
L’ ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI L’ ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI 
STRANIERI E LA STRANIERI E LA 

SOMMINISTRAZIONE SOMMINISTRAZIONE DIDITEST IN TEST IN 
LINGUA MADRELINGUA MADRE
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PRATICHE



IL LAVORO SULLE COMPETENZE COME IL LAVORO SULLE COMPETENZE COME 
STRUMENTO PER AFFRONTARE LE STRUMENTO PER AFFRONTARE LE 
PROBLEMATICHE DELL’INTECULTURA PROBLEMATICHE DELL’INTECULTURA 

�Test sulle competenze Strumenti per �Test sulle competenze

�Curricolo verticale

�Didattica per 
competenze

Strumenti per 
l’inclusione 

superano diversità 
linguistiche e culturali



L’IC MARCELLO CANDIA L’IC MARCELLO CANDIA -- MILANOMILANO
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POLI START POLI START 

� favorire una equilibrata distribuzione degli alunni stranieri 
nelle scuole milanesi,

� favorire il processo di integrazione

� sviluppare progetti per l’intercultura,

� individuare buone prassi e favorirne la diffusione



ATTIVITA’ DEI POLI STARTATTIVITA’ DEI POLI START

� COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

� TEST DI INGRESSO � TEST DI INGRESSO 

� SUPPORTO AI DOCENTI 

� ORIENTAMENTO



PRATICHE PRATICHE DIDI ACCOGLIENZA E ACCOGLIENZA E 
INSERIMENTOINSERIMENTO

� Scoprire il pregresso scolastico nel Paese d’origine

� Rilevare e Recuperare le competenze possedute

� Valorizzare e Reinvestire per il successivo percorso di           � Valorizzare e Reinvestire per il successivo percorso di           
insegnamento/apprendimento  (anche nell’ottica del 
plurilinguismo)

“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni”
Osservatorio Nazionale per l’Integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 

interculturale - Ottobre 2007



STRUMENTI PER L’ACCOGLIENZASTRUMENTI PER L’ACCOGLIENZA

Test in lingua madre 

Lettura e comprensione – Matematica

A. Ragioni normative

B. Ragioni teoriche 

C. Ragioni pratiche



A. Ragioni normative (D.P.R. 394/1999A. Ragioni normative (D.P.R. 394/1999))

I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, 

salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, 

tenendo conto:

a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno

b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione 

dell'alunno

c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di 

provenienza

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei 

singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di 

insegnamento;



B. Ragioni teoricheB. Ragioni teoriche

� Natura delle competenze (trasferibilità)

� Modalità di acquisizione e apprendimento  � Modalità di acquisizione e apprendimento  
delle competenze linguistiche



TEORIA DELL’INTERDIPENDENZA    TEORIA DELL’INTERDIPENDENZA    
((CumminsCummins, 1981), 1981)



ACQUISIZIONE NATURALEACQUISIZIONE NATURALE



TRANSFER COMPETENZE DA L1 A L2 TRANSFER COMPETENZE DA L1 A L2 
((KrashenKrashen, 1981 , 1981 ))

I processi di apprendimento della L2 sono simili a quelli 
della L1

� Modo naturale di acquisizione, processi automatici e 
apprendimento

� Modo naturale di acquisizione, processi automatici e 
apprendimento

� Ordine naturale

� Monitor

� Filtro affettivo situazione emotiva favorevole 

� Input

� Bimodalità e direzionalità: 
• emisfero destro intuitivo olistico, sintetico globalizzante induttivo

• emisfero sinistro logico sequenziale, analitico deduttivo



AApprendimentopprendimento



Input Input TheoryTheory ((KrashenKrashen, 1985), 1985)

La Lingua2 grazie alle competenze già 
possedute, ai nuovi stimoli, acquisizioni e 

apprendimenti

“emerge”“emerge”



TEST IN LIGUA MADRE TEST IN LIGUA MADRE --
COMPETENZE LINGUISTICHECOMPETENZE LINGUISTICHE

o Scoprire fino a quale livello le competenze sonoo Scoprire fino a quale livello le competenze sono
consolidate in L1

o Recuperarle e valorizzarle per l’acquisizione di L2 e
il mantenimento di L1 che costituisce elemento guida



C. Ragioni pratiche C. Ragioni pratiche 

1. Competenza in una o più LM 

2. Esercitare il pluirilinguismo è competenza fortemente richiesta 
dalla società.

“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni”:

�� ……nellenelle scuole scuole gli gli insegnanti insegnanti valorizzano il plurilinguismovalorizzano il plurilinguismo dando dando 
visibilità alle altre visibilità alle altre linguelingue……

� …il mantenimento della lingua d’origine è un diritto dell’uomo 
ed è uno strumento fondamentale per la crescita cognitiva..



TEST TEST DIDI INGRESSO IN USOINGRESSO IN USO

Finalizzati  rilevare competenze 
linguistiche, il possesso di capacità logico-
operative, la padronanza di linguaggi logici

Calibrati  in base all’età degli alunni (e 
non alla classe di inserimento)



INOLTRE…INOLTRE…..

Culturalmente connotati, col supporto di mediatori 
culturali con esperienza di insegnamento nelle scuole di 

provenienza degli alunni neo arrivati

Simili, per presentazione e  contenuti, a quelli in 
uso presso le scuole di provenienza dell’alunno neo 

arrivato 



ESEMPIESEMPI



Casa Delle Culture Casa Delle Culture –– Comune di Comune di 
RavennaRavenna

Ciao, quaderno 
bilingue di 

presentazione e di 
rilevazione delle rilevazione delle 

competenze 
pregresse dell’alunno  



C.R.A.S.C.R.A.S. di Genovadi Genova

Non solo Ciao, rilevazione delle competenze 
in lingua araba, spagnola, cinese, albanese. 



COMUNE COMUNE DIDI PONTASSIEVEPONTASSIEVE





CravieCravie StrasbourgStrasbourg

TEST DI LETTURA E COMPRENSIONE 



VERSIONE ITALIANAVERSIONE ITALIANA



TEST CON CONNOTAZIONE TEST CON CONNOTAZIONE 
CULTURALECULTURALE

Età: 

6-7anni          8-9 anni

10-11anni       12-13anni

Caratteristiche delle prove:

- Testi a difficoltà graduale

- Domande a risposta chiusa

- Lessico ad alto uso



Lingua singaleseLingua singalese

� Prova studenti

10/11 anni



Lingua singaleseLingua singalese

� Testo guida per il 
docente



TEST TEST DIDI INGRESSO INGRESSO --
MATEMATICAMATEMATICA

Finalizzati a rilevare capacità logiche e 
operazionali e più in generale competenze operazionali e più in generale competenze 

trasversali 



ESEMPI ESEMPI -- CASNAVCASNAV







LA LINGUA MADRELA LINGUA MADRE
esempi di materiale didattico ad uso della classe plurilingue per valorizzare esempi di materiale didattico ad uso della classe plurilingue per valorizzare 
la lingua madrela lingua madre



DIDATTICA DELLE COMPETENZE DIDATTICA DELLE COMPETENZE 
PER L’INCLUSIONEPER L’INCLUSIONE

Una volta rilevate le competenze attraverso il 
curricolo verticale è più facile capire in quale curricolo verticale è più facile capire in quale 

classe dovrà essere inserito

Più agevole comprendere quali competenze 
potranno essere recuperate e valorizzate e 

quali devono essere acquisite
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