
Studenti stranieri ospiti del nostro Istituto 
 
I protocolli d’accoglienza creati dall’istituzione ospitante devono valorizzare la presenza degli 
studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le 
componenti scolastiche e stimolare l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria. 
 
il Consiglio di classe deve essere consapevole che lo studente straniero proviene da sistemi 
scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle 
nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti 
si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti 
quotidiani. 
 
Il Consiglio di classe si fa carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite 

un piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e 
calibrato sui suoi reali interessi e abilità. 
 
 
Figure coinvolte e loro funzione durante l’accoglienza  
 

Dirigente Scolastico: 
• esamina la richiesta di disponibilità ad accogliere lo studente straniero presentata alla 
scuola dall’Associazione o Ente 
• fa compilare alla segreteria il modello di disponibilità ad accogliere e lo fa inviare secondo 
le tempistiche e le modalità indicate dall’Associazione o Ente richiedente 

 
Famiglia ospitante: 

• iscrive lo studente alla scuola compilando il modello dell’Istituto 

• consegna alla scuola la dichiarazione dell’assunzione di responsabilità sue e dell’Ente. 
 
Il Dirigente Scolastico o un suo delegato: 

• esamina il fascicolo personale e la documentazione scolastica estera (normalmente in 
lingua inglese) inoltrati alla scuola al momento dell’iscrizione dello studente straniero 
• prima dell’arrivo dello studente individua la classe idonea dove inserire lo studente e ne 
fa comunicazione alla famiglia ospitante 

• predispone un colloquio conoscitivo con lo studente al momento del suo arrivo e verifica 
le sue necessità di certificazione finale 

Funzione Strumentale Internazionalizzazione 

• fornisce materiale di supporto al Tutor e lo aiuta a predisporre la certificazione finale 
secondo un apposito modello predisposto dall’Istituto, anche in lingua inglese, da 
consegnare alla fine dell’anno scolastico allo studente straniero 
Tutor scolastico 

• supporta i CdC ai fini di una linea di comportamento unitaria; 
• si relaziona con i docenti incaricati di svolgere corsi di alfabetizzazione per un eventuale 
corso di italiano L2 
• si occupa della ricaduta e valorizzazione della presenza dello studente straniero all’interno 
dell’Istituto incoraggiando una crescita interculturale partecipata di tutta la scuola. 

 
Consiglio di Classe: 



• nella prima riunione utile formalizza l’inserimento dello studente predisponendo un 
orario flessibile, preferibilmente e compatibilmente con l’orario scolastico in essere, “a classi 
aperte” che preveda: 

 - il potenziamento delle ore di Italiano e l’eventuale insegnamento di  Italiano L2 
    -  la frequenza di più di un insegnamento CLIL in inglese per facilitare   l’apprendimento 
di taluni contenuti 
• individua un docente Tutor che segua lo studente 

• rilascia, al termine del periodo di studio dello studente ospite, un attestato di frequenza, 
una certificazione delle competenze ed un’eventuale valutazione globale sull’esperienza in 
lingua inglese 
• valuta, nei limiti del possibile e in funzione della durata della permanenza, il profitto 
disciplinare dello studente. Le scelte adottate (orario da seguire, discipline da valutare) 
vengono verbalizzate in sede di consiglio di classe. 
 
In particolare, i singoli docenti: 

• coinvolgono gradualmente lo studente nelle attività della classe 

• valorizzano l’esperienza di studio svolta nel paese di origine laddove possano esserci 
complementarità utili per le diverse discipline e si adoperano per mantenere attivo l’interesse 
verso lo studente e il suo contesto di provenienza con momenti di confronto interculturale 
• ne favoriscono l’apprendimento linguistico attraverso l’insegnamento delle diverse 
discipline 
• in seguito ai progressi con la lingua italiana, valorizzano lo studente coinvolgendolo in 
brevi e mirati interventi in lingua madre o veicolare. 
 
Il Tutor: 

• coinvolge il coordinatore della classe e i docenti 

• prepara e sensibilizza la classe all’accoglienza 

• predispone un orario e un piano di lavoro personalizzato in base alle competenze 
linguistiche, alle aspettative, al profilo della scuola di provenienza dello studente 
• si coordina con i docenti degli altri consigli di classe dove è prevista la flessibilità 
curricolare ai fini dell'organizzazione, monitoraggio e valutazione 
• suggerisce attività di peer tutoring ai compagni di classe in particolare nei primi mesi, 
per facilitare la comunicazione e l'inserimento veloce nelle attività didattiche 
• informa tempestivamente la famiglia ospitante o l’Ente su ogni problema o difficoltà che 
dovesse insorgere con lo studente ospitato 
• predispone l’orario concordato per lo studente e ne fornisce copia al CdC e agli insegnanti 
incaricati di svolgere le attività per lui predisposte. 
 


