
“WELCOME HOME”

  

PROGETTO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI
STUDENTI DI MADRELINGUA NON ITALIANA

  
  
  
  
  
  
  



  
  
     PREMESSA 
 

Nell’ultimo decennio la scuola trentina è stata investita da un profondo cambiamento: i banchi
delle  istituzioni  scolastiche  e formative  di  ogni  ordine e  grado sono stati  occupati,  in  misura
crescente, da studenti stranieri, immigrati o figli di immigrati. L’eterogeneità delle origini degli
studenti e la rapidità della loro crescita numerica invitano a considerare la presenza straniera nelle
scuole come un fenomeno non più trascurabile.  
L’Istituto “G. Floriani”, consapevole del proprio ruolo educativo e formativo sul territorio, adotta
il presente progetto per organizzare e regolamentare l’accoglienza dell’utenza straniera ponendo a
disposizione degli alunni e delle loro famiglie risorse e strumenti.  
Ci piace paragonare la scuola a un ecosistema che si regge sull’equilibrio tra diversi fattori interni
ed  esterni:  politica  educativa  dell’Istituto,  regole  di  convivenza  scolastica,  ruolo  dei  contesti
familiari ed extrascolastici. Laddove si riesca a favorire e a coltivare tale equilibrio si otterrà un
clima relazionale positivo del quale la libertà,  la responsabilità  e il  rispetto reciproco saranno
elementi fondamentali.  Senza dubbio la scuola è innanzitutto uno spazio di crescita nel quale lo
studente sperimenta se’ stesso e sviluppa la propria identità in un continuo scambio tra i pari e il
personale scolastico: le buone relazioni interpersonali, la qualità dell’istruzione, la condivisione di
aspetti valoriali e normativi, l’alleanza educativa con le famiglie sono fattori di protezione degli
apprendimenti, del successo scolastico, della crescita globale degli allievi.  
Una scuola siffatta sarà il luogo sicuro dell’accoglienza nel quale tutti gli studenti, stranieri e non,
potranno vivere il valore dell’esperienza interculturale e imparare a guardare agli “altri” non come
estranei di cui diffidare ma come alleati sicuri e risorse preziose.  
Scrive don Milani: “Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io vi
dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e
oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei
stranieri”.  
  
  
  
FONTI NORMATIVE  
Art. 10 Costituzione, secondo comma: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”  
Art. 34 Costituzione, primo comma: “la scuola è aperta a tutti”  
Art. 34 Costituzione, terzo comma: “i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi”  
Legge provinciale  n.  5/2006:  “Sistema educativo  di istruzione  e  formazione  del  Trentino”,  in
particolare l’art. 75: “Inserimento e integrazione degli studenti stranieri”  
Delibera provinciale n. 581/2008: “Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti
stranieri nelle istituzioni scolastiche e formative del Trentino”.   
  
 



SOGGETTI DESTINATARI  
L’art.  2 del Regolamento  individua quali  destinatari  tuti  gli  studenti  che sono potenzialmente
bisognosi  di  un  supporto  linguistico  o  socio-culturale;  ma  vi  è  di  più:  la  norma si  spinge  a
coinvolgere anche le famiglie che vogliono essere partecipi del percorso educativo e formativo dei
loro figli.  
Insomma, il Regolamento considera destinatari degli interventi che promuovono l’inserimento e
l’integrazione  nel  sistema educativo tutti  gli  studenti  che abbiano alle  spalle  un’esperienza  di
migrazione; poco conta che questa esperienza sia stata vissuta in prima persona dallo studente o
dai propri familiari, il bisogno di diventare parte attiva del contesto sociale e culturale può essere
soddisfatto pienamente solo attuando un coinvolgimento della famiglia che, a vario titolo e con
modalità di volta in volta definite, si prefigura quale interlocutore prezioso e solido alleato.  
  
  
OBIETTIVI  
a.  Promuovere  l’accoglienza  e  l’inserimento  mediante  l’attivazione  di  percorsi  interculturali  e
l’adozione di modalità organizzative condivise  
b. Favorire l’apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana   
c.  Ideare  e  predisporre  materiali  e  strumenti  didattici  idonei  a  facilitare  l’apprendimento  e  lo
sviluppo personale e culturale degli allievi  
d. Riconoscere e valorizzare i titoli già acquisiti   
e. Curare la comunicazione tra la scuola e le famiglie  
f.  Valorizzare il  ruolo dei rappresentanti  degli  studenti  e dei compagni di classe quali  garanti
dell’accoglienza, della condivisione e della solidarietà nei confronti degli allievi di madrelingua
non italiana.  
  
