di apprendimento e    tecnologie digitali 
•LIM -modello di didattica inclusiva con le nuove tecnologie, per 
favorire l’inclusione, nelle attività di classe tradizionali, anche dei 
soggetti in situazione di disagio e con bisogni educativi situazione di 
disagio e con bisogni educativi  speciali



Strategie didattiche

La didattica di tutti e di ciascuno
Le strategie 
•Coinvolgimento socio-affettivo
•Promuovere nuove modalità didattiche e 
strategie di insegnamento (Linee Guida DSA)
•Attenzione agli stili di apprendimento
•Utilizzo di strumenti di osservazione
•Utilizzo di gruppi cooperativi
•Insegnamento di strategie cognitive e 
metacognitive
•Patti educativi di corresponsabilità



• PEER-TUTORING;

• COOPERATIVE LEARNING;

• DIDATTICA METACOGNITIVA;

• PROBLEMSOLVING;

• MAPPEMENTALI;

• COSTRUZIONE DI OFFERTE FORMATIVE NEL RISPETTODEGLI STILI COGNITIVI DEGLI ALUNNI/STUDENTI;

• UTILIZZO DI SOFTWARE PER LADIDATTICA;

• SVILUPPARE COMPETENZE NELLA COSTRUZIONE DEI LIBRI DI TESTO (IN PARTICOLARE ACQUISENDO 
CAPACITÀ  DI SEMPLIFICAZIONE);

• STIMOLARE L’UTILIZZO DI MODALITÀ LABORATORIALI NEL FARE LEZIONE.

STRATEGIE DIDATTICHE



STRATEGIA EUROPA 2020/2030 

PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA  !!!

CIRCA IL 25% DEGLI SCOLARI EUROPEI LEGGONO CON DIFFICOLTÀ 

TROPPI GIOVANI LASCIANO LA SCUOLA SENZA QUALIFICHE !I NUMERI RIGUARDANTI LA SCUOLA 
SECONDARIA SONO MIGLIORI, MA LE QUALIFICHE SPESSO NON CORRISPONDONO ALLE ESIGENZE DEL 
MERCATO DEL LAVORO 

MENO DI UN TERZO DEGLI EUROPEI DI ETÀ COMPRESA TRA I 25 E I 34 ANNI HANNO CONSEGUITO UN 
DIPLOMA UNIVERSITARIO (CONTRO IL 40% DEGLI STATI UNITI E OLTRE IL 50% DEL GIAPPONE) 

NELLE CLASSIFICHE LE UNIVERSITÀ EUROPEE NON RAGGIUNGONO I PRIMI POSTI E SOLTANTO 2 SI 
COLLOCANO TRA LE 20 MIGLIORI UNIVERSITÀ DEL MONDO 











Testi consigliati

“La pedagogia dell’ accoglienza . Ragazze e ragazzi stranieri nella scuola dell’ obbligo”
Raffaella Biagioli , edizioni Etas, Firenze , 2008.

“L’intercultura dalla A alla Zeta” a cura di Graziella Favaro e Lorenzo Luatti. Ed. Franco Angeli , 
Milano 2004.
“La testa ben fatta. Riforma dell’ insegnamento e riforma del pensiero” Edgar Morin Raffaello 
Cortina , Milano 2000
“Minori stranieri non accompagnati : accoglienza e inclusione nella scuola toscana” Alessandra 
Papa in “Le attuali emergenze pedagogiche : I MSNA . Indagine nelle scuole della Toscana , A cura 
di Biagioli , Lischi , Papa, Regione Toscana , Firenze 2015
“Adottati a scuola . Guida pratica per genitori e insegnanti”. G. Masini , A.G. Miliotti, A.Papa Ed. 
LibriLiberi , Firenze 2016



WORKSHOP

Materiali di lavoro

Piano Didattico Personalizzato per alunni con CNI /NAI ( Format da

scaricare e da utilizzare per il laboratorio)

Note per la compilazione del PDP

L’esercitazione si svolgerà con la divisione della classe in gruppi omogenei .E’ previsto anche il lavoro individuale.

Ogni gruppo o il singolo compilerà il PDP sulla base del caso individuato e in modo coerente con le richieste di

indicazioni del documento .

Le scelte ( didattiche , pedagogiche e di setting ) vanno motivate

L’elaborato va inviato all’ indirizzo e-‐ mail: fabiola.serino380@gmail.com per la validazione

(entro 5 giorni dalla lezione )

mailto:fabiola.serino380@gmail.com

