
 

 

VADEMECUM PER I DOCENTI DELLE CLASSI CON ALUNNI  

STRANIERI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO 

 

Viste le esigenze manifestate da molti colleghi di avere delle indicazioni per la gestione di 

questi alunni, la commissione intercultura ha elaborato le seguenti linee guida che né 

pretendono di essere esaustive (dato che ogni alunno ha delle specificità che non possono 

essere racchiuse in uno schema), né possono sostituire la fondamentale relazione 

personale con l’alunno e tra i docenti del CdC e i docenti dei corsi italiano L2 e degli sportelli.  

 

NAI (Neo Arrivati in Italia) e NAI 2 (alunni inseriti per il secondo anno nel sistema 

scolastico italiano): 

 E’ attivato per tutti i NAI e NAI 2 un corso di Italiano L2. 

 Questi alunni hanno diritto ad un PDP che deve essere compilato in tutte le sue parti, 

prevedendo le necessarie riduzioni e semplificazioni dei programmi. 

 Durante la fase di accoglienza è di fondamentale importanza che i docenti prestino 

particolare attenzione all’inserimento degli alunni NAI. È molto importante che il 

coordinatore reperisca le informazioni di base (paese di provenienza, età, nucleo 

familiare, lingue conosciute, eventuali problematiche alle spalle…) prima di entrare 

in classe e che i docenti si riferiscano al coordinatore per conoscere tali informazioni 

attraverso la documentazione e uno scambio con il referente intercultura. 

Si farà inoltre tesoro delle eventuali lingue conosciute dall’alunno e da un compagno 

di classe (o per uguale provenienza o per lingua straniera conosciuta da entrambi) 

per metterli vicini di banco ed evitare così di far sentire l’alunno isolato.  

 Nei primi due anni in cui l’alunno risulta presente in Italia (NAI e NAI2) è bene che i 

docenti delle materie di studio (quali Diritto, Storia, Geografia, Scienze Umane, 



Metodologia, Scienze Integrate…) riducano gli argomenti, rifacendosi ai 

fondamenti della disciplina e prestino massima attenzione affinché lo studio della 

disciplina risulti più funzionale all’apprendimento della lingua italiana che 

all’acquisizione di mere nozioni. 

 Solo per gli alunni NAI e solo per il primo trimestre è possibile non valutare 

l’alunno/a ed esprimere nella pagella come valutazione disciplinare NC. Sarà invece 

necessario esprimere una valutazione nella pagella finale che, ovviamente, terrà 

conto di quanto scritto nel PDP e dei progressi rispetto alla situazione di partenza 

come e più che per tutti gli altri alunni. E’ però importante che nei primi mesi ci si 

preoccupi di far lavorare l’alunno/a durante le proprie ore, fornendo materiali molto 

semplici ad esempio sul lessico.  

 Si rammenta che sul Web è oggi molto facile reperire materiali semplificati digitando 

sul motore di ricerca l’argomento + “materiali semplificati” e/o “per bambini” e/o “per 

stranieri”.  

 Si fa presente inoltre che si è rivelato utile fornire in anticipo rispetto alla lezione 

materiali molto semplici e brevi (in italiano o eventualmente in L2 comune) 

sull’argomento che si andrà a trattare, così che diventi più semplice seguire la 

spiegazione in classe. I NAI e NAI2 possono avere difficoltà nel seguire la 

spiegazione del docente, tuttavia il materiale fornito in anticipo può favorirne la 

partecipazione e l’apprendimento.  

 E’ importante che il coordinatore e tutti i docenti di classe si interfaccino 

costantemente con il docente titolare dei corsi Italiano L2 e/o sportelli ed 

eventualmente con il referente intercultura, perché, attraverso lo scambio di 

informazioni, si possa seguire al meglio il particolare percorso dell’alunno. 

 Ad inizio anno e nel corso dei successivi incontri all’interno dei dipartimenti sarà 

fondamentale inserire nell’odg l’argomento “alunni NAI”, in modo che i docenti 



possano trovare facilitazioni nell’operare attraverso lo scambio di opinioni, 

esperienze e materiali e che ci sia omogeneità di modalità di lavoro sia per garantire 

agli alunni egual trattamento sia per rendere più proficuo il lavoro dei docenti di 

sportello. 

 Sarà importante che docenti delle stesse materie in classi parallele concordino il 

programma dei NAI e la sequenza degli argomenti in contemporanea e - ove 

possibile - il medesimo materiale, per facilitare il lavoro del docente di sportello che 

ha alunni provenienti da classi diverse. 

Alunni stranieri in Italia da 3 o più anni ma ancora accompagnati dal PDP. 

Si è visto nel corso degli anni che lo svantaggio linguistico permane. Si è ritenuto pertanto 

fondamentale redigere un PDP per tutto il corso di studi, sino all’Esame di Stato. 

Ogni docente stabilirà le misure di semplificazione e/o riduzione necessarie per il 

raggiungimento del successo formativo, che dovranno essere indicate nel PDP. 

Per gli alunni di quinta si farà sempre riferimento al programma che si intende presentare 

per l’Esame di Stato, rispetto al quale non è possibile operare riduzioni. I docenti 

lavoreranno pertanto durante il corso dell’anno sulla semplificazione dei testi di studio e 

aiuteranno i ragazzi a cogliere i punti centrali di ogni argomento.  

Per questi alunni vengono attivati corso di Italiano L2 (classi seconde e terze), corso di 

scrittura (classi quarte e quinte) e sportelli di aiuto allo studio. 


