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I.C. D.MANIN, ROMA 

 

PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI MIGRANTI 

Il presente documento esplicita le azioni con cui attuare l’inserimento degli alunni stranieri 

nella nostra scuola e vuole essere segno del clima di accoglienza e di inclusione che orienta la 

nostra Istituzione. 

 

FINALITÀ  

Il protocollo si propone di: 

  definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni migranti; 

  facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nella scuola;  

  sostenere gli alunni di cittadinanza non italiana nella fase di adattamento al nuovo 

contesto;  

 agevolare le relazioni tra l’istituzione scolastica e la famiglia dell’alunno;  

 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione;  

 costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con la “storia” di 

ogni alunno; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo 

integrato.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

 

A. amministrativo - burocratico (iscrizione); 

B. comunicativo - relazionale (prima conoscenza); 

C. educativo - didattico (assegnazione alla classe, accoglienza,  

                insegnamento dell'italiano come seconda lingua; valutazione). 

 

A. FASE AMMINISTRATIVO-BUROCRATICA: ISCRIZIONE 
 

Questa  fase  viene  eseguita  da  un  incaricato  della  segreteria che si occupa 

dell’iscrizione degli alunni in modo continuativo.  

Essa  rappresenta  il  primo approccio  dei  genitori  stranieri  con  l'istituzione. 

 

     COMPITI SEGRETERIA 

 Raccogliere informazioni e documenti necessari  (anagrafici, sanitari  e  scolastici: in   

particolare verrà accertato il percorso scolastico pregresso effettuato),  
 Richiedere documento tradotto e convalidato dal Consolato Italiano presso il Paese 

di provenienza, attestante la classe o scuola frequentata nel Paese d’origine, qualora 

si tratti di alunni provenienti dall'estero. 
 Controllare se è stato assolto l'obbligo scolastico e indirizzare i genitori verso 

istituti superiori ove stabilito dalla normativa. 
 Iscrivere l'alunno, utilizzando la modulistica eventualmente predisposta. 
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 Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica. 

 Informare  la famiglia sull'organizzazione  della   scuola, consegnando brochure di 

presentazione. 

 Informare i genitori del  tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo 

inserimento nella classe ( circa una settimana). 

 Avvisare la Commissione L2. 

 Comunicare la data del primo incontro-colloquio tra la famiglia dell’alunno straniero e 

la Commissione. 

 

MATERIALI 

 

 Moduli d'iscrizione. 

 Scheda di presentazione dell'Istituto (brochure). 

 Modulistica varia. 

 

B. FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE: PRIMA CONOSCENZA  
 

Questa fase è funzionale a gestire in modo ottimale l’inserimento del neo arrivato nella 

comunità scolastica. 
 

 Si articola in: 

 Un incontro tra i genitori dell’alunno neo arrivato e la Commissione Accoglienza 

Stranieri. 

 Un primo colloquio tra l’alunno e la commissione. 

 Le conseguenti azioni della Commissione Accoglienza stranieri 
 

NB  La Commissione Accoglienza Stranieri è formata da: 

 Docente referente di plesso 

 Docente della Commissione L2, referente   dell’Ordine  di scuola interessato ad accogliere 

l’alunno straniero. 

 

 La   Commissione   si   riunisce  ogni   qualvolta  si  presenti  il   caso   d’iscrizione   di  

alunni   stranieri neo-arrivati.  Per  gli  alunni  che  si  iscrivono  durante  il  periodo  

estivo,  l’inserimento  effettivo  nella classe avverrà, previa convocazione della 

Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. 
 

 

Si rileva l’opportunità di poter fruire sistematicamente della consulenza di un mediatore 

culturale, sia per facilitare la comunicazione durante gli incontri con la famiglia dei ragazzi 

stranieri, sia al fine di acquisire informazioni sui sistemi scolastici, sulla tipologia  dei  loro  

curricoli,  sulla  durata  e  la  scansione  del  calendario  scolastico  dei  Paesi  di provenienza. 
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AZIONI DELLA COMMISSIONE 

 

 Esamina la prima documentazione, raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione. 

