
 INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
Negli ultimi anni la presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto, come del resto in tutte le 

scuole d'Italia, è aumentata, pur continuando ad essere molto contenuta. La nostra scuola 

ha comunque ritenuto di dare a questo fenomeno risposte efficaci nella consapevolezza 

che integrazione significhi porre l'alunno straniero  nelle condizioni di inserirsi in una 

comunità nuova comprendendone i valori, ma conservando anche la propria identità 

culturale. D'altra parte la comunità che accoglie deve essere invogliata a conoscere nuove 

forme di  cultura diverse dalla propria.  

Alla luce anche della circolare ministeriale n.2 di gennaio 2010 “Indicazioni e 

raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, fra le diverse 

iniziative messe in atto dal nostro istituto, la più importante è il Laboratorio personalizzato 

dedicato all'insegnamento dell'italiano come Lingua 2. Il progetto è condotto da alcuni 

docenti di lettere dell'istituto particolarmente qualificati e motivati che, disponendo  di un 

buon numero di testi che facilitano l'apprendimento della lingua italiana come strumento di 

comunicazione orale e scritta, consentono agli allievi di acquisire i prerequisiti necessari  

per poter poi rapidamente imparare anche il linguaggio specifico, proprio delle diverse 

discipline oggetto di studio. 

Il Laboratorio comprende tre livelli destinati ad allievi aventi un diverso bagaglio di 

conoscenze linguistiche pregresse: 

1. Inserimento: è finalizzato all'apprendimento della lingua della comunicazione per i 

nuovi arrivati. Vengono privilegiati l'ascolto e il parlato e si aiutano gli allievi, anche 

con l'ausilio di linguaggi non verbali, ad inserirsi nell'ambiente scolastico, a 

superare le barriere comunicative iniziali, a stabilire il contatto, ad esprimere bisogni 

e richieste, a capire ordini e indicazioni, a superare la fase del silenzio. 

2. Comunicazione: è finalizzato all'apprendimento della lingua italiana per esprimere 

funzioni linguistiche e intenzioni comunicative più complesse quali il narrare, 

l'esprimere stati d'animo, il riferire esperienze personali, il raccontare storie, desideri 

e progetti di vita sia a livello orale che scritto. 

3. Lingua italiana per lo studio: è finalizzato all'apprendimento della lingua italiana 

funzionale allo studio delle discipline. Lo scopo è quello di approfondire la 

conoscenza della lingua per imparare a leggere un testo comprendendone i termini 

specifici, i concetti, i contenuti al fine di acquisire autonomia nello studio individuale. 

 


