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PER L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE  
DEGLI ALUNNI STRANIERI   

(approvato dal Collegio Docenti il 22 novembre 2013)  

  

  
"La promozione e lo sviluppo di ogni persona s3mola in maniera vicendevole la 
promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con 
gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla 
con3nuamente insieme."  

 (dalle Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione -  Roma 2012)  
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LA REALTÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO  
  
Nel territorio di Gussago il tasso di immigrazione si aLesta aLorno all’8% della popolazione. Nel 

nostro IsPtuto Comprensivo c’è una moderata presenza di alunni stranieri, con provenienze diverse: 

molP di loro sono naP in Italia da famiglie immigrate ed altri sono arrivaP dopo qualche anno di 

frequenza scolasPca nel Paese di origine.  

Numerosi sono i Paesi di provenienza, le lingue parlate e le culture che si possono incontrare nelle 

nostre classi.   

Tale situazione non si può più definire “emergenza”, essendo infa\ ormai evidente che la presenza di 

allievi stranieri è desPnata a rappresentare un faLore cosPtuPvo della scuola italiana:  

 “Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’Intercultura è già oggi il modello 

che permePe a tu> i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’iden3tà di ciascuno.” ... La 

scuola raccoglie con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, di pra3ca 

dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze.”  (Ind. Nazionali 2012).  

In considerazione di ciò, da anni le scuole dell'IsPtuto Comprensivo di Gussago hanno cercato di dare 

forma  alle loro scelte nell'o\ca dell'accoglienza, dell'integrazione e della formazione, con azioni e 

procedure definite ai diversi livelli (amministraPvo – burocraPco ed educaPvo – dida\co), nella 

consapevolezza che “ i minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzituPo persone e, in quanto 

tali, 3tolari di diri> e doveri, che prescindono dalla loro origine nazionale...” (MIUR – Linee guida per 

accoglienza e integrazione alunni stranieri 2007).   
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IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  

  
Il Protocollo di Accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio DocenP e inserito nel 

POF (vedi: “La scuola per l’integrazione degli alunni stranieri” nella sez.3B – Proge\ Speciali).  

È uno strumento di lavoro che:  

• conPene criteri, principi, indicazioni riguardanP l’iscrizione e l’inserimento degli alunni 

stranieri  

• definisce compiP e ruoli degli operatori scolasPci  

• traccia le diverse fasi dell’accoglienza  

• propone modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana  

• individua le risorse necessarie per tali intervenP  

Viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate, perché l'accoglienza deve essere intesa 

come un percorso conPnuaPvo che accompagna l'alunno straniero per tuLo il periodo di permanenza 

nella scuola dell'obbligo.    

La sua adozione consente di aLuare in modo operaPvo le indicazioni normaPve contenute nell’art.45 

del DPR 31/08/99 n.394 inPtolato “Iscrizione scolasPca” che aLribuisce al Collegio docenP numerosi 

compiP deliberaPvi e di proposta.  
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Il protocollo si propone di:  
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promuovere la 
comunicazione e la 
collaborazione fra 
scuola e territorio 

sui temi 
dell’accoglienza e 
dell’educazione 
interculturale 

costruire un 
contesto favorevole 
all’incontro con le 
altre culture e con 
le “storie” di ogni 
bambino/ ragazzo 

favorire un clima di 
accoglienza e di 
attenzione alle 
relazioni che 

prevenga e rimuova 
eventuali ostacoli 

alla piena 
integrazione 

definire pratiche 
condivise 

all’interno delle 
scuole in tema di 
accoglienza di 
alunni stranieri 

sostenere gli alunni 
neoarrivati nella 

fase di 
adattamento al 
nuovo contesto 

facilitare l’ingresso 
dei bambini e dei 
ragazzi di altra 
nazionalità nel 

sistema scolastico e 
sociale  
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a - SOGGETTI COINVOLTI  
  
L’adozione del Protocollo impegna i docenP dell’IsPtuto ad un’assunzione di responsabilità collegiale 
per costruire un contesto favorevole all’Intercultura e all’ascolto delle diverse storie personali e per 
una reale collaborazione tra scuola e territorio.  
I sogge\ coinvolP operano in rete per o\mizzare le risorse e adoLare forme di comunicazione 
efficaci. I singoli obie\vi definiP dal Protocollo vengono realizzaP da:  

• Dirigente ScolasPco   

• Personale di Segreteria  

• InsegnanP che hanno assunto la Funzione Strumentale per l’Intercultura  

• DocenP della commissione Intercultura  

• Responsabili dei plessi  

• DocenP che hanno alunni stranieri nella sezione e nella classe.  

• DocenP di potenziato o che svolgono ore di alfabePzzazione  

• Mediatori culturali  
  

COMMISSIONE INTERCULTURA  

È la Commissione con compiP progeLuali e gesPonali nell’ambito dell’educazione interculturale e 
dell’accoglienza degli alunni immigraP.   
In passato ha avuto una sua autonoma configurazione, dall’a.s. 2013/14 è una arPcolazione della 
Comm. BES (Bisogni EducaPvi Speciali), che si riunisce e confronta su specifiche temaPche.         