 Raccoglie, durante l’incontro con i genitori informazioni (di cui tiene traccia, 

servendosi di apposita scheda: cfr ALL.1 ) sulla data di arrivo di arrivo dei diversi 

componenti della famiglia, sulla situazione familiare e presenza di un eventuale 

progetto migratorio; sulla storia personale del ragazzo e sul suo percorso scolastico, 

con relativi interessi, abilità, competenze possedute; sulla sua situazione linguistica. 

 Raccoglie eventuali richieste, esigenze o segnalazioni di problemi/difficoltà relativi 

all’alunno, così come esposti dai genitori. 

 Facilita, per la nuova famiglia, la conoscenza della scuola, fornendo: 

 informazioni sull’organizzazione scolastica (orari funzionamento della scuola; 

calendario scolastico; POF, con evidenziazione di discipline e progetti 

interessati al ragazzo.)  

 la modulistica utile, per le comunicazioni con la scuola (assicurazione, uscite, 

libretto delle giustificazioni …) e l’indicazione dei materiali necessari;     

 Sensibilizza i genitori circa la necessità di una collaborazione continuativa con la 

scuola, indicando gli appuntamenti significativi per la loro presenza a scuola e fornendo 

informazioni circa il mediatore culturale e l’Associazione dei Genitori ed altre realtà 

presenti sul territorio.    

 Effettua un colloquio  con  l'alunno  per  una  prima  valutazione  globale  delle  sue  

abilità, competenze, dei suoi bisogni specifici di apprendimento e dei suoi interessi. 

 La raccolta delle notizie indispensabili per una prima conoscenza dell’alunno   

consentirà alla  Commissione  di  adottare  decisioni  adeguate, sia  relativamente  alla  

classe  in  cui inserirlo, sia relativamente ai percorsi di facilitazione da attivare. 

 Compila una scheda con tutti i dati utili da condividere con gli insegnanti di classe. 

 Propone l'assegnazione alla classe, nel rispetto delle indicazioni normative. 

 Fornisce agli insegnanti interessati schede informative sul sistema scolastico del 

Paese di provenienza del nuovo alunno. 
 

Durante il colloquio con i genitori, sarà compito degli insegnanti rendere esplicito ciò che la scuola italiana 

richiede ad uno studente, ossia: 

1. l’inserimento graduale nella scuola dell’infanzia. 

2. lo svolgimento dei compiti a casa. 

3. l’acquisto e la cura del materiale scolastico. 

4. la   necessità, da   parte   della   famiglia   di   firmare   avvisi,   consensi   per   uscite   didattiche,  

comunicazioni in caso di assenze ed altri avvisi. 

5. l’acquisizione della lingua italiana, come obiettivo fondamentale 

6. la partecipazione a corsi di alfabetizzazione L2 organizzati dalla scuola durante l’anno scolastico. 

7. la puntualità e la frequenza regolare. 

8. un rapporto proficuo “scuola – famiglia”, ossia la partecipazione dei genitori alla vita scolastica. 

 

MATERIALI 

 traccia del primo colloquio con la famiglia(cfr ALL.1 ) 

 scheda di rilevazione note sul percorso linguistico dell’alunno (cfr ALL.1)    

 Elenco dei mediatori culturali delle lingue più diffuse tra l’utenza del nostro Istituto, 

con rispettive indicazioni di  reperibilità. 
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COMPITI DELLA COMMISSIONE  
 

  predisporre  schede  di  rilevazione  della  competenza  linguistica  ed  eventualmente  

di   altre abilità;  

 promuovere  l’attuazione  di  laboratori  linguistici,  individuando   risorse  interne  ed  

esterne  con i relativi spazi in cui agire e facilitando il coordinamento tra gli 

insegnanti che fanno alfabetizzazione; 

 individuare con il team docenti percorsi di facilitazione; 

 favorire e facilitare il rapporto con la famiglia; 

 costituire in ogni plesso, per i diversi Ordini di Scuola, L’ANGOLO DEL LIBRO AMICO, 

luogo dove è possibile reperire materiale didattico e informativo utile all’ attività di 

alfabetizzazione e semplificazione dei contenuti, consultabile dai docenti; 

 stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni 

Scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione. 

