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PROTOCOLLO  DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI  

 

Con il termine “accoglienza” ci si riferisce all’insieme degli adempimenti e dei 

provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua 

famiglia con la realtà scolastica. 

Il Protocollo di accoglienza è un documento che predispone ed organizza le procedure 

che la scuola intende mettere in atto al momento dell’iscrizione e quindi 

dell’inserimento di alunni stranieri. 

Costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla 

base delle esigenze e delle risorse della scuola. 

 

Contiene : 

1. Definizione di alunno di origine straniera; 

2. Criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento; 

3. Compiti e ruoli degli operatori scolastici; 

4. Fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento della 

lingua italiana; 

5. Modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana; 

6. Risorse individuate per tali interventi.  

 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo, l’Istituto Comprensivo si propone 

di: 

 

▪ facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri favorendo un clima          

          di accoglienza; 

▪ sostenere gli alunni nella fase di adattamento; 

▪ entrare in relazione con la famiglia immigrata; 

▪ promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuole e territorio sui temi  

         dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 

 

1. Chi sono gli alunni di origine straniera 

La presenza di alunni stranieri è un dato strutturale.  Si rileva un forte aumento degli 

alunni con cittadinanza italiana nati in Italia. Tuttavia emerge la “necessità di prestare 

attenzione a tipologie diverse di studenti con problematiche linguistiche, 

interculturali e di integrazione, anche se forniti di cittadinanza italiana”(Linee guida 
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri-MIUR febbraio 2014).  
Alunni con cittadinanza non italiana: alunni che anche se nati in Italia, hanno 

entrambi i genitori di nazionalità non italiana. 

Alunni con ambiente familiare non italofono: alunni che, vivono in un ambiente 

familiare nel quale i genitori, a prescindere dal fatto che usino o meno l’italiano per 

parlare con i figli, generalmente possiedono in questa lingua competenze limitate, che 
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non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità 

linguistiche. 

Minori non accompagnati: alunni provenienti da altri Paesi che si trovano per qualsiasi 

ragione nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei 

genitori o di altri adulti legalmente responsabili. 

Alunni figli di coppie miste: hanno cittadinanza italiana perché la acquisiscono dal 

genitore italiano. Il bilinguismo può risultare molto proficuo, sia sul piano cognitivo, sia 

sul piano affettivo ed emotivo. 

Alunni arrivati per adozione internazionale: i bisogni educativi e didattici degli 

alunni adottati di origine straniera richiedono interventi specifici, che prevedono 

percorsi personalizzati, sia in considerazione di eventuali pregresse esperienze di 

deprivazione e abbandono, sia per difficoltà linguistiche. 

Alunni rom, sinti e caminanti: sono i tre principali gruppi di origine nomade, presenti 

in Italia, al cui interno sono presenti molteplici differenze di lingua, religione e 

costumi. Una parte di essi proviene dai Paesi dell’Est Europa, anche da Paesi membri 

UE, spesso di recente immigrazione e non possiede cittadinanza italiana. Un’altra 

parte appartiene invece a famiglie residenti in Italia da molto tempo ed ha 

cittadinanza italiana, spesso da molte generazioni. 

La partecipazione di questi alunni alla vita scolastica non è un fatto scontato. Si 

riscontra ancora un elevatissimo tasso di evasione scolastica e di frequenza 

irregolare, dovuti sia a deprivazione socio-economica che ad una fondamentale 

resistenza psicologica verso un processo – quello della scolarizzazione - percepito 

come un’imposizione e una minaccia alla propria identità culturale. 

 

1.1 Il bambino adottato per adozione internazionale  

Il bambino adottato per adozione internazionale è, dal momento dell’adozione, 

cittadino italiano a tutti gli effetti. 

È necessario evitare l’errore di equiparare l’alunno adottato all’alunno straniero 

immigrato. In realtà il bambino adottato, anche se proveniente da un altro Paese, non 

è un bambino immigrato. A differenza dei minori immigrati con la famiglia, che 

mantengono un rapporto vitale con la cultura e la lingua d’origine, i bambini adottati 

perdono velocemente la prima lingua e possono manifestare un’accentuata ambivalenza 

verso la cultura di provenienza, con alternanza di momenti di nostalgia/orgoglio a 

momenti di rimozione/rifiuto. 