È formata dai docenP che hanno assunto la funzione strumentale per l’Intercultura e da almeno un 
referente per ogni plesso, con i compiP di:  

• pianificare e monitorare le a\vità di integrazione degli alunni stranieri dell’IsPtuto (ProgeLo 
“Integrazione alunni stranieri” con fondi ministeriali per aree a forte processo immigratorio – 
ProgeLo “Fondi comunali” - Proge\ sul territorio con altre agenzie educaPve)      

• Pianificare e monitorare le a\vità di alfabePzzazione all’interno dell’isPtuto                                          
• coordinare e monitorare le a\vità interculturali dell’IsPtuto  

• programmare e verificare a\vità di formazione degli insegnanP  

• progeLare, indirizzare e coordinare l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi  

LA FUNZIONE STRUMENTALE INTERCULTURA    

Ha il compito di:      

• coordinamento della Commissione Intercultura e delle a\vità previste da progeLo pluriennale 
e dai proge\ annuali  

• Coordinamento dei docenP che svolino alfabePzzazione 
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• definizione di linee progeLuali, finalizzate all'integrazione scolasPca degli alunni stranieri nelle 
sezioni e nelle classi   

• cura delle procedure per l'accoglienza e l'inserimento di nuovi alunni neo-iscri\, in 
collaborazione con gli adde\ della segreteria  

• definizione di proge\ specifici, anche finalizzaP alla richiesta di fondi ed eventuali raccordi con 
agenzie del territorio.   

• partecipazione ad incontri del CTI di riferimento                      
  
MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALI 

Hanno il compito di:  

• facilitare la relazione con gli alunni stranieri e le loro famiglie (presenza ai colloqui, 
all’iscrizione…)  

• partecipare ad iniziaPve volte alla conoscenza delle tradizioni del Paese d’origine dell’alunno 
immigrato  

  

Il protocollo delinea prassi condivise di caraJere :  
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b - ISCRIZIONE   
  
L’iscrizione, primo passo del percorso di accoglienza e di integrazione dell’alunno straniero e della sua 

famiglia, è in carico all’Ufficio di Segreteria.  

Tra il personale di segreteria viene individuata nella persona addeLa agli alunni la responsabile delle 

iscrizioni.  

L’assegnazione di tale incarico ad una specifica persona permeLe a quest’ulPma di:  

• affinare progressivamente abilità comunicaPve e relazionali  

• acquisire una conoscenza adeguata ed aggiornata delle normaPve  

• potenziare la capacità di informare sui servizi sociali presenP sul territorio nel 

momento in cui la famiglia dell’alunno/a non italofono si presenta per l’iscrizione   

1. l’incaricato della segreteria:  

a. rileva i primi daP e acquisisce la documentazione uPle all’iscrizione (daP anagrafici, scolasPci, 

zona di residenza per una possibile opzione della famiglia in merito alla scelta del plesso); se la 

famiglia mostrasse difficoltà di comprensione della lingua italiana, si può richiedere di 

posPcipare l’iscrizione per contaLare un mediatore linguisPco che faciliP la comunicazione  

b. prende informazioni sul neo arrivato compilando il modulo predisposto  

c. Comunica il nuovo arrivo al dirigente scolasPco  

d. comunica il nuovo arrivo alla F.S. la quale prende appuntamento con la famiglia per effeLuare 

l’intervista.   

2. Il Dirigente ScolasDco:  

a. decide l’assegnazione dell’alunno al plesso e alla fascia di classi 

In caso di dubbio in merito alla desPnazione dell’alunno ad un plesso (ad esempio, nel caso la 

richiesta del genitore per un plesso non potesse essere soddisfaLa per le condizioni del plesso o della 

classe di inserimento), è compito del Dirigente ScolasPco, valutate le diverse situazioni, ed 

eventualmente consultaP la Funzione Strumentale e il responsabile di plesso, procedere alla 

assegnazione al plesso. 

3. la Funzione Strumentale:  

a. ContaLa la famiglia e fissa l’intervista  
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b. Conduce l’intervista verificando i daP anagrafici, scolasPci ed esigenze della famiglia. Raccoglie 
le informazioni necessarie all’inserimento dell’alunno e presenta le caraLerisPche salienP della 
scuola presentando i plessi, gli strumenP uPlizzaP (sito, classeviva, classroom, meet), l’orario 
scuola e gli impegni durante l’anno. Inoltre consegna i moduli per la liberatoria delle uscite sul 
territorio e le riprese video, l’uscita autonoma e la delega al riPro. (Vedi fascicoleLo allegato). 
SintePzza i daP in un apposito modulo. 

c. Comunica i daP inviando la documentazione conosciPva ai docenP della classe in cui il neo 
arrivato verrà inserito. 

3. Il coordinatore del modulo 

a. Comunica alla segreteria la classe in cui viene inserito il nuovo alunno 

b. Comunica alla F.S. la classe, la data di inizio e il materiale necessario 

4. La Funzione Strumentale 

a. Comunica alla famiglia la decisione degli insegnanP 

4. L’incaricato di segreteria    

a. procede all’iscrizione servendosi del modello in uso  

b. raccoglie documenP di rito   

c. consegna ai genitori il materiale e le note informaPve sulla scuola che l’alunno si appresta   a   

frequentare (si traLa di note informaPve essenziali: mensa e trasporP) La consegna di moduli, 

note informaPve e materiale in lingua d’origine o bilingue, aiuta i nuovi alunni e le loro famiglie 

a conoscere l’organizzazione della scuola e permeLe di senPrsi accolP e meno disorientaP 

rispeLo al nuovo sistema scolasPco.  

d. Genera gmail e password e li consegna alla famiglia 

e. Inserisce il nuovo alunno nel registro eleLronico 

Viene stabilito un tempo massimo che intercorre tra l’iscrizione e l’inizio della frequenza di 5 giorni. 
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c - IL COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA  
  

La fase di accoglienza rappresenta il primo contaLo del bambino/ragazzo e della sua famiglia con la 

scuola italiana ed è in questo momento che si pongono le basi per l’effe\va integrazione dell’alunno 

straniero.  

Accogliere in maniera posiPva significa prestare aLenzione al clima relazionale, porre l’altro in 

situazione di agio, ascoltare, farsi conoscere.  

Oltre agli aspe\ amministraPvi, occorre raccogliere una serie di informazioni sull'alunna/o che 

consentano di adoLare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui dovrebbe essere inserito, sia sui 

percorsi di facilitazione da a\vare.  