 

 

  CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 

L’iscrizione del minore alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in qualunque periodo 

dell’anno scolastico.  

I  dati  raccolti  nelle  fasi  precedenti  permettono  di  assumere  decisioni  in  merito  

alla  classe  di inserimento e secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394. 

 I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe 

diversa, tenendo conto: 

a)  dell’ordinamento  degli  studi  del  Paese  di  provenienza  dell’alunno,  che  può  

determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 

quella corrispondente all’età anagrafica; 

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. 

 L’individuazione  della  sezione/classe  è  responsabilità  del  Dirigente  Scolastico,  

secondo  i  criteri stabiliti  dal  Collegio  Docenti  e  dal  Consiglio  d’Istituto,  sulla  base  

delle  indicazioni  fornite  dalla Commissione Accoglienza. 

La scelta della sezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 si terrà conto del numero degli alunni per classe, in modo da creare gruppi-classe 

numericamente omogenei; 

 si  terrà, altresì,  conto  del  livello  di  complessità  e  della  presenza  di  altre  situazioni 

problematiche (alunni DSA, alunni BES, alunni ripetenti, numero eccessivo di alunni stranieri già 

inseriti, dinamiche di gruppo particolari …),  per   distribuire   equamente   il   compito   delle 

programmazioni individualizzate; 

 si terrà conto del periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione.  
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Una  volta  determinata  la  classe,  il  Dirigente  Scolastico  comunicherà  immediatamente  il  

nuovo inserimento all’insegnante coordinatore e al Consiglio della classe coinvolta, che 

predisporranno il percorso di accoglienza. 
 

C. FASE  EDUCATIVO- DIDATTICA 
 

Questa fase è affidata al Consiglio della classe, che accoglie il nuovo alunno e che lavora 

in sinergia con la Commissione L2. 

 

PRIMA ACCOGLIENZA  

 Il docente coordinatore, informato dalla Commissione L2, provvede a comunicare al 

Consiglio di classe il nuovo inserimento; 

 L’insegnante in servizio accoglie e presenta alla classe il nuovo alunno.  

Considerando che l’accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma 

corrisponde ad una modalità di lavoro atta a instaurare e mantenere nella scuola un clima 

accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell’azione educativa (genitori, alunni, 

docenti, collaboratori scolastici), sarà compito degli insegnanti: 

 preparare la classe all’accoglienza del nuovo compagno(dedicando del tempo ad 

attività di benvenuto e conoscenza, suscitando un’attesa positiva …)  

 favorire la conoscenza degli spazi della scuola;  

 favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola; 

 facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività. 

Per  attivare  un'accoglienza  "amichevole"  il  C.d.C.,  in  particolare  nelle  classi  di  

scuola media, potrebbe decidere di individuare per ogni nuovo alunno straniero un 

compagno/a della stessa classe che svolga la funzione di tutor o di "compagno di viaggio", 

specialmente nei primi tempi del nuovo inserimento.  

 

PROGETTO DIDATTICO 

   Il Consiglio di Classe 

 Somministra i test d’ingresso per  

 rilevare il livello di conoscenza della lingua italiana mediante test graduati per 

livello; 

 rilevare le abilità logico-matematiche; 

 rilevare le competenze linguistiche in inglese. 

 

 Redige, tenendo conto del comma 4 dell’art.45 del DPR 394/1999, un Piano Didattico 

Personalizzato: questo, oltre  a  valorizzare  costruttivamente  le  conoscenze  

pregresse,  deve  mirare  a  coinvolgere  e motivare  l'alunno/a.   

