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1. All’iscrizione la Segreteria informa i genitori della prassi 

adottata      dall’ Istituto Comprensivo. 

 

 

A) Spiega che la settimana di Accoglienza persegue i seguenti 

obiettivi: 

*favorire l'inserimento del bambino/ragazzo nella nuova realtà        

scolastica; 

          *scegliere la classe ottimale. 

 

B) Avvisa i genitori che dovranno sostenere un colloquio con degli 

insegnanti per fornire alla scuola notizie sul precedente 

percorso scolastico o comunque per collaborare alla 

costruzione della storia personale dell'alunno. Sarà bene 

precisare che, qualora non fossero a conoscenza della lingua 

italiana, potrebbero essere supportati da mediatori culturali. 

Il personale di segreteria informa l'insegnante funzione strumentale 

per l'Intercultura dell'avvenuta iscrizione e concorda la data del 

colloquio che dovrà avvenire con i soli genitori e non alla presenza 

del/dei figli.  



IL COLLOQUIO SARA' FISSATO CON IL REFERENTE DI 

PLESSO MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

INTERCULTURA. 

Gli insegnanti compileranno l'apposita scheda per la raccolta di 

dati utili per ricostruire la storia del bambino. 

Il colloquio dovrà avvenire con i soli genitori e non alla presenza 

del/dei figli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserimento graduale 



 

Analizzati i bisogni del bambino/ragazzo, con l'aiuto dei genitori, 

gli insegnanti programmano gli interventi e fissano il calendario 

di accoglienza che deve essere consegnato alla famiglia.  

 

Sono da verificare: 

• Le competenze linguistiche 

• Lo schema corporeo; 

• La motricità fine; 

• I concetti spazio-temporali; 

• Le abilità logico-matematiche. 

 

 

Durante l’accoglienza gli insegnanti utilizzeranno il materiale 

predisposto dalla Commissione. 

 

 

Dall'accoglienza all'inserimento 

 

Dopo la valutazione dell'alunno, gli insegnanti interessati: 

 

• Compilano la scheda di valutazione delle competenze, si 

incontrano, raccolgono i dati e formulano una proposta di 

inserimento 

 
 
Le valutazioni espresse, saranno utili sia al Dirigente Scolastico 

per la scelta della classe "ottimale", sia agli insegnanti ai quali 

l'alunno sarà affidato. 



 

 

L'inserimento in classe 

 

N.B. L'alunno verrà inserito in una classe. 

 

Per la Primaria si potrà procedere ad una organizzazione a 

classi aperte, per garantire al bambino l’insegnamento della 

lingua ITALIANA-L2.  

Oppure al suo inserimento il bambino potrà frequentare una 

classe inferiore per un breve periodo sempre con l'obiettivo di 

apprendere l’italiano (compatibilmente con le norme anti 

Covid). E’ consigliabile un PDP per stranieri. 

 

Per la Secondaria l’alunno verrà inserito in una 

classe inferiore rispetto all’età anagrafica, per 

permettergli di imparare la lingua italiana e per poi proseguire 

con l’acquisizione del linguaggio specifico disciplinare.  

E’ consigliabile un PDP temporaneo. 

 

 

Gli insegnanti di classe, se lo ritengono opportuno, possono 

avvalersi del supporto della Commissione Intercultura. 

 

  



DOCUMENTO PER LA RACCOLTA DEI DATI UTILI 

PER L'INSERIMENTO  

DEI "NUOVI ALUNNI" 
 

Dati personali 

 

Cognome ………………………………………  Nome ……………………………… 

Nazionalità ………………………………………………………………………………   

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………..   

 

Data del 1° giorno di accoglienza  ………………………………………………………. 

 

Situazione familiare …………….....……………………………………………………..   

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

  

Presenza di "parenti" che conoscono la lingua italiana. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

Il bambino/ragazzo è accudito? 

-viene a scuola e torna a casa accompagnato da …………………………………………… 

 

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

-viene a scuola e torna a casa da solo  ……………………………………………………… 

 

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

-a casa si occupa di lui  …………………………..………………………………………… 

 

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

-mantiene i rapporti con la scuola  …………………………..……………………………... 