La prima conoscenza si arPcola in un incontro con i genitori e un colloquio con l'alunna/o, 

eventualmente alla presenza di un mediatore linguisPco.   

Sarà effeLuato dall’insegnante che ha assunto la F.S. Intercultura, con possibilità di una diversa 

arPcolazione nei differenP ordini di scuola.  

Finalità:  

• iniziare ad entrare in relazione con la famiglia  

• avere informazioni sull’alunno (storia personale e scolasPca, intolleranze, allergie…)  

• raccogliere informazioni sulla storia e sul progeLo migratorio della famiglia dell’alunno   
• dare informazioni circa il funzionamento della scuola (struLura della classe, giusPficazione 

assenze, possibilità di richiesta di colloqui…)  

• fornire le prime indicazioni sul materiale necessario per il lavoro in classe (materiale d’uso, libri 

di testo, altro…)  

• introdurre la famiglia nel percorso che verrà effeLuato per l’inserimento in classe (periodo di 

inserimento graduale nella scuola dell’infanzia, periodo di osservazione iniziale nella scuola 

primaria e secondaria, alfabePzzazione linguisPca…)  
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d - PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE   
La normaPva, riassunta e compendiata nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri, rappresenta lo sfondo nel quale collocare la progeLazione dell’IsPtuto.  In parPcolare si 

richiamano il DPR 31 agosto 1999 n. 394, la Legge 6 marzo 1998 n.40, la Legge 30 luglio 2002 n. 189, 

la CM 15 gennaio 2009 n.4.  

Tale normaPva sancisce che:  

• tu\ i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diriLo e l’obbligo dell’insegnamento 

scolasPco  

• l’iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in qualsiasi periodo    

dell’anno scolasPco   

• i minori devono essere iscri\ alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio      

dei DocenP deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dei criteri di seguito 

riportaP:   

o ordinamento scolasPco del Paese di provenienza (che può determinare l’iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore a quella corrispondente all’età 

anagrafica);  

o accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduP; o corso di 

studi eventualmente seguito;  

o Ptolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua    

italiana.  

La decisione presa in merito alla classe di inserimento degli alunni stranieri dal Collegio DocenP è la 

seguente:  

“Di norma l’alunno dovrebbe venire assegnato alla classe successiva a quella classe frequentata nel 

Paese di origine (documentata dai cer3fica3 scolas3ci o da autocer3ficazione dei familiari), perché 

l’inserimento scolas3co è più proficuo se avviene in un gruppo di “pari. Questa disposizione generale 

deve essere, tuPavia, confrontata con le situazioni specifiche ed il Dirigente Scolas3co può disporre 

l’inserimento dell’alunno nella classe precedente o successiva a quella in cui dovrebbe essere iscriPo.                

Eventuali eccezioni previste dalla norma3va vigente vanno discusse dal Consiglio di Interclasse/ Classe, 

delegato a tale scopo dal Collegio Docen3.”  

In parPcolare si terrà conto dei seguenP criteri:  

• inserimento nella classe prima della scuola primaria dell’alunno neo-arrivato di 6/7 anni che non  
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ha frequentato la scuola nel Paese d’origine                                                                                              

• è opportuno evitare la cosPtuzione di classi con predominanza di alunni stranieri;  

• è importante specificare ai genitori l’iter che verrà seguito, che il bambino è iscriLo alla scuola, 

che l’assegnazione alla classe viene definita entro seLe giorni di effe\va frequenza dell'alunno. 

La Dirigente, senPP la F.S., il collaboratore di plesso ed il referente Intercultura di plesso decide 

l'inserimento dell'alunno nella classe individuata.  

La segreteria si occuperà degli adempimenP burocraPci conseguenP l'avvenuto inserimento.  

  

e - INSERIMENTO NELLA  CLASSE  
  
 “Al momento del suo inserimento nella nuova scuola, il bambino straniero si deve impegnare in uno 

sforzo enorme di adaPamento e di apprendimento.  

Infa>, nello stesso tempo, si trova a fare i con3 con tre ostacoli/problemi da superare.  

Deve adaParsi alla nuova scuola e alla nuova situazione; capire quali sono le “regole del gioco”, come 

ci si rivolge all’insegnante, che cosa si fa in determinate occasioni, come è meglio comportarsi ed 

agire. Il bambino che ha avuto una precedente esperienza scolas3ca può aver vissuto esperienze molto 

differen3 da quella in cui si trova inserito aPualmente. Il rapporto con gli insegnan3 poteva essere più 

distante, meno affe>vo, le classi molto numerose, i metodi di ges3one della disciplina impronta3 su 

modelli e valori differen3. In questa prima fase deve quindi decodificare segni nuovi e aPribuirvi 

significato, “spiare” i comportamen3 degli altri per poterli imitare.  

il rapporto con i compagni può essere posi3vo fin dall’inizio; il nuovo venuto viene accolto, accePato, 

inserito nei giochi e nei momen3 di scambio. Possono esservi invece – da entrambe le par3 – chiusure, 

3midezze, forme di aggressività.  

Deve imparare la lingua per la comunicazione quo3diana di base, per esprimere i bisogni, richiamare 

l’aPenzione, inserirsi nel gioco, chiedere qualcosa e capire cosa succede intorno a lui. Si trova nella 

situazione simile a chi viene inserito all’improvviso in un’orchestra senza aver precedentemente 

imparato a suonare.  

Nello stesso tempo, deve anche apprendere a leggere, a scrivere, a studiare; deve imparare cioè la 

“lingua della scuola”, dei conce>, delle discipline.”   

