
Sezione 4

I N D I C A Z I O N I  P E R  L A P R O G R A M M A Z I O N E  D E L P E R C O R S O  D I  A P P R E N D I M E N T O

     La compilazione della  sezione 1 è   a cura della Commissione accoglienza. Serve per la raccolta di dati personali  
sull'alunno e sul suo percorso scolastico. Contiene indicazioni circa le competenze linguistiche dell'alunno neoarrivato e  
indica quali prove accoglienza sono state effettuate (di queste ne verrà data copia al team docente).
     
     Dopo una prima fase di osservazione (15-20 giorni) il team, utilizzando la sezione 2, stabilisce gli obiettivi minimi 
che si  ritiene di  poter  raggiungere  nel  primo quadrimestre di  frequenza.  In  questa  sezione si  ritorna anche per gli  
obiettivi del secondo quadrmestre di frequenza o per effettuare aggiustamenti alla programmazione iniziale a seconda  
delle risposte  del  bambino.  Gli  obiettivi  possono essere  individuati  fra  quelli  proposti  (semplicemente  spuntandoli)  
oppure ne possono essere scritti altri che i docenti riterranno utili ed opportuni. La seconda sezione contiene anche lo  
spazio per la valutazione da effettuare sulla base del raggiungimento o meno degli obiettivi indicati  nel PSP (nella  
colonna "valutazione" si useranno le diciture raggiunto, non raggiunto, raggiunto in parte)

     Nella sezione 3 si registrano tutti gli interventi (individualizzati o meno) fatti a favore del bambino: mediatore per  
accoglienza, attività speciali per i/il primo/i giorno/i, attivazione di laboratori linguistici, ecc. Di questi si dovrà tener  
conto in sede di valutazione.

Per la programmazione  e  svolgimento delle  attività si  ricordano le  risorse a disposizione degli  insegnanti  in 
accordo a quanto stabilito dal Protocollo di Accoglienza di Circolo

• 3h per ogni insegnante da effettuare in orario aggiuntivo nelle prime due settimane di accoglienza (a recupero)
• 3h max di mediatore culturale per la prima settimana di accoglienza per facilitare i primi scambi del bambino  

con la classe e l'insegnante
• 15h di laboratorio linguistico prima accoglienza (effettuato da insegnanti con specifica formazione) da effettuare  

nei primi due mesi di frequenza dell’alunno
• moduli di ca. 15-20 h di laboratorio linguistico di primo livello da effettuare in un secondo momento (svolto da 

insegnanti con specifica formazione)
• materiale operativo da reperire nello scaffale interculturale (nei plessi e in direzione) e sul sito di circolo.

si suggeriscono alcune buone pratiche da seguire per lavorare con il bambino

− nella prima fase:

• Favorire l'inserimento nella classe e  la socializzazione con i compagni evitando tuttavia attività che mettano  
troppo l’alunno “sotto i riflettori” 

• Prestare attenzione al "clima" e alla relazione per ridurre l'ansia, la diffidenza, la distanza del minore e della  
famiglia

• Favorire le attività pratiche che stimolano il linguaggio (lavori manuali, disegni, educazione motoria, musica  
ecc.)

• Focalizzare maggiormente l’attenzione su attività di ricezione (ascolto, copiatura) e lasciare che il  bambino 
scelga il momento per la produzione (soprattutto orale)

• Promuovere  l'apprendimento  della  lingua italiana  (in  classe e  con i  laboratori  linguistici  di  prima 
accoglienza) e coinvolgere il bambino nell'attività di matematica prima possibile

• Ai bambini più grandi (cl. IV e V) fornire libri di narrativa nella loro lingua o in italiano con testo a 
fronte (se lo desiderano) per coprire momenti  dell'attività didattica ancora difficili  per loro (storia, 
italiano ...)

• Favorire il lavoro a piccoli gruppi o affiancare al bambino uno o due compagni che lo possano aiutare

- nella seconda fase:

• Favorire l'inserimento nella classe e  la socializzazione con i compagni
• Rinforzare le attività sulla lingua italiana (in classe e con i laboratori linguistici di primo livello)
• Coinvolgere gradualmente il bambino nello studio delle discipline fornendo testi semplificati 
• Iniziare a coinvolgere il bambino su attività di produzione sia orali che scritte (se lui si mostra pronto) 
• Ai bambini più grandi (cl. IV e V) continuare a fornire libri di narrativa nella loro lingua (se lo desiderano) per  

coprire momenti dell'attività didattica ancora difficili per loro (storia, italiano ...)
• Continuare a favorire il lavoro a piccoli gruppi o altro tipo di lavoro che l'insegnante ha notato essere efficace 

con l'alunno
• Continuare a coinvolgere il bambino in attività pratiche che stimolano il linguaggio (lavori manuali, disegni,  

educazione motoria, musica ecc.)
• Non aspettarsi risultati  immediati  ma dare agli  allievi il  tempo necessario accompagnandoli  nel  percorso di  

apprendimento con tempi e modalità particolari 
• Controllare l'errore in modo oculato e produttivo  

si danno alcuni principi generali di valutazione

• Non valutare gli alunni stranieri con gli stessi criteri adottati per il resto della classe ed evitare posizioni del tipo  
"deve almeno imparare a ..." oppure "per la fine dell'anno deve sapere ..."

• Il Piano di Studi Personalizzato sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno straniero al  
termine dei due quadrimestri e per la compilazione delle schede di valutazione

• Al  termine  del  primo  quadrimestre  di  frequenza  verrà  valutato  l’apprendimento  della  lingua  italiana  ed 
eventualmente l’ambito matematico

• Saranno tenuti in grande considerazione l’impegno, la partecipazione, l’interesse e il comportamento.
• Al  termine  del  secondo  quadrimestre  di  frequenza  saranno  valutati  anche  i  risultati  ottenuti  nei  percorsi  

disciplinari eventualmente programmati
• Per la  valutazione verrà  utilizzata la  griglia  di  valutazione proposta in cui  il  docente  riporterà  gli  obiettivi  

prefissati per il  quadrimestre indicando se sono stati raggiunti
• A questo documento potranno essere allegate anche altre schede di osservazione che il team docente riterrà utili  

e potrà reperire sul nostro sito/scaffale interculturale o altrove
• Al termine del quadrimestre, nella scheda di valutazione, il team docente potrà esprimere una valutazione di  

questo tipo:

“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”
oppure

“La valutazione fa riferimento al PSP (Piano di Studi Personalizzato) programmato per gli apprendimenti, in 
quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana


