
Laboratori di italiano come L2 
Nell’Istituto si attivano laboratori di italiano L2, organizzati secondo diverse modalità, in base 
alle risorse disponibili. 
Tali interventi si affiancano a quello dell’insegnante di classe di lingua italiana per quanto 

concerne l’apprendimento dell’italiano di base (livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue). 

L’apprendimento dell’italiano lingua di studio è compito dell’insegnante alfabetizzatore e 
di tutti i docenti della classe, i quali ne sono responsabili, ciascuno per il proprio ambito 
disciplinare. 
 
Sostegno all’apprendimento 
Per facilitare l’apprendimento l’insegnante alfabetizzatore ed i docenti di classe ricorrono con 
flessibilità a diversi accorgimenti, quali la valorizzazione delle pre-conoscenze, una 
dimensione operativa riferita a situazioni concrete, la semplificazione linguistica e l’approccio 
interculturale ai contenuti disciplinari. 
 
Valorizzazione delle lingue d’origine e del multilinguismo 
Per gli studenti stranieri la lingua materna è da considerare un arricchimento e 
un’opportunità, non un ostacolo all’apprendimento della seconda lingua. Pertanto, gli 
insegnanti sostengono e rassicurano i genitori stranieri nell’uso costante della lingua 
d’origine con i loro figli. 

La ricchezza delle diverse lingue è presentata a tutti gli studenti attraverso semplici attività 
inserite nella comune pratica didattica. 
 

Rapporti scuola-famiglie straniere 
Un’efficace alleanza educativa si fonda sul difficile ma necessario coinvolgimento delle 
famiglie nel processo di inclusione e quindi cerca di intrecciare i seguenti aspetti: 
• la storia familiare 

• le aspettative individuali e sociali 
• gli atteggiamenti relazionali. 
 
Cittadinanza interculturale 
Una scuola che include si sforza di mettere tutti gli studenti nella condizione di apprendere 
dalla diversità e di vivere insieme con curiosità e rispetto. Gli sviluppi del processo educativo 
si articolano sulle seguenti azioni: 
• passare da un’attenzione alla specificità dei bisogni e delle risposte di alcuni a proposte 
inclusive che riguardano tutti 
• rafforzare le buone prassi di inclusione, così da superare gli aspetti episodici e 
contingenti ed ottenere la sistematicità dell’insegnamento/apprendimento 

• indirizzare attenzioni specifiche alle tappe cruciali del percorso scolastico, ad esempio il 
passaggio tra un ordine di scuola e l’altro 

• riconoscere che “ognuno è singolare e plurale”, in modo tale da coniugare l’unità e la 

diversità all’interno di contesti educativi nei quali si impara tutti insieme a diventare cittadini. 
 
Le priorità educative individuate sono: 

• utilizzo del PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli studenti stranieri 
• promozione di pari opportunità di successo ed orientamento scolastico attraverso il 
rinforzo linguistico e l’individuazione delle reali attitudini del soggetto (anche se ancora in 
evoluzione) 



• realizzazione di una didattica interculturale più incisiva ed articolata, che non si configuri 
come un fatto episodico o come un contenuto aggiuntivo, ma come una dimensione costante 
di tutte le discipline 

• miglioramento del rapporto scuola - famiglie mediante comunicazioni da realizzarsi 
possibilmente con l’aiuto di mediatori linguistici: colloqui informativi periodici al termine del 
primo trimestre e del secondo pentamestre; modulistica bilingue; incontri episodici per 
analisi di situazioni complesse, esiti formativi incerti, andamento scolastico problematico; 
spiegazione di procedure essenziali amministrative e scolastiche. 

 
 