Il  PDP  assume  la  valenza  di  punto  di  riferimento e viene curato anche  se  il  

percorso  personalizzato  riguarda  solo  alcune  discipline.  Attraverso  questo  

strumento  il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi 

comuni mediante scelte quali: 

 l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana, con la conseguente 

partecipazione ai Corsi di Italiano L2, organizzati dall’Istituto. 
            A tal fine i docenti possono programmare un percorso individualizzato che contempli: 
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 la temporanea riduzione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una    

specifica    competenza linguistica, sostituendole con la partecipazione alle attività di 

alfabetizzazione o consolidamento linguistico, proposte dall’Istituto. 

 la sostituzione della seconda lingua straniera con l’insegnamento della lingua 

italiana. 
 la  selezione  dei  nuclei  essenziali  delle  singole  discipline ( obiettivi minimi da 

raggiungere), con la conseguente semplificazione dei testi di studio utilizzati a tal 

fine; 

 l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di   

partenza dell’allievo/a e con l’efficace gestione di classi eterogenee (cooperative 

learning / individuazione di compagni di classe tutor, a rotazione …) 

 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA si prevede un adeguato itinerario progettuale, attraverso i 

campi di esperienza, mirato al raggiungimento dei traguardi di competenza. 

 

Per la PRIMARIA: 

 nelle classi prime e seconde si svolge l’attività curriculare, tenendo conto delle relative 

strategie di accoglienza; 

 dalla terza in poi, se c’è possibilità, si accede ai Percorsi di potenziamento di Italiano 

L2, congiuntamente al lavoro individualizzato, in classe, dell’insegnante curriculare. 
 

La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l’allievo è in grado di seguire 

autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi 

disciplinari della classe d’inserimento. 

 

   

VALUTAZIONE 

Proposte  sulla  valutazione  e  sui  percorsi  individualizzati  personalizzati/per  alunni  

stranieri  con limitata competenza della Lingua Italiana. 

 

Ipotesi A - Lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza linguistica sufficiente per 

affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati. 

 

 

I Quadrimestre 

 

1)  L’insegnante  decide  di  non  valutarlo.  In  questo  caso  espliciterà la  motivazione:  la  

valutazione non può essere espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana. 

2) L’insegnante preferisce esprimere una valutazione. Anche in questo caso è opportuno 

esplicitare la motivazione: la valutazione fa riferimento ad un percorso personale di 

apprendimento. 

 

II Quadrimestre 
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Gli  insegnanti  della  classe,  o  il  Consiglio  di  classe,  dovranno  valutare  attentamente  il  

percorso seguito  dall’alunno  straniero,  sia  in  classe  che  nei  corsi  di  

alfabetizzazione/potenziamento  e rinforzo, considerando l’impegno e la regolarità nella 

frequenza a scuola. 

L’ammissione   alla   classe   successiva   non   può   essere   ostacolata   dal   mancato   o   

parziale raggiungimento  del  livello  linguistico  in  L2  (secondo  il  Quadro  Comune  

Europeo  di  riferimento), poiché ogni percorso è da considerarsi in evoluzione e necessita di 

tempi adeguati. 

 

Ipotesi  B  -  Lo  studente  è  in  grado  di  affrontare  i  contenuti  delle  discipline  

curriculari,  se opportunamente selezionati. 

In  questo  caso  l’insegnante  valuterà  le  competenze  raggiunte  dall’allievo  rispetto  agli  

obiettivi minimi previsti per la classe. 

 

COSA FA IL NOSTRO ISTITUTO 

 

Il nostro Istituto 

 Interviene nella facilitazione dell’apprendimento di Italiano L2, a partire dalla scuola 

dell’Infanzia e proseguendo nei successivi ordini di grado, creando Corsi e Laboratori 

(cfr APPENDICE ), rispondenti alle diverse necessità rilevate, sulla base dei livelli 

previsti dal Quadro Comune Europeo  

 Richiede l’intervento del mediatore, quando necessario, per agevolare la comunicazione 

tra scuola/famiglia/alunno. 