(G. Favaro – pedagogista ed esperta di Intercultura)   
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L’inserimento in classe di un alunno straniero comporta il coinvolgimento di tu\ gli insegnanP di 

classe, poiché solo una tale sinergia permeLe un inserimento efficace.  

Al di là degli aspe\ propriamente amministraPvi, occorre tener presente che l’alunno che ha già 

iniziato un percorso scolasPco nel proprio Paese d’origine, insieme alla famiglia, è portatore di 

un’immagine di scuola e di modalità di apprendimento che ha faLo sue e che potrebbero essere 

scardinate dalle diverse regole del sistema scolasPco italiano.  

  
Gli insegnanP della classe:  

• analizzano le problemaPche e cercano possibili soluzioni organizzaPve, in collaborazione con i 

referenP dei proge\ Intercultura dell’IsPtuto  

• rilevano i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno   

• ricercano nelle a\vità di classe forme di partecipazione dell’alunno straniero che non ha 

ancora una sufficiente competenza linguisPco-strumentale  

• provvedono alla elaborazione del Piano di Studi Personalizzato, che verificheranno 

periodicamente   

• considerano l’insegnamento della lingua italiana trasversale alle discipline  

• uPlizzano tuLe le risorse a disposizione, compresi i mediatori culturali,  

• · mantengono relazioni di collaborazione con la famiglia 

• Collaborano con gli insegnanP che a\vano un percorso di alfabePzzazione 

  
LE ATTENZIONI NECESSARIE da parte di tu\ i docenP:   

• RispeLo della fase del silenzio  

• RispeLo del ritmo di affaPcamento  

• Maggiore aLenzione alle abilità rice\ve  

• RispeLo dell’età cogniPva degli allievi  

• Tenere presente la lingua 1  

• Favorire il mantenimento a\vo della L1 in famiglia e nella propria comunità  

• Esporre l’alunno ad una lingua significaPva  

Come controllare la comunicazione orale: 

Sul piano formale  

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO – PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  3 
  

 



  

• Non usare il “foreign talk” (forma semplificata della lingua, usata talvolta dalla madrelingua 
verso i non madrelingua)  

• Velocità controllata  

• Modulare il tono di voce per soLolineare le parole chiave  

• Accentuare le intonazioni  

• Eliminare le contrazioni di parola  

• Usare il lessico di base   
• Ridurre l’uso dei sinonimi e dei pronomi  

• Semplificare la sintassi  Sul piano funzionale  

• Verbalizzare sempre in forma esplicita i comportamenP di rouPne  

• UPlizzare supporP extralinguisPci  

• ALenzione alla gestualità  

• ALenzione alla prossemica  

• Controllare la quanPtà di nuove informazioni contenute nelle varie espressioni · Ripetere 

(rinegoziare) le spiegazioni     

(dal corso “Alfabetario dell’Intercultura” – Lucrezia Pedrali, insegnante, condirePore di CEM 
Mondialità)  

  

f - I PROGETTI DELL’ISTITUTO   
  
Per facilitare l’inserimento degli alunni stranieri e l’apprendimento della lingua italiana e per dare un 

supporto alle famiglie, l’IsPtuto a\va i seguenP proge\:  

• gesPone colloqui con le famiglie straniere con eventuale intervento di mediatori linguisPci, in 

ogni ordine di scuola;  

• gesPone assemblee con i genitori su specifiche temaPche;  

• monitoraggio per individuare il livello di conoscenza della lingua italiana 

ProgeO di alfabeRzzazione ·  

Nella scuola dell'infanzia:   

o progeLo di sviluppo linguisPco per i bambini stranieri dell'ulPmo anno (a\vato in 

caso di necessità e/o risorse) 

Nella scuola primaria:   

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO – PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  3 
  

 



  

o progeLo di prima alfabePzzazione;   

• Nella scuola secondaria:   

o proge\ di prima alfabePzzazione 

o Proge\ di potenziamento  

• A\vità di orientamento, rivolP ad alunni neo immigraP, che hanno superato i 15 anni di età.  

• Collaborazione con l'IsPtuto Razze\:  
o per specifici proge\ di accoglienza e alfabePzzazione;  o per lo 

studio assisPto, in orario pomeridiano.  

• IniziaPve di formazione per insegnanP.  

• RapporP con EnP /IsPtuzioni /Associazioni:    

o scuole in Rete;  o Comune di Gussago;   o IsPtuto Razze\;   

o Associazioni di mediatori linguisPco-culturali;   

o Associazioni sul territorio.   

*  In ogni anno scolasPco la realizzazione dei proge\ può variare a seconda delle risorse economiche 

(importo/ tempi di assegnazione e di effe\va spendibilità) ed umane disponibili.   

  

g - COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO  
Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un 

progeLo educaPvo che coniughi insieme pari opportunità con il rispeLo delle differenze, la scuola ha 

bisogno delle risorse dei territorio, della collaborazione con servizi, associazioni, luoghi 

d'aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le amministrazioni locali per costruire una rete 

d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio 

culturale.  

Perciò, nell’IsPtuto, tu\ i sogge\ coinvolP, a diverso Ptolo:  

• promuovono la ricerca e lo scambio di esperienze all’interno della Rete di scuole;  

• facilitano il rapporto con le famiglie aLraverso le figure dei mediatori;  

• programmano a\vità di coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri nella 

partecipazione alla vita della scuola;  

• effeLuano un monitoraggio delle a\vità esistenP sul territorio relaPvamente al supporto per 

famiglie straniere (enP e associazioni);  
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• mantengono la collaborazione con EnP IsPtuzioni e Associazioni coinvolte nei proge\.  

