
Alunni stranieri e valutazione 
degli apprendimenti



Normativa
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri (febbraio 2006)

La via italiana per la scuola interculturale e 
l’integrazione degli alunni stranieri (ottobre 2007)

C.M. n° 32 (marzo 2008) Scrutini ed esamedi Stato a 
conclusione del primo ciclo di istruzione

Circolare Ministeriale n. 2 (gennaio 2010) Linee guida 
per l’integrazione degli alunni con cittadinanza non 
italiana…

C.M. n. 49  (maggio 2010) Valutazione degli alunni ed 
esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione



Adattare i programmi di insegnamento

Il collegio docenti definisce, in relazione
al livello di competenza dei singoli alunni
stranieri, il necessario adattamento dei
programmi di insegnamento; allo scopo
possono essere adottati specifici
interventi individualizzati o per gruppi di
alunni, per facilitare l’apprendimento
della lingua italiana …

DPR 31 agosto 1999, n. 394 art. 45



Adattare i programmi di insegnamento 

• omissione, temporanea, dell’insegnamento di una o 
più discipline

• essenzialità nei contenuti curricolari

• sostituzione di discipline con altre

• integrazione o espansione di contenuti appresi in 
L1

(da G. Favaro)



Un percorso personale

• Rileva in ingresso abilità, conoscenze, 
competenze, percorsi scolastici …

Dalle LINEE GUIDA (2006)
Per il consiglio di classe che deve
valutare alunni stranieri inseriti nel
corso dell’anno scolastico … diventa
fondamentale conoscere, per
quanto possibile, la storia
scolastica precedente, gli esiti
raggiunti, le caratteristiche delle
scuole frequentate, le abilità e le
competenze acquisite.



Percorsi personali

Il Collegio Docenti

ne definisce i criteri

Il consiglio di classe

elabora il piano 

e lo aggiorna

I singoli docenti
lo sviluppano



Quale valutazione ?



Dalle Linee - guida

“Benché la norma non accenni alla
valutazione, ne consegue che il possibile
adattamento dei programmi per i singoli
alunni comporti un adattamento della
valutazione, anche in considerazione
degli orientamenti generali su questo
tema, espressi in circolari e direttive,
che sottolineano fortemente
l’attenzione ai percorsi personali degli
alunni.”



Dalla Linee - guida

• … In questo contesto, che privilegia la
valutazione formativa rispetto a quella
“certificativa” si prendono in considerazione il
percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli
obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e
soprattutto le potenzialità di apprendimento
dimostrate. In particolare, nel momento in cui
si decide il passaggio o meno da una classe
all’altra o da un grado scolastico al successivo,
occorre fare riferimento a una pluralità di
elementi fra cui non può mancare una
previsione di sviluppo dell’alunno. …



Criteri di valutazione

•     Percorso scolastico pregresso;

• Progresso rispetto alla situazione di partenza;

•    Livello italiano L2 raggiunto;

•    Obiettivi raggiunti in rapporto al percorso 
personalizzato;

•    La motivazione, l’impegno;

• Potenzialità di apprendimento evidenziate.



Valutazione intermedia

L’alunno non ha ancora raggiunto 
un livello dell’italiano per 
affrontare l’apprendimento di 
contenuti anche facilitati:

•“la valutazione non viene
espressa perché l’alunno si trova
nella prima fase di
apprendimento della lingua
italiana”

• “la valutazione espressa si
riferisce al percorso personale
di apprendimento perché l’alunno
si trova nella prima fase di
apprendimento della lingua
italiana”

L’alunno è in grado di affrontare 
testi facilitati:

l’insegnante valuta le competenze 
raggiunte dall’alunno rispetto agli 
obiettivi minimi. 