 Lavora con Enti del territorio per rispondere ai bisogni rilevati negli alunni. 

 

PERCORSO L2  

L’azione è articolata in tre momenti: 

A. ACCOGLIENZA (settembre-novembre) 

 

        Corso L2-Principianti 

E’ funzionale a fornire agli alunni migranti – in particolare, liv. principianti/A1  - gli elementi di base della 

comunicazione. 

 

 Censimento alunni non italofoni, per rilevare la loro situazione socio-linguistica e scolastica (cfr ALL.2): 

tale azione è funzionale all’individuazione degli alunni da testare per il livello linguistico. 

 

 Somministrazione/valutazione dei test d’ingresso, per rilevare il livello di conoscenza della lingua 

italiana, secondo il QCE, e costituire, di conseguenza, i gruppi di livello, per l’ apprendimento della lingua. 

 

 Realizzazione dei Moduli di accoglienza per livello linguistico. 

 

B. IN  ITINERE (novembre-aprile) 

 

 Gruppi di apprendimento - realizzati, durante l’orario curriculare con l’ausilio dei volontari, coordinati 

dal referente della Commissione L2 – destinati agli alunni di liv.A1 del QCE. 
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 CensimentoL2, fase intermedia ( fine primo quadrimestre: cfr ALL.3 ) per rilevare, la condizione in 

itinere degli alunni migranti, rispetto alla conoscenza della lingua, ai loro bisogni didattici e agli interventi 

già in atto e poter, così, migliorare l’offerta formativa. 

 

 Organizzazione di moduli per il consolidamento/ potenziamento della lingua italiana. 

  

 Corso di Italiano L2/produzione scritta e orale,per gli alunni di III della Secondaria, in preparazione 

all’Esame di Stato di Licenza  Media. 

 

C. IN CHIUSURA (aprile - maggio) 

 

 Realizzazione e valutazione della prova in uscita. 

 

RISORSE UMANE 

Progetti in atto 

 MIUR, Area a forte processo migratorio; 

 FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014-2020: 

                      - IPOCAD (2017-2018) 

                      - PRIMA IL LAVORO(2018-2019); 

 CONTRASTO POVERTA’ EDUCATIVA(con Ass. Genitori Di Donato)  

 PROG. PON  

 ASS. SISTEMA HELIOS (Servizio di facilitatori / mediatori culturali) 

Volontari 

  CASA DEI DIRITTI SOCIALI 

   

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 DPR 20.3.2009, n89 

 Legge n.40, 06/03/1998 

 D.P.R. n.394,31/08/1999 

 Legge n. 53/2003  

 Norme per la valutazione 30/10/2008 

 Circolare ministeriale 8/1/2010, n2  

 Indicazioni Nazionali per il curricolo Novembre 2012 

 Direttiva MIUR 27/12/2012 

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri Febbraio 2014. 
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ALLEGATO 1 

Colloquio iniziale con la famiglia 

 

Data    Scuola   

 

1. Dati personali  e familiari 

 

Alunno/a 

Cognome 

 

Nome    

 

Maschio   □    Femmina  □ 

 

Data di nascita    

 

Luogo di nascita    

 

Nazionalità    

 

Data di arrivo in Italia_   

 

Il bambino vive con entrambi i genitori?   

 

Condivide l’appartamento con altri parenti?   

 

Tel. madre    Tel. padre  

 

Indirizzo    
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● A scuola 

 

Frequenterà le ore di I.R.C.?                  Sì □                     No □ 

Mangerà a scuola?                                   Sì □                    No □ 

Tipo di menù?    

 

Allergie?   