  
4 - IN SINTESI  

  
PIANO CHI COSA FA 

AmministraPvo 
e burocraPco  AddeLo della segreteria 

·  
· 

Procede all’iscrizione dell’alunno straniero  
MeLe in comunicazione la famiglia con la FS 

 · TrasmeLe i daP agli insegnanP della classe   
 

ComunicaPvo  
e relazionale  
  
  
EducaPvo 
dida\co  
  
Sociale  

Commissione 
Intercultura

·  

·  

·  

·  

.

Pianifica e monitora le a\vità di integrazione degli 
alunni stranieri dell’IsPtuto (fondi ministeriali per 
le aree a forte processo immigratorio – fondi 
comunali...)  
Coordina e monitora le a\vità interculturali 
dell’IsPtuto  
Programma e verifica a\vità di formazione degli 
insegnanP  
ProgeLa, indirizza e coordina l’inserimento degli 
alunni stranieri nelle classi  
Coordina i proge\ di alfabePzzazione 
 

ComunicaPvo  
e relazionale  
  
  
  
EducaPvo 
dida\co  
  
  
  
Sociale 

Funzione Strumentale 
Intercultura 

·  

·  

·  

· 

Coordina la Commissione Intercultura e le a\vità 
Programma e verifica a\vità di formazione degli 
insegnanP  
Definisce linee progeLuali, finalizzate 
all'integrazione scolasPca degli alunni stranieri 
nelle sezioni e nelle classi   
Cura le procedure per l'accoglienza e l'inserimento 
di nuovi alunni neo-iscri\, in collaborazione con 
gli adde\ della segreteria  
Definisce proge\ specifici, anche finalizzaP alla 
richiesta di fondi ed eventuali raccordi con agenzie 
del territorio.  

·  
 

Partecipa agli incontri del CTI di riferimento    
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EducaPvo 
dida\co  
  
 

InsegnanP della classe 
in cui l’alunno viene 
inserito 

·  

·  

· 

Analizzano le problemaPche e cercano possibili 
soluzioni organizzaPve, in collaborazione con i 
referenP dei proge\ Intercultura dell’IsPtuto 
Rilevano i bisogni specifici di apprendimento 
dell’alunno Ricercano nelle a\vità di classe forme 
di partecipazione dell’alunno straniero che non ha 
ancora una sufficiente competenza 
linguisPcostrumentale  
Provvedono alla elaborazione del Piano di Studi  
Personalizzato, che verificheranno periodicamente 

· Considerano l’insegnamento della lingua italiana 
trasversale alle discipline 

· UPlizzano tuLe le risorse a disposizione compresi i 
mediatori culturali 

·  

.

Mantengono relazioni di collaborazione con la 
famiglia  
Collaborano con i docenP di alfabePzzazione 
 ComunicaPvo  

e relazionale  
  
EducaPvo- 
dida\co  

Mediatori linguisPco- 
culturali  
 

·  

· 

Facilitano la relazione con gli alunni stranieri e le 
loro famiglie (presenza ai colloqui, all’iscrizione.)  
Partecipano ad iniziaPve volte alla conoscenza 
delle tradizioni del Paese d’origine dell’alunno 
immigrato 

EducaPvo 
dida\co  
  
 

  
Collegio dei DocenP 

·  
· 
.

Delibera l’adozione del Protocollo di accoglienza  
Delibera proge\   
Definisce i criteri di ammissione ad una classe 
diversa da quella corrispondente all’età 
anagrafica, secondo i criteri fissaP dalla normaPva 
vigente  

 

ComunicaPvo  
e relazionale  
  
  
EducaPvo 
dida\co  
  
Sociale 

   
Dirigente ScolasPco 

. 

· 

 GaranPsce il diriLo-dovere all’istruzione 
dell’alunno straniero in ogni momento della 
sua permanenza nelle scuole dell’IsPtuto, a 
parPre dalla decisione inerente la classe di 
inserimento  

Esercita funzioni di coordinamento e di 
previsione in parPcolare per quanto riguarda la 
messa a disposizione delle risorse (professionali, 
economiche, strumentali) in modo flessibile 
secondo le esigenze.  
ManPene relazioni con EnP Locali, UST/USR/… e 
scuole del territorio.  
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5 - ALLEGATI AL PROTOCOLLO ACCOGLIENZA  

  
  

⇨ SCHEDA RACCOLTA DATI INFORMATIVI BAMBINI STRANIERI 

⇨ PRESENTAZIONE DELL’IC GUSSAGO 

⇨ PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) PER ALUNNI NON ITALOFONI   

  
  
  
  
I documenP e la modulisPca specifica, sono presenP in drive - documenP delle commissioni; 

sono oggeLo di periodica revisione ed aggiornamento, a cura della Comm. Intercultura e della 

F.S., anche in relazione ai materiali elaboraP dal CTI di riferimento.    
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DATI PERSONALI 

Data rilevazione Cognome  

Insegnante presente Nazionalità

FIGLIO 1 FIGLIO 2 FIGLIO 3 FIGLIO 4

Nome Nome Nome Nome

M F M/F M/F

Data di nascita Data di nascita Data di nascita Data di nascita

Luogo di nascita Luogo di nascita Luogo di nascita Luogo di nascita

ISCRITTO ALLA 
CLASSE 

ISCRITTO ALLA 
CLASSE 

ISCRITTO ALLA 
CLASSE

ISCRITTO ALLA 
CLASSE

SCOLARIZZAZIONE 
PRECEDENTE 

SCOLARIZZAZIONE 
PRECEDENTE

SCOLARIZZAZIONE 
PRECEDENTE

SCOLARIZZAZIONE 
PRECEDENTE

Percorso della 
famiglia ad oggi

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO – PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  3 
  

 



  