Le recenti Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati-
MIUR dicembre 2014  invitano a prestare attenzione ad alcune caratteristiche comuni 

agli alunni adottati: tutti hanno vissuto la dolorosa realtà della separazione, molti 

hanno sperimentato condizioni di solitudine, periodi di istituzionalizzazione, 

esperienze di maltrattamento fisico e psicologico. I bambini giunti per adozione 

internazionale, inoltre, vivono un’ulteriore complessità poiché hanno dovuto 

confrontarsi con numerosi cambiamenti (linguistici, climatici, alimentari, ecc.)… Inoltre 

la modalità di apprendimento della lingua non è “additiva” come nel caso degli alunni 
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immigrati, bensì “sottrattiva” e implica pertanto maggiori difficoltà che in alcuni 

momenti possono portare a sentirsi privi di vocaboli per esprimersi. 

Il Dirigente, in accordo con la famiglia, può decidere di inserire l’alunno in una classe 

inferiore di un anno a quella corrispondente all’età anagrafica. 

Nella fase successiva al primo inserimento è possibile  stabilire se vi è la necessità di 

elaborare un PDP (allegato 1), come previsto dalla Direttiva  Ministeriale del 27 
dicembre 2012 e dalla conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013. 
 

2. L’accoglienza 
2.1 L’iscrizione 

L’iscrizione è il primo momento del percorso di accoglienza a scuola dell’alunno 

straniero e della sua famiglia e costituisce un importante momento per effettuare una 

scelta pienamente rispondente alle esigenze formative dei propri figli. 

Per i minori con cittadinanza non italiana , in base a quanto previsto dall’articolo 45 del 

DPR n. 394/1999 le procedure di iscrizione possono avvenire in corso d’anno, al 

momento in cui l’alunno arriva in Italia:  

Art.45  

Iscrizione scolastica. 

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle 

forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo 

scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri 

nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti 

per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. 

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di 

documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 

2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi 

di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi 

sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati 

identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione. I minori stranieri soggetti all’obbligo 

scolastico 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, 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. 

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri 

nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in 

cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. 
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4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli 

alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo 

possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per 

facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse 

professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della 

lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di 

lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività 

aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la 

comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche 

attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di 

mediatori culturali qualificati. 

6. Allo scopo di realizzare l’istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio 

di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le 

rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le 

organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all’articolo 52 allo scopo di 

stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di 

educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo 

studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale. 

7. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni 

scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono 

all’istituzione, presso gli organismi deputati all’istruzione e alla formazione in età 

adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria di corsi di lingua 

italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola 

dell’obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del 

diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del 

personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente. A tal 

fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le 

modalità previste dalle disposizioni in vigore. 

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell’emanazione della direttiva sulla 

formazione per l’aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e 

docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema 

dell’educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà 

nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri, al fine di 

favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale. 
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2.2 La documentazione 

Successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione, sia online che in corso 

d’anno, la segreteria scolastica richiede alla famiglia copia dei seguenti documenti. E’ 

da tenere presente, comunque, che l’attuale normativa in materia di autocertificazione 

si estende anche ai cittadini stranieri che pertanto possono autocertificare i propri 

dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza). 

 Permesso di soggiorno e documenti anagrafici: nell’attesa del rilascio del 

permesso, il Dirigente Scolastico accetta la ricevuta della Questura attestante 

la richiesta. In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore 

straniero poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del 

diritto all’istruzione. Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di 

denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno 

frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto 

dalla legge. 

 Documenti sanitari: la scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli 

alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa 

certificazione. 

Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché 

definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, 

se necessari. E’ importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in 

termini di diritto alla salute. 

In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, 

né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di 

non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata alla ASL di 

competenza. 