 

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

Recapito telefonico : ……………… 

 



Esperienze scolastiche 

 

Scuola frequentata nel paese d'origine ……………………………………………………… 

Autocertificazione   ………………………… Documenti ………………………………… 

Notizie sul percorso scolastico nel Paese d'origine ……………………………….………… 

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

Notizie sulla classe eventualmente frequentata in precedenza nel nostro Paese ………..….… 

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

Situazione linguistica 

1) Lingua usata dal bambino per comunicare in famiglia  

 

• con i genitori   ………………………..…….                 orale □    scritta □ 

• con i fratelli     ………………………..…….                 orale □    scritta □ 

• con altri            .……………………..……...                 orale □    scritta □ 

 

2) Altre lingue conosciute  

 

• ………………………..…….   Livello di conoscenza …………………………… 
 

• ………………………..…….   Livello di conoscenza …………………………… 
 

3)  Conoscenza della Lingua italiana 

Nessuna                    orale □    scritta □ 

Limitata                    orale □    scritta □ 

Discreta                      orale □    scritta □ 

 

4)  Abilità scolastiche possedute:  

Cognitive: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Disciplinari:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……. 



Relazionali: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Eventuali consigli : 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5) INFORMAZIONI    ULTERIORI:  

Proposta di inserimento attuale: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Inizio  frequenza : ……………………………………… …………………………………  

Interventi consigliati: ………………………………………………………………………. 

   

Materiali consigliati: …………………………………………………………………… 

 

 

Data:                                                                                L’Insegnante accogliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO SCHEDA PER L’INSERIMENTO 

 

 INFORMAZIONI    ULTERIORI:  

Proposta di inserimento attuale (Plesso e classe): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Inizio frequenza: ……………………………………… ……………………………  

Interventi consigliati:  

- Frequenza limitata   

- Mediatore culturale  

- Laboratori L2  

   

Materiali consigliati:   

- Testi adeguati al livello cognitivo rilevato 

- Materiale strutturato  

- Altro: ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO SCHEDA PER L’INSERIMENTO (per le insegnanti di classe) 

 

ALUNNO/ A ………………………………TEMPO SCUOLA:        

 

LUOGO E DATA DI NASCITA: ………………….. 

 

NUMERI TELEFONICI: ………………………….. 

 

NOTE (IRC E RELATIVA SCELTA ALTERNATIVA): 

 

 INFORMAZIONI   ULTERIORI:  

Proposta di inserimento attuale (Plesso e classe) : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Inizio  frequenza: ……………………………………… ……………………………  

Interventi consigliati:  

- Frequenza limitata   

- Mediatore culturale  

- Laboratori L2  

   

Materiali consigliati   :   

- Testi adeguati al livello cognitivo rilevato 

- Materiale strutturato  

- Altro: ………… 
 

SINTESI PRIMA ACCOGLIENZA: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

L’ins. F.S. 

 

 

 



 

 

 

 

 I.C. “Morzenti” 

 

 

 
      Spiega i   
    documenti       
 
   Iscrive l’alunno 
 
    Aiuta nella    
   compilazione 
 
    Riceve le prime 
    Informazioni 
 
     Avvisa i     
     Referenti della 
     Commissione 
 
 

Incontra le 
famiglie 
 
Analizza e valuta la 
situazione degli 
alunni 
 
Propone al D.S. 
l’assegnazione alla 
classe 
 
Fornisce prove 
d’ingresso 
 
Richiede mediatori 
 
Fornisce materiale 
e supporto agli 
alunni e alle 
colleghe 
 
Progetta 
laboratori L2 
 
Cura la 
documentazione e 
l’archivio 
 
Verifica gli 
interventi 
 
Opera raccordi 
con altre 
istituzioni 

Favoriscono 
l’integrazione 
 
Progettano 
momenti di 
osservazione della 
situazione classe 
 
Attivano 
metodologie utili 
 
Rilevano 
competenze 
specifiche e 
programmano 
interventi 
individualizzati 
o per gruppi 
 
Gestiscono i 
conflitti 
 
Favoriscono il 
confronto di 
esperienze 
 
Elaborano percorsi 
L2 
 
Incentivano il 
dialogo con le 
famiglie 

Valuta le proposte 
della commissione 
o dei referenti 
 
Delibera 
l’inserimento 
 
Propone corsi 
d’aggiornamento  
  

Mantiene rapporti 
collaborativi con la 
scuola e le 
insegnanti 
 
Sostiene e 
incoraggia il 
proprio figlio 
seguendolo nel 
percorso 
scolastico 