STORIA FAMILIARE 

BIOGRAFIA LINGUISTICA 

Residenza in Italia

Recapiti telefonici

PADRE MADRE 

Nome Nome 

Cognome Cognome  

Nazionalità Nazionalità 

LAVORO E LIVELLO DI 
ISTRUZIONE

LAVORO E LIVELLO DI 
ISTRUZIONE 

Altri componenti del nucleo familiare in 
Italia

Progetto della famiglia

Lingua madre dei figli

Lingua parlata in ambito famigliare

Altre lingue conosciute dall’alunno.
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BENVENUTI A SCUOLA 
REFERENTI ALUNNI STRANIERI 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA: MILENA ZANI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TOMISLAV MAGGINI 

1. I NOSTRI AMBIENTI 

La scuola di Gussago è un ISTITUTO COMPRENSIVO e comprende: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Munari -  
Via Trieste, 58 - 25064 Gussago 
Telefono: 030 27 70 029 

Piovanelli -  
Via Richiedei, 8 - 25064  Gussago 
Telefono: 030 27 70 230 

SCUOLA PRIMARIA 

Sale -   
Via Sale, 33 - 25064  Gussago 
Telefono: 030 27 71 874 

Casaglio -  
Via Marcolini, 8 -  25064  Gussago 
Telefono: 030 25 23 708 

Ronco -  
Via Cava, 28 - 25064 Gussago 
Telefono:030 27 71 155 

Navezze -  
Via Molino Vecchio, 9  - 25064 
 Gussago 
Telefono:030 27 71 158 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

Venturelli -  
Indirizzo: Via Larga, 23, 25064 
Gussago BS 
Telefono: 030 277 0049 
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SEGRETERIA  
PER TUTTE LE INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA PRESENTE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VENTURELLI. 

Contatti: 

• E-mail: BSIC88900L@ISTRUZIONE.IT 
• Posta Elettronica Certificata: BSIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
• Telefono: 030 25 21 477 

Per le comunicazioni telefoniche gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 
ore 16:30  

2. IL SITO 

TENETE SEMPRE CONTROLLATO IL SITO www.icgussago.edu.it 

TUTTI GLI AVVISI VENGONO PUBBLICATI IN BACHECA E SU STUDENTI 
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2. IL REGISTRO ELETTRONICO 

- SCARICA L’APP CLASSEVIVA O ACCEDI DAL SITO.  

ACCEDI TRAMITE gmail E password FORNITE DALLA SEGRETERIA.  
CONSERVALE PERCHE’ SERVIRANNO FINO ALLA FINE DELLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO. 

Gmail: ……………………………………………………@icgussago.edu.it 

Password:……………………………………………………………………………. 

(IN CASO DI SMARRIMENTO CONTATTA LA SEGRETERIA) 

- CONTROLLA OGNI GIORNO IL REGISTRO PER VEDERE: 

SCUOLA PRIMARIA 
- LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI 
- GLI ARGOMENTI AFFRONTATI E LE ATTIVITA’ SVOLTE A LEZIONE 
- I VOTI 
- LE PAGELLE 

SCUOLA SECONDARIA 
- LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI 
- GLI ARGOMENTI AFFRONTATI E LE ATTIVITA’ SVOLTE A LEZIONE 
- I VOTI 
- LE PAGELLE 
- DOCUMENTI 
- AGENDA DOVE VENGONO PROGRAMMATI I COMPITI IN CLASSE 

3. CLASSROOM 
SCUOLA SECONDARIA 
- materiale didattico 
- comunicazioni 

3. RIUNIONI E COLLOQUI (importantissimi!!) 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

La famiglia è tenuta a partecipare alle INTERCLASSI e ai COLLOQUI. Tutti gli appuntamenti verranno 
organizzati A DISTANZA tramite GOOGLE MEET.  
Per accedere alle riunioni si utilizzano le credenziali degli alunni (gmail e password). Verrà comunicato il link a 
cui accedere qualche giorno prima della riunione.  
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Calendario scolastico 2021-2022 
SOSPENSIONE LEZIONI 
•  Tutte le domeniche 
•   01 novembre - Festa tutti i Santi 
•   08 dicembre - Immacolata Concezione 
•   dal 23 dicembre  al 6 gennaio - Vacanze di Natale 
•   dal 28 febbraio al 01 marzo-  lunedì e martedì Vacanze Carnevale 
•   dal 14 aprile al 19 aprile - Vacanze di Pasqua 
•   25 aprile - Anniversario Liberazione 
•   01 maggio - Festa del Lavoro 
•   02 giugno - Festa della Repubblica 
•  Venerdì 7 gennaio 2022, venerdì 3 giugno 2022 

Scuola dell’Infanzia:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,50 alle ore 16 
- 06 settembre: inizio lezioni Scuole dell’Infanzia con orario antimeridiano con mensa fino al 17/09/21 
- 30 giugno: termine lezioni Scuole dell’Infanzia – dal 27 giugno al 30 giugno: orario antimeridiano 

con mensa 

Scuola Primaria:  
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,25 alle ore 16 (Navezze 8,15-16,15) con possibile servizio 
mensa da richiedere in COMUNE 

martedì e giovedì DALLE 8.25 ALLE 12.30 con possibile servizio mensa e attività pomeridiane gestite 
dal comune fino alle ore 16 da richiedere in COMUNE 

 08 giugno 2022: termine lezioni 

Fino al 22 dicembre 2021 gli alunni delle classi 1°-2°-3°-4° del Plesso di Sale frequenteranno a 
Casaglio  gli alunni delle classi 5° a Navezze. 