 Documenti scolastici: la scuola richiede la presentazione di adeguata 

certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc.) che specifichi gli studi 

compiuti nel Paese d’origine. In mancanza di certificazioni,  richiede ai genitori 

informazioni in merito alla classe e al tipo di istituto precedentemente 

frequentato. In tal caso, il Dirigente scolastico può prendere contatto con 

l’autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul 

carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno e sugli studi 

effettuati. 

 

3. La Commissione Intercultura 
La Commissione è formata da docenti di scuola primaria e  scuola secondaria di primo 

grado e coordinata dal docente Funzione Strumentale per l’intercultura. 

Compiti del docente Funzione Strumentale:  

 

▪ esaminare la documentazione raccolta dalla segreteria all’atto dell’iscrizione; 

▪ effettuare il colloquio con la famiglia; 

▪        sottoporre l’alunno a test di accertamento delle competenze; 
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▪        contattare tempestivamente il mediatore culturale se necessario ai fini 

dell’accertamento delle competenze in ingresso o per comunicare con la famiglia; 

▪ contattare i docenti che presumibilmente accoglieranno il nuovo iscritto; 

▪ proporre, sulla scorta degli elementi raccolti e in base all’articolo 45 DPR 

394/99 (vedi sopra), la classe d’inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica, 

dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di un primo accertamento di 

competenze ed abilità, delle aspettative familiari emerse dal colloquio; 

▪       consultare il Dirigente per definire, sulla base delle osservazioni raccolte, la 

classe  di inserimento. 

 

Compiti della Commissione intercultura: 

▪       raccogliere osservazioni riguardo la tipologia della classe di inserimento; 

▪       valutare e definire gli interventi di supporto linguistico e reperire le relative 

risorse umane; 

▪       invitare i docenti di classe a compilare un Piano Didattico Personalizzato se 

necessario. 

▪       tenere i contatti con il docente Funzione Strumentale; 

•        predisporre attività di educazione interculturale. 

 

 

3.1 Gli insegnanti 
Una prima necessità dell’alunno straniero o adottato internazionalmente è 

padroneggiare la lingua italiana per renderla spendibile nella vita sociale e nella via 

quotidiana. 

Poiché la lingua è trasversale a tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe, non 

ad un unico insegnante, risulta fondamentale che tutti gli interventi didattici vengano 

programmati collegialmente dal gruppo dei docenti della classe. 

 

Compiti del team docente/consiglio di classe : 

- favorire l’inserimento dell’alunno nella classe; 

- informare i compagni dell’arrivo e creare un clima positivo di accoglienza; 

- progettare specifiche attività di benvenuto e conoscenza reciproca; 

- incaricare un alunno di svolgere attività di tutor (compagno di viaggio) dell’alunno 

straniero, anche coinvolgendo eventualmente alunni della stessa origine già inseriti 

nella scuola (scuola secondaria); 

- rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno straniero ed elaborare una 

programmazione personalizzata; 

- individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina, stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad essi le 

metodologie didattiche, la verifica e la valutazione delle competenze acquisite; 

- informare la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola; 
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- programmare in forma integrata il lavoro con gli eventuali mediatori culturali e 

facilitatori linguistici che seguono l’alunno; 

- valorizzare la cultura d’origine progettando, anche con il supporto esterno e 

coinvolgendo l’intera comunità scolastica, percorsi di educazione interculturale; 

- stimolare, coinvolgendo anche gli altri compagni e genitori, la partecipazione 

dell’alunno straniero ad attività extra-scolastiche sul territorio. 

4. Fasi dell’inserimento 
Gli alunni di origine straniera attraversano grosso modo tre fasi: 

a) La fase iniziale dell’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare (BICS- 

Basic Interpersonal Communication Skills): richiede un intervento specifico 

(laboratorio di italiano L2), intensivo e con orario a scalare. Gli insegnanti 

predispongono un PDP temporaneo. 

b) La fase “ponte”di accesso all’italiano dello studio (CALP-Cognitive Academic 

Language Proficiency): è questa la fase più delicata e complessa, alla quale 

dedicare una particolare attenzione. L’obiettivo è duplice: rinforzare e 

sostenere l’apprendimento della L2 come lingua di contatto e, nello stesso 

tempo, fornire all’alunno le competenze cognitive efficaci per partecipare 

all’apprendimento comune. I testi saranno semplificati seguendo i criteri di 

semplificazione allegati (allegato 1), in modo da proporre i contenuti comuni con 

un linguaggio più accessibile. 

c) La fase degli apprendimenti comuni: obiettivo a medio-lungo termine che 

prevede il raggiungimento degli obiettivi disciplinari della classe di inserimento. 