  
LE RISORSE: I SOGGETI TITOLARI DELLE ATTIVITA’  
Il  Regolamento  individua  la  Provincia  e  le  Istituzioni  scolastiche  quali  soggetti  attivi
nell’attuazione della produzione normativa in materia di alunni stranieri. La Provincia è incaricata
di promuovere servizi di consulenza e documentazione, corsi di formazione per i docenti e, in
generale, per i soggetti che si occupano di integrazione, la presenza nelle scuole di facilitatori
linguistici e mediatori interculturali e la relativa predisposizione di elenchi nominativi di docenti e
operatori idonei a ricoprire tali ruoli. L’Istituto “Floriani”, nell’ambito della sua autonomia e nel
rispetto della normativa vigente, ribadisce il proprio impegno verso l’inserimento, nel Progetto di
Istituto,  di scelte educative e organizzative relative all’area interculturale,  l’elaborazione di un
protocollo di accoglienza, la promozione di attività di raccordo tra scuola, famiglia e territorio,
inoltre, individua i soggetti titolari delle attività come di seguito descritti.  
1.  IL REFERENTE PER LE INIZIATIVE INTERCULTURALI (ART.  6)  –  sarà un docente
individuato dal Collegio dei docenti che, secondo le intenzioni del legislatore, costituirà il punto
di  riferimento  per  i  soggetti  coinvolti  nelle  varie  attività  progettuali,  coordinerà  le  iniziative
riconducibili al progetto di inserimento e di integrazione, proporrà iniziative e soluzioni a fronte
delle richieste espresse dall’utenza o dagli stessi colleghi, sarà disponibile alla comunicazione e
condivisione  di  esperienze,  conoscenze  e  materiali  svolgendo  quella  che  gli  osservatori  del
sistema scolastico definiscono “l’importante opera di contaminazione dei colleghi e dell’ambiente
scolastico”.  
2. IL FACILITATORE LINGUISTICO (ART. 7) – si tratta di un docente interno o di un soggetto
esterno  cui  ricorrere  qualora  il  personale  scolastico  sia  privo  delle  competenze  linguistiche



necessarie. Conviene sottolineare che il facilitatore linguistico non si deve sostituire al docente
della disciplina, piuttosto lo deve affiancare e sostenere allo scopo di condurre lo studente verso
l’acquisizione sia della lingua per comunicare, sia della lingua per studiare; la prima è la lingua
del  contesto  sociale  indispensabile  per gestire  le  situazioni  quotidiane;  la  seconda è la  lingua
specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti e sviluppare l’apprendimento delle
diverse  discipline.   Sicuramente  la  competenza  linguistica  è  il  requisito  minimo  per  rendere
possibile l’integrazione dello studente straniero e promuovere il suo successo scolastico.  
3.  IL  MEDIATORE  INTERCULTURALE  (ART.  8)  –  il  Regolamento  mira  a  garantire  la
professionalità e la competenza dei mediatori interculturali, dal momento che le funzioni che sono
chiamati a svolgere sono alquanto delicate: prima accoglienza dello studente, relazioni tra scuola e
famiglia,  cooperazione  con  la  scuola  nella  realizzazione  di  interventi  e  progetti  culturali.  In
ragione di ciò, i requisiti che il mediatore culturale deve possedere sono i seguenti: padronanza
della L1 (lingua madre dello studente straniero), competenza certificata in italiano, aver vissuto un
percorso di migrazione,  un titolo di studio universitario o un titolo di studio conclusivo di un
percorso  scolastico  di  almeno  dodici  anni,  avere  frequentato  almeno  150  ore  di  formazione
specifica.   
4.  CORSO  EDA  –  struttura  permanente  di  educazione  degli  adulti,  con  percorsi  di
alfabetizzazione di vario livello: principianti, intermedi, avanzati, presente nell’Istituto.  
  
