
INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Il settore è oggetto di specifica attenzione di questo istituto che gli dedica una figura apposita. Aiuta tutti gli 

alunni stranieri nell'acquisizione delle competenze linguistiche di base e dei linguaggi specifici delle discipline, 

organizzando corsi propedeutici, di alfabetizzazione di primo e secondo livello e un servizio di consulenza alle 

famiglie. 

Finalità 

La scuola pone particolare attenzione al problema del disagio e del possibile conseguente svantaggio degli 

alunni stranieri e cerca di intervenire con forme di prevenzione, usufruendo di risorse strutturali e professionali 

adeguate. 

• Fornisce un servizio di consulenza alle famiglie in difficoltà (l'insegnante referente). 

• Attiva corsi propedeutici all'inserimento nelle classi 

• Attiva i corsi di "alfabetizzazione" di primo e di secondo livello. 

• Promuove uno scambio efficiente di informazioni tra la segreteria didattica e i coordinatori delle classi 

Obiettivi  
• Integrare l'alunno straniero a scuola ed in classe 

• Fornire gli strumenti base per la comprensione della lingua italiana attraverso il corso di prima 

alfabetizzazione 

• Migliorare il profitto scolastico dell'allievo attraverso il corso di seconda alfabetizzazione 

• Coinvolgere le famiglie tramite colloqui informativi periodici (rapporto scuola-famiglia) 

Destinatari 
Alunni stranieri del biennio e monoennio del corsi di Operatore sociale, delle prime classi del Liceo e iscritti in 

corso d'anno 

Risultati attesi 
Integrazione linguistica e culturale degli alunni stranieri 

Attività 

• Corso propedeutico 

• Corso di alfabetizzazione di primo e secondo livello 

Valutazione 

Criteri individuati (frequenza, partecipazione alle attività, grado di autonomia). Per gli alunni neo arrivati (in 

Italia da non più di 18 mesi), che frequentino classi prime o seconde e che non abbiano raggiunto gli obiettivi 

minimi in tutte le materie, è possibile esprimere il giudizio di promozione o non promozione al termine del 

secondo anno di frequenza. In tal caso, a conclusione del primo anno l'alunno non verrà promosso ma 

semplicemente assegnato alla classe successiva; durante il secondo anno affronterà solo le materie ancora 

insufficienti, il giudizio positivo sulle materie sufficienti verrà congelato e la promozione avverrà solo a 

conseguimento degli obiettivi minimi in tutte le materie. 