Scuola Secondaria:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14 
- 08 giugno 2022: termine lezioni 

IL PERCORSO DI ACCOGLIENZA PREVEDE UN PRIMO PERIODO DI 
FREQUENZA ANTIMERIDIANA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 
Casaglio, Sale, Ronco 8.25/12.30.       Navezze (8.15/12.15) 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ ALL’ENTRATA E ALL’USCITA 
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“LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE SUL TERRITORIO” VALIDA PER 
L’INTERO CICLO SCOLASTICO  

  
Il sottoscritto  __________________________________________________________________________ 

nato  a  _________________________prov. ________ il_______________________________________ 

Residente a _________________________ CAP _________via______________________n._________ 

e la sottoscritta_______________________________________________________________________ 

Nata a______________________________________prov.__________________________________ 

il _______________________________Residente a _____________________CAP_________________  

via___________________________________n._______________________________________________  

Nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore 
  

_______________________________________________________________________________________ 

Nato/a __________________________________________il ___________________________________  

Residente a ________________________ CAP _________via _______________________n.________  

Plesso ________________________ Classe ________________________________________________  

  

AUTORIZZANO  
  
__l__ propri__ figli__ a partecipare, per tutto il corso di studio presso l’IC di Gussago, alle 

uscite didattiche all’interno del territorio comunale.  

AUTORIZZANO  
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

GUSSAGO 
Via Marcolini, 10 - 25064 - Gussago (BS) 

C.F. 80051160176 - Tel. 030 2521477 

www.icgussago.edu.it  e-mail: 
BSIC88900L@ISTRUZIONE.IT 
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la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in 

occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività 

didattica da sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di:  

   

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella 

scuola, salvo diversa disposizione.  

  

Resta comunque inteso che le famiglie verranno informate preventivamente di qualsiasi 
iniziativa.  

  

  
Data ___________________________                  Firma di entrambi i genitori  

              
   _________________________________  

  
________________________________  

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno 
della scuola o in occasione di esposizioni, mostre); 

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di 
documento in ambiti di studio (ad es. su CD Rom, sul sito web della scuola o su 
altri siti autorizzati); 

□ stampe e giornalini scolastici; 

□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali e/o a 
concorsi.  
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Istituto Comprensivo di Gussago 

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno minore  
(da consegnare al coordinatore/docente della classe entro il 15 settembre) 

_I sottoscritti ________________________________________, rispettivamente nato/a  

a  ____________________, il_________ e nata/o a  ____________________, il_________ , domiciliati in 

via ____________________________________ esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno 

_________________________________________ nato/a __________________________, il 

____________________, frequentante la classe _______ presso la scuola 

________________________ di _________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172 

• avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a _______, considerata 
congrua a un rientro autonomo a casa da scuola; 

• avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da 
poter giustificare un rientro non accompagnato; 

• valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo 
di percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi; 

• al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore 

AUTORIZZA 
l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai 
locali della scuola, consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade 
interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

Il sottoscritto dichiara pertanto:  

- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un 
rientro autonomo a casa in sicurezza; 

- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori 
il tragitto casa-scuola; 

- nell’eventuale tratto di strada scoperto dal servizio Pedibus. 

Il sottoscritto si impegna, altresì: 

- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza 
divagazioni; 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 
modificarsi. 

Luogo e data, _____________________________                                     

Gli esercenti la responsabilità genitoriale                                                                                               
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Alla Dirigente Scolastica 
                             dell’Istituto Comprensivo di Gussago 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO 

Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________ genitore/i 
dell’alunna/o                 
________________________________________________________________ 

frequentante la classe ____________ sezione_________  

p r e s s o l a s c u o l a p r i m a r i a / s e c o n d a r i a 
_____________________________________________ 

consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere 
personalmente ad assumere la predetta vigilanza sull’alunna/o sopra indicata/o al termine 
giornaliero delle lezioni, 

delega/delegano le persone maggiorenni di seguito elencate a provvedere alla custodia 
dell’alunna/o all’uscita dell’edificio scolastico 

1) _________________________ doc. identità n. ________________ nato il ________ 

2) _________________________ doc. identità n. ________________ nato il _________ 
DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa. 

PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene 
affidato alla persona delegata. 
La presente delega vale per tutto l’anno scolastico ________/_________ 

a) Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 Codice Penale, al ritiro non può essere 
delegata persona minore di 18 anni. 

b) Alla presente è allegata fotocopia di un documento d’identità della persona con la firma 
in calce all’atto si è dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un 
documento di identità del genitore che delega. 

FIRMA DEI GENITORI    FIRMA DELLA PERSONA/E DELEGATA/E 
(o chi me fa le veci) 

__________________________   _________________________ 

__________________________   _________________________ 

NOTE: 
- da consegnare agli insegnanti in DUPLICE COPIA, allegando le fotocopie dei  

documenti di identità (solo per coloro che non l’hanno ancora consegnata a scuola). 
- Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 15/5/1997 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
PER GLI ALUNNI NON ITALOFONI 

(Scuola Primaria 

ALUNNO/A: .................................................................................................................. 

SCUOLA: .................................................................................................................... 
  
CLASSE: .....................................  SEZ.: ........................ 

ANNO SCOLASTICO: ...................................... 

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO – PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  3 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO 
Via Marcolini, 10 - 25064 - Gussago (Bs) 

Cod.Fisc.80051160176 - Tel.030/2521477 - Fax 030/2527469 
www.icgussago.gov.it  e-mail: BSIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

mailto:BSIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT


  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO (BS) 

1) SCHEDA DATI  

− Cognome e nome: …………………………………………………………………………. 

− Scuola Primaria: ………………………………………..……    

− Classe: ………………. 

− Luogo e data di nascita: ………………………………………… 

− Mese e anno di arrivo in Italia: ……………………………………………………. 

− Scolarità precedente 

− Lingua d’origine: ………………………………………………………………………. 