Si raccomanda sempre una particolare cura che tenga conto delle origini 

straniere dell’alunno.  

5.Modalità di intervento 
Le modalità di intervento (organizzazione delle attività di laboratorio di italiano L2, 

definizione del PDP, individuazione degli obiettivi disciplinari, strategie e metodologie, 

comunicazione con la famiglia…) saranno concordate dal Cdc/team docenti. 

6. Risorse per il laboratorio di italiano L2 
Per le risorse docenti, si raccomanda di utilizzare dapprima i docenti in compresenza 

in classe o nel plesso (primaria) o con ore a debito (secondaria); successivamente 

docenti disponibili ad effettuare orario aggiuntivo retribuito con i fondi AFPI docenti 

dell’organico potenziato e in ordine di priorità: 

1. Scuola primaria: docenti in compresenza nella classe o nel plesso, procedendo, 

se necessario, ad una nuova strutturazione dell’orario. 

Scuola secondaria: docenti con ore a debito. 

2. Docenti disponibili ad effettuare  orario aggiuntivo retribuito con i fondi AFPI. 

3. Docenti dell’organico di potenziamento. 

 

La valutazione 
I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme  e nei modi previsti per 

i cittadini italiani (DPR n.394/1999 art. 45). 
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“Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di 

recente immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono 

riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la 

necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. 

È prioritario in tal senso che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi 

personalizzati un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo 

agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della 

loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle 

scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite”( Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri-MIUR febbraio 2014). Per rilevare 

le competenze in lingua materna è possibile avvalersi dell’intervento di mediatori 

linguistici. 

Per gli alunni stranieri quindi la valutazione richiede maggiore attenzione. L’alunno non 

italofono o ancora non sufficientemente italofono,  si trova temporaneamente in una 

fase di incompetenza linguistica. Sul documento di valutazione degli alunni stranieri 

neoarrivati negli ultimi due anni (NAI), anche per adozione internazionale, per cui è 

stato predisposto un PDP temporaneo,  laddove non si abbiano indicazioni chiare sul 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari, nello spazio riservato alle annotazioni 

significative possono essere espressi gli enunciati: 

A. Nel primo quadrimestre ” la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si 

trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”. 

B. Nel secondo quadrimestre ”la valutazione espressa si riferisce al piano 

didattico personalizzato”. 

Per gli alunni stranieri BES 4 (svantaggio linguistico) con PDP temporaneo è possibile 

utilizzare la dicitura B sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 

Il PDP può/deve essere modificato ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei 

bisogni o difficoltà dell’alunno; può avere (e per alcune situazione connesse allo 

svantaggio socio economico e culturale è opportuno che abbia) il carattere della 

temporaneità, ossia può essere utilizzato fino a quando le difficoltà e i bisogni dello 

studente non siano risolti (es. alunni neo arrivati in Italia, patologie temporanee ecc…). 

E’ bene tenere presente che il PDP è solo uno degli strumenti operativi utilizzabili dai 

docenti.  

Nel porre in essere l’azione pedagogico-didattica essi devono sempre mettere gli 

alunni nelle condizioni di apprendere, trovando per ognuno di loro l'appropriata 

strategia didattica ed educativa. 