  
GLI STRUMENTI 
1. IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA (ART. 9) – Il capo III del Regolamento provinciale si
apre con l’art. 9 in cui si prescrive che l’Istituzione scolastica deve assicurare il coordinamento
delle attività interculturali attraverso la definizione di un protocollo di accoglienza degli studenti
che individui  le modalità  organizzative per assicurare l’iscrizione degli  studenti;   i  criteri  per
l’assegnazione  degli  studenti  alle  classi  e  i  tempi  di  inserimento;  le  modalità  per
l’insegnamento/apprendimento  della  L2; i  compiti  degli  operatori  dell’Istituzione  coinvolti  nel
processo di accoglienza; l’individuazione di spazi, tempi e azioni per favorire l’inserimento degli
studenti; le forme di collaborazione tra Istituzione, famiglia e territorio. La norma in esame trova
il  suo  fondamento  nella  finalità  di  attrezzare  la  scuola  mediante  procedure  sistematiche  e
condivise  in  maniera  che  l’accoglienza  e  l’inserimento  dei  nuovi  arrivi  non  sia  lasciata
all’improvvisazione e l’Istituzione non si trovi impreparata di fronte a situazioni spesso delicate e
sempre problematiche. L’Istituto “G. Floriani” adotta un proprio protocollo che si trova esplicitato
nell’allegato 1 del presente documento. 
2.IL  PERCORSO  DIDATTICO  PERSONALIZZATO  (ART.  10)  –  Il  PDP  è  espressione
dell’autonomia  didattica  della  scuola  che  si  esprime  anche  attraverso  la  scelta  libera  e
programmata di metodologie e strumenti quale mezzo volto a garantire il diritto di apprendere nel
rispetto  delle  esigenze  formative  degli  studenti.  Più  specificamente  la  personalizzazione  può
realizzarsi attraverso: l’adattamento degli obiettivi e dei contenuti; l’individuazione di strategie
didattiche  e  formative  adeguate;  la  differenziazione  degli  interventi  didattici  annuali  anche
attraverso la temporanea sospensione dell’insegnamento di alcune discipline,  fermo restando il
raggiungimento  dei  prescritti  livelli  essenziali  al  completamento  del  percorso  di  studi.  La
decisione sulla necessità di predisporre un percorso didattico personalizzato presuppone che siano
ricostruite  le  conoscenze  e  le  competenze  linguistiche  e  disciplinari  possedute  dallo  studente
straniero  e  che  siano  individuati  i  suoi  bisogni  educativi  specifici.  La  ricognizione  delle
competenze dovrà avvenire al momento dell’iscrizione a scuola o subito dopo: è noto a tutti che i
tempi per il pieno inserimento scolastico dell’alunno straniero dipendono anche della rapidità con
cui i deficit linguistici e disciplinari vengono recuperati. Infine, la personalizzazione del percorso
didattico si attua anche attraverso l’adozione di specifiche modalità di valutazione; ad esempio, la



possibilità  di sospendere temporaneamente le discipline ritenute di difficile  comprensione o il
temporaneo  allontanamento  dall’aula,  per  alcune  ore,  al  fine  di  frequentare  il  laboratorio
linguistico  può legittimare  il  ricorso  a  una  temporanea  sospensione  del  giudizio.  Tuttavia,  la
sospensione del giudizio non può essere mantenuta ad oltranza e alla fine dell’anno comunque
verrà espressa una valutazione che terrà conto dell’impegno profuso dallo studente e del livello
minimo di competenze raggiunto. Altra considerazione interessante che emerge dal Regolamento
e dalle pratiche attuative dello stesso è la seguente: il Consiglio di classe può ipotizzare che il
livello minimo delle competenze sia un traguardo concretamente raggiungibile dallo studente, ma
non nei tempi stretti del 

singolo anno scolastico; in questo caso, si configura tra il docente e lo studente una sorta di patto
implicito: viene premiato l’impegno (anche allo scopo di non causare demotivazione), perché è
lecito attendersi che quell’impegno sarà mantenuto e, nel corso dell’anno successivo, il giovane
potrà  raggiungere  la  piena  sufficienza.  Insomma,  la  presenza  dello  studente  con  difficoltà
linguistiche sollecita  un metro di valutazione più flessibile  e può anche richiedere di adottare
tecniche di valutazione diversificate:  personalizzazione e valutazione sono due processi che si
intrecciano e si influenzano a vicenda. L’Istituto “G. Floriani” adotta il modello provinciale di
PDP, riservandosi le modifiche e le integrazioni di volta in volta più adatte ai casi concreti. Tale
modello è contenuto nell’allegato 2. 

 

A seguire: 
nell’allegato 1, il Protocollo di accoglienza messo a punto dai docenti Giovanna Caldonazzi,  
Ruggero Bergamo, Rosa Ferrucci;
nell’allegato 2, il modello provinciale di PDP.