− Lingue studiate oltre a quella d’origine:………………………………………. 
− Eventuale corso di alfabetizzazione:     Sì □                    No □ 

A cura dell’insegnante……… 

Italia Estero

1 anno scuola infanzia

2 anno scuola infanzia

3 anno scuola infanzia

1 anno scuola primaria

2 anno scuola primaria

3 anno scuola primaria

4 anno scuola primaria

5 anno scuola primaria
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Ore a settimana: …………                                                              

− Esonero IRC:                                     Sì □                    No □       

− In Italia vive con          □ i genitori          □ altri       
(specificare) ………………………………… 

Altre informazioni:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

                                                    

2) Competenze in Italiano L2 

 Tabella completata con riferimento alla situazione iniziale, sulla base   
 del Quadro Comune Europeo (QCER) in seguito a osservazione o a  
somministrazione prove di livello: 

Livelli/abilità COMPRENSIONE 
ORALE

PRODUZIONE 
ORALE

COMPRENSIONE DI 
UN TESTO SCRITTO

Pre-basico

A 1

A 2

B 1

B 2

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO – PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  3 
  

 



  

    
3) Gli insegnanti della classe tenuto conto delle difficoltà rilevate, con 
riferimento alla normativa vigente, propongono un intervento personalizzato nei 
contenuti e nei tempi, allo scopo di permettere all’allievo di raggiungere gli 
obiettivi prefissati nelle singole discipline nel corso dell’anno scolastico in corso. 

    (segnare con una crocetta le discipline che necessitano di personalizzazione) 
   

□ Italiano 

□ Storia 

□ Geografia 

□ Inglese 

□ Matematica 

□ Scienze 

□ Arte e immagine 

□ Musica 

□ Ed.fisica 

□ Tecnologia  

  

Livelli/abilità PRODUZIONE 
SCRITTA

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE

PADRONANZA 
ORTOGRAFICA

Pre-basico

A 1

A 2

B 1

B 2
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4) INTERVENTI  PROPOSTI:   I QUADRIMESTRE  

□    Corso di alfabetizzazione interno: ore a settimana: 
                                                                         

□   Intervento di un mediatore linguistico  

□   Corso di Italiano L2 come lingua dello studio                

□   Attività di aiuto ai compiti                                                
     

□   Compagno tutor  
           

□   Sospensione della valutazione nel I quadrimestre nelle seguenti discipline: 
          
   ......................................................................................................  
                  
   ...................................................................................................... 

□    Sostegno allo studio con l’intervento di volontari  
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□    Attività integrative extracurricolari 
     

□  Altro (specificare) 
            
        .......................................................................................................................... 
                                                                
                                                                         FIRME DEI DOCENTI DI CLASSE 

Data ................................... 

5) INTERVENTI PROPOSTI:   II QUADRIMESTRE  

□   Corso di alfabetizzazione interno: ore a settimana:  

□   Intervento di un mediatore linguistico  

□   Corso di  Italiano L2 come lingua dello studio                

□   Attività di aiuto ai compiti                                                
     
□   Compagno tutor  
           
□   Sospensione della valutazione nel II quadrimestre nelle seguenti discipline: 
          
   ......................................................................................................  
                  
   ...................................................................................................... 

□    Sostegno allo studio con l’intervento di volontari  

  
□    Attività integrative extracurricolari 
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□  Altro (specificare) 
            
        ............................................................................................................................. 
                                                                
                                                                
                                                                         FIRME DEI DOCENTI DI CLASSE 

Data ................................... 

6) PDP DISCIPLINARE: ……………………………….. 

[É compilato da ogni docente che modifica gli obiettivi e/o i contenuti della propria disciplina. Poiché 
il piano personalizzato è flessibile, viene lasciato uno spazio riservato ai cambiamenti negli obiettivi o 
nei contenuti che si rendono necessari nel corso dell’anno scolastico.] 

OBIETTIVI: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTENUTI: …………………………………………………………………………………………………………………………………  

ATTIVITA’: …………………………………………………………………………………………………………………………………   

TIPO DI VERIFICHE: ………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                                                                                 Firma del docente 

Data ………………………………………….  

6a) MODIFICHE AGLI OBIETTIVI INIZIALI 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

             7. PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE 
Vista la situazione dell’alunno viene svolto un percorso di prima alfabetizzazione 

OBIETTIVI: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTENUTI: …………………………………………………………………………………………………………………………………  

ATTIVITA’: …………………………………………………………………………………………………………………………………   

TIPO DI VERIFICHE: prove di livello  
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                                                                                                 Firma del docente 

Data ………………………………………….  

                                               
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO (BS) 

                  
Note per la compilazione del PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) per 

alunni non italofoni. 

Il Piano Didattico Personalizzato è previsto dalla normativa vigente e può essere inserito nel 

Protocollo di Accoglienza dell’Istituto Comprensivo di Gussago. La Commissione Intercultura 

ha voluto che fosse il più semplice possibile e funzionale al lavoro degli insegnanti. 

Deve essere compilato se i docenti di sezione/classe/Consiglio di Classe ritengono che un 

alunno straniero, a causa di difficoltà legate alla conoscenza della lingua italiana, debba 

seguire, anche in una sola disciplina, un percorso diverso rispetto agli altri alunni della classe 

e/o debba fruire di particolari interventi. 

La SCHEDA DATI (sez.1) è compilata in base alle informazioni ricevute dalla segreteria ed a 

quelle acquisite durante il colloquio di accoglienza. 

Le sez. 3, 4, 5 sono da compilare dopo un confronto collegiale per individuare le soluzioni 

adeguate ai bisogni evidenziati. 
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Il PDP DISCIPLINARE è compilato da ogni docente che modifica gli obiettivi e/o i contenuti 

della propria disciplina. Poiché il piano personalizzato è flessibile, è previsto uno spazio 

riservato alle modifiche negli obiettivi o nei contenuti che si rendono necessarie nel corso 

dell’anno scolastico.  

Il Piano Didattico Personalizzato deve essere inserito all’interno delle programmazioni relative 

alla classe.  
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