Al di là degli interventi formalmente definiti, vi è infatti una logica di 

personalizzazione/individualizzazione, che si presenta come una normale azione 

didattica deliberata dal Cdc/Team, e che si declina attraverso un insieme di 

attenzioni e strategie la cui attuazione rientra nell’ordinario esercizio della funzione 

educativa dell’insegnante e non richiede l’acquisizione da parte della famiglia di 

un'autorizzazione ufficiale. (“STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER 
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L’INCLUSIONE SCOLASTICA”: CONCETTI CHIAVE E ORIENTAMENTI PER 
L'AZIONE-USR Lombardia dicembre 2013) 
 

 

ALLEGATI:  
-  allegato 1: LINGUA PER LO STUDIO (CALP)-CRITERI PER LA STESURA DI TESTI 

A SCRITTURA CONTROLLATA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI TESTI SCRITTI  

 

 Lonate Ceppino,   09/09/2016             Per la commissione intercultura 

                                                            Ins. Bernacchi Milena (funzione strumentale) 
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 ALLEGATO 1-CRITERI SEMPLIFICAZIONE TESTI 

 

 LINGUA PER LO STUDIO-CRITERI PER LA STESURA DI TESTI 
A SCRITTURA CONTROLLATA E PER LA SEMPLIFICAZIONE 
DEI TESTI SCRITTI.  
Maria Grazia Menegaldo  
Una delle esigenze formative degli studenti stranieri che studiano in un Paese diverso dal loro 
si identifica con sviluppo della capacità di servirsi della lingua nella sua dimensione cognitiva, 
per potersi istruire ed aspirare ad attività lavorative più qualificate.  
La “lingua per lo studio” consiste in quello strumento, rappresentato dai linguaggi disciplinari, 
che consente di attivare le abilità cognitive, di sviluppare lati specifici della competenza 
comunicativa (il saper conversare in merito ad un argomento di studio) e di acquisire concetti 
e conoscenze che determinano un riassetto dell’enciclopedia dello stesso soggetto 
apprendente. Essa ha fa riferimento a concetti che sono per lo più astratti e si realizza per 
mezzo di una variante alta e strutturalmente articolata del codice in uso; inoltre richiede la 
messa in campo di tutte le abilità linguistiche, sia primarie che integrate, e il ricorso ad 
universali cognitivi quali le capacità di analisi, classificazione, correlazione, discriminazione, 
ordinamento, seriazione e sintesi. Studiare in L2 è quindi un compito difficile da eseguire, 
specialmente quando i soggetti che vi sono impegnati sono giovani di età, possiedono 
un’esperienza ed un’enciclopedia del mondo limitata e sono psicologicamente ancorati al “qui 
ed ora”.  
La lettura e la comprensione del testo scritto rappresentano uno degli ambiti di maggiore 
sforzo per chi studia in lingua non materna, dato che richiedono il possesso di una buona 
enciclopedia personale, la capacità di mediare tra il messaggio intenzionale dell’autore e 
quello effettivamente compreso dal lettore (relatività del processo di comprensione) e quella di 
tornare e ritornare al testo per comprenderlo progressivamente sempre più a fondo (scalarità 
del processo di comprensione).  
I docenti possono farsi mediatori e tramite tra la complessità della lingua, la specificità dei 
contenuti e gli allievi, ricorrendo a tecniche di facilitazione quali, ad esempio, la 
semplificazione, la contestualizzazione, la personalizzazione, l’uso diffuso della ridondanza, al 
ricorso alla pluralità dei canali sensoriali…  
La semplificazione di un testo già esistente o la costruzione ex novo di un brano appositamente 
pensato hanno punti in comune, ma anche punti di differenza. Tra i primi è sicuramente la 
comunanza di intenti ( permettere l’accesso ad argomenti di studio già di per sé complessi) e la 
struttura formale, che viene ottenuta seguendo le stesse regole lessicali, sintattiche , di 
organizzazione del contenuto e di veste tipografica. La differenza, invece, consiste nella capacità 
di conservare integralmente la qualità del messaggio da veicolare. La semplificazione di un brano 
disciplinare ha il limite di non garantire completamente tale conservazione, in quanto, passando da 
un livello all’altro del codice verbale non sempre si riesce ad essere adeguatamente efficaci 
nell’esporre il contenuto di partenza. 
L’alternativa più efficace è quella di seguire la via della creazione di testi ex novo, pensati 
appositamente per trattare in forma semplice ma esaustiva lo stesso argomento della fonte 
settoriale; lo scopo è quello di creare materiali comprensibili ad un grande numero di lettori, 
indipendentemente dalla loro età, dalle conoscenze pregresse e dalla competenza linguistica, con 
risultati sicuramente più produttivi rispetto all’altra linea di intervento.  
La tabella che qui di seguito si propone vuole essere un facile strumento di consultazione per 
chiunque si trovi a dover  