 

2. Situazione familiare 

 

E’ in Italia con:                 - la famiglia                              □ 

- un genitore                            □ 

- un parente                             □ 

- conoscenti/amici                   □ 

- altro (specificare)                 □
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● Fratelli/sorelle 

Nome     

Nome_   

Nome_   

età    

 

età_   

 

età_   

scuola frequentata   

 

scuola frequentata_   

 

scuola frequentata_  

 

●Genitori 

 

 

Cognome e nome 

 

Nazionalità 

PADRE                                               MADRE

Scolarità dei genitori                                  - nessuna                 □ 

- elementare           □ 

- superiore              □ 

- laurea                    □ 

- nessuna                 □ 

- elementare           □ 

- superiore              □ 

- laurea                    □

Professione 

 

In Italia da 

 

Parla italiano?                                            sì □       no □       poco □                   sì □       no □       poco □ 

 

Legge italiano?                                          sì □       no □       poco □                   sì □       no □       poco □ 

 

Scrive italiano?                                        sì □       no □       poco □                   sì □       no □       poco □ 
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3. Scolarità pregressa 

 

Annualità                Paese di origine                                                 Italia 

 

0/3                                             scuola…………………………………………………….. 

 

3/6 

 

scuola…………………………………………………….

6/10 

 

11/13 

scuola…………………………………………………….. 

 

scuola……………………………………………………….
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4. Situazione linguistica 

1a lingua padre                                                                                                                        :_   

1a  lingua madre    

1a  lingua bimbo/a (lingua parlata con il bimbo)        

E’ una lingua scritta o solo orale?     

Se è scritta sa leggerla o scriverla?     

Frequenta corsi della lingua d’origine in Italia?     

Se sì presso quale associazione o scuola?   

Altre lingue conosciute?   

 

 

5. Uso dell’Italiano 

Lo capisce? 

Lo usa per relazionarsi?   

Legge ed usa l’italiano scritto?   

 

6. Integrazione sociale 

Fuori dalla scuola il bambino frequenta altri bambini?  Frequenta bambini italiani?   

Conosce i servizi del quartiere ( biblioteche, parchi, palestre, centri estivi etc)?   

 

Li utilizza?   

Quali?   

 

 

Roma,    

 

                                                                                                                     Firma 

                                                                                                                           (dei genitori o di chi ne fa le veci) 
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ALLEGATO 2 

I.C.  D.MANIN                                                                        CENSIMENTO ALUNNI                                                         classe ……. sez .…….    ORDINE DI SCUOLA  ………………. 

……………………. 

Alunno Data e luogo di nascita Nazionalità 
Data 

arrivo in 
Italia 

padre madre 

Anni di 
frequenza 
scolastica 

alunno 

Lingua 
parlata 

in 
famiglia 

provenienza 

Anni 
perma
nenza 

in Italia 

provenienza 

Anni 
perma
nenza 
in Italia 

In 
Italia 

Paese 
di 

origine 
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ALLEGATO3

            IC “D.Manin” 
            Roma                                                                                                                                                                                                                                                                         a. s. 2018-2019 
                                                     CENSIMENTO L2,fase intermedia                                                                                                                                                                                  classe____ 

NOME E COGNOME 
DELL’ALUNNO 

LIVELLO 
LINGUA 

BISOGNI DELL’ALUNNO  INTERVENTI IN ATTO                             NOTE 

  Campo 
 linguistico- espressivo                         

Campo  culturale- sociale Attività N ore giorni   operatore/tirocinante  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   Legenda: 
        1.Lettura 

2.Scrittura                                                                                                                                          
3.Ortografia                                                                                                                                       
4.Conoscenza 
grammaticale                             

                                                                                                                                                                                                                                  

 Legenda:                                                                                                                                                                      
1.Lessico specifico                                                                                                                                                                      
2.Capacità espositiva                                                                                                                                                                        
della disciplina                                                                                                                                                                    
3.Produzione               
testo scritto                                                                                                                                                                             
4.Metodo di studio                                                                                                                                                                                                               

     

 
 

 

 


