NORMATIVA
• DPR 394/99 art . 45-disposizioni
sulla disciplina dell’immigrazione
concernenti la condizione dello
straniero…..e l’iscrizione scolastica
• C.M. N.24 del 1/3/06 linee guida per
l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri..
• La via italiana per la scuola

interculturale e l’integrazione
degli alunni stranieri 23/10/2007

ULTERIORI STRUMENTI
NORMATIVI
•

D.M. del 31/7/2007 indicazioni per il
curriculo per la scuola dell’infanzia e il
primo ciclo di istruzione

•

DPR 122 del 22/06/2009 norme vigenti
la valutazione degli alunni e modalità
applicative in materia
C.M. N.2 dell’8/01/2010 indicazioni e
raccomandazioni per l’integrazione di
alunni con cittadinanza non italiana(tetto
del 30% degli alunni stranieri nelle classi
di ogni ordine e grado)
Documento della 7° commissione della
camera 12/01/2011

•

•

RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER
L’INSERIMENTO DEGLI ALLIEVI MIGRANTI

• PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
• PIANO SCOLASTICO PERSONALIZZATO
• VALUTAZIONE

Strumenti di lavoro
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ISCRIZIONI
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DI FACILITAZIONE L2

CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI DI L2
FACILITATORI LINGUISTICI

INTERO ANNO SCOLASTICO

PRESENTAZIONE DEL PIANO
ALLA FAMIGLIA

COORDINATORE DI CLASSE

PRIMO MESE DI SCUOLA

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ,PRINCIPALI FASI
DI ATTUAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI

COSA
COMPETENZE IN INGRESSO
DEGLI ALLIEVI STRANIERI
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PROGRAMMI E
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STANDARD MINIMI IN BASE
AL LIVELLO DI COMPETENZA
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PIANO SCOLASTICO PERSONALIZZATO
INDICAZIONI PER LA STESURA

• Valutazione in base al P.S.P.(standard minimi stabiliti in ingresso e
competenze pregresse)
• Valutazione formativa e non certificativa
• Valutazione delle competenze e non solo delle conoscenze
• Valutazione del percorso di apprendimento dello studente attraverso
diversi strumenti: scheda informativa iniziale, prove di valutazione
iniziale, prove di valutazione in itinere, schede di osservazione,
raccolta sistematica di testi scritti e audio dello studente
• Valutazione sospesa in quanto l’alunno si trova in fase di
alfabetizzazione in lingua italiana
• Eventuale certificato di competenze in accompagnamento al titolo
conseguito

VALUTAZIONE integrata delle competenze
linguistiche e dei contenuti disciplinari

•

•
•
•

O.M. n.90 del 21/05/2001 e O.M. n.56 del 23/05/2002 prevedono che i consigli di Classe
considerano le seguenti indicazioni e disposizioni : il giudizio finale tiene conto dei giudizi
analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell’anno sul livello globale di
maturazione, con riguardo anche nelle capacità e attitudine dimostrate(art 9.3)
È data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei
rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare(art.9,31)
Inoltre i consigli di classe sono tenuti a considerare l’indispensabile coerenza tra l’itinerario
didattico percorso e lo sbocco finale nell’esame di licenza (art.11,1)
Gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una delle prove
scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte
non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)

ULTERIORI CHIARIMENTI