rgomento disciplinare;  
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Essa contiene, classificati secondo le categorie LESSICO, SINTASSI, ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI, ASPETTI GRAFICI , i più comuni criteri per la stesura di testi a scrittura 
controllata. 

LESSICO: 
Uso parole  
a) comuni  
b) brevi  
c) concrete  
d) precise, dirette  
e) italiane  
Evitare  
a) forme figurate e  
b) espressioni idiomatiche non di uso comune  
Sostituire le nominalizzazioni con i corrispondenti verbi primitivi. 
Introdurre gradualmente le parole nuove (una per paragrafo).  
Spiegare le parole nuove attraverso nozioni e termini già familiari  
a) inserendo la spiegazione nel testo quando la spiegazione è breve e non interrompe il  
flusso informativo della frase.  
b) creando uno spazio apposito – nota a piè di pagina, riquadro a margine- se la spiega- 
zione è più lunga.  
c)spiegando il termine anche con esempi concreti e vicini all’esperienza dello studente. 

SINTASSI: 

Frasi  
a) brevi  
b) a struttura S.V.O.  
c) massimo di 20 – 25 parole ( testi ad altissima leggibilità = 10-15 parole)  
Prevalenza di coordinazione.  
Subordinazione solo con  
a) causali  
b) finali  
c) temporali  
e senza interrompere le principali  
Forma  
a) attiva  
b) personale 
c) affermativa  
Uso di verbi ai modi finiti, con predominanza del modo indicativo.  
Preferenza per tempi  
a) presente (il più usato; se usato nei brani storici, indicare chiaramente le coordinate 
temporali)  
b) passato prossimo  
c) futuro  
Non usare: forme impersonali, frasi negative, forme passive. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: 
Attenzione alla coesione con legami evidenti:  
a) ridondanza  
b) forme piene  
c) non uso dei pronomi  
d) omissione costruzioni ellittiche (con sogg. o verbo sottointeso)  
Segnalare i cambi di argomento con uso sistematico del punto e a capo.  
Esplicitare i passaggi di argomento.  
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Attenzione ai connettivi testuali. 
Organizzazione dei contenuti atta a favorire la loro elaborazione cognitiva :  
a) dare alle idee un ordine uni-direzionale: ciascuna idea conduce a quella seguente  
b) organizzare le idee in maniera gerarchica  
c) fornire le informazioni di sfondo (prerequisiti)  
Inserire titoli e sottotitoli per orientare il lettore.  
Abbondare con le informazioni.  
Uso della punteggiatura senza appesantire il testo; frequenza del punto fermo.   

ASPETTI GRAFICI: 
Termini nuovi evidenziati graficamente.  
Attenzione alla dimensione del corpo tipografico e alla scelta dei caratteri (Verdana 14 -
evitare ricorso continuo a grassetto, sottolineato, corsivo).  
Attenzione alle caratteristiche del progetto grafico (uso degli spazi con la distribuzione del 
testo, uso spazi bianchi).  
Non esagerare con l’uso del colore o con l’abbondanza di immagini: distolgono 
l’attenzione del lettore dal testo.  
Cura nella selezione delle immagini e dei disegni: debbono essere assolutamente 
chiarificatrici dei concetti espressi.  
Ricorso ad artifici grafici (schemi, tabelle, grafici…) che consentono di fissare anche 
visivamente le informazioni con essi messe in evidenza.  
Organizzazione grafica del testo in  
a) capitoli  
b) paragrafi  
c) sottoparagrafi  
Uso dell’ ”a capo rientrato”.  
Uso di interlinea bianca tra una sezione e l’altra del testo.      


