
ADATTAMENTO DEL PROGRAMMA, VALUTAZIONE ESAME DI LICENZA MEDIA. 

PREMESSA 

Per gli alunni non italofoni, sovente le istanze formative e pedagogiche non trovano coerenza 
con le istanze normative che disciplinano la valutazione ed il conseguimento del titolo legale al 
termine del primo ciclo d’istruzione; possiamo affermare che non esiste una verità 
incontrovertibile ed esaustiva, ma vi sono indicazioni che hanno carattere di indirizzo. 

LINEE GUIDA FEBBRAIO 2014 E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME L2. 

La lingua non è soltanto uno strumento per comunicare, ma è oggetto di studio e mezzo con 
cui studiare; la lingua dello studio si costruisce a partire da quella materna ed è importante 
che venga mantenuta e praticata la lingua d’origine anche per gli aspetti emotivi ad essa 
legati: secondo le Linee Guida tutte le tipologie sottoelencate necessitano di un aiuto per 
l’apprendimento della lingua italiana. 

STRANIERI – IMMIGRATI – GENERAZIONI SECONDE 

o NAI, neo-arrivati, non italofoni. (convenzionalmente arrivati dall’ 1.9.2013) 

o Nati in Italia o con lunga scolarità italiana. 

o Nati in Italia inseriti nella Scuola dell’Infanzia. 

o Tutte queste categorie hanno problemi con la lingua ed i tempi di apprendimento 
variano per molti fattori: la cultura di appartenenza, il livello di scolarizzazione 
pregressa, l’esposizione alla lingua italiana, il percorso personale dell’alunno e la 
motivazione ad apprendere. Consideriamo come tempo di apprendimento 
indicativamente da 2 mesi a 1 anno per la lingua della comunicazione, quella del qui ed 
ora (ITALBASE)  e dai 2 ai 5 anni per la lingua dello studio (ITALSTUDIO). 

ALUNNI NAI: FASI DEL PERCORSO PERSONALE (Adattamento da Linee Guida 2014): 

gli alunni neo arrivati (NAI), sono quelli che hanno maggiore bisogno di aiuto e le fasi 
attraverso le quali passa il loro apprendimento sono le seguenti:  

1) L’avvio (A0/A1); italiano per comunicare, lettura/scrittura (ITALBASE); approccio 
“figurativo e didascalico” alle discipline. 

2) La fase ponte (A2-B1); italiano per studiare (ITALSTUDIO); selezione e riduzione di 
contenuti disciplinari; testi “semplici, ad alta comprensibilità”, glossari in L1. 

3) La partecipazione al curricolo comune (B2); la facilitazione sui testi di studio delle 
discipline. 

ALUNNI NAI: FASI DEL PERCORSO PERSONALE; I DISPOSITIVI ovvero gli interventi che si 
dovrebbero attuare: 

1) PRIMA FASE: avvio laboratori e corsi di lingua continuativi. 

2) SECONDA FASE o FASE PONTE: moduli laboratoriali, doposcuola, 

3) TERZA FASE: adattamento del programma, doposcuola. 

 



LA VALUTAZIONE E LE SUE FUNZIONI 

La  valutazione  ha  quattro  importanti  funzioni;  epistemologica,  didattica,  relazionale  e  burocratica  e  si 
concretizza in 3 momenti: 

• INIZIALE → TEST E PROVE D’INGRESSO 

• IN ITINERE → FUNZIONE CERTIFICATIVA. ( Sospensione o valutazione in base al piano personale). 

• FINALE → FUNZIONE CERTIFICATIVA. ( Sospensione o valutazione in base al piano personale). 

Gli  alunni  con  cittadinanza non  italiana presenti nel  territorio nazionale e  soggetti  all’obbligo  scolastico, 
hanno diritto ad una valutazione periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri stabiliti 
dal  Collegio Docenti; hanno diritto all’assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline e per il 
comportamento,  quest’ultimo  valutato  con  un  giudizio  alla  scuola  primaria;  all’ammissione  alla  classe 
successiva o  all’esame di  stato  in presenza di  voti non  inferiori  al 6;  al  rilascio della  certificazione delle 
competenze  al  termine  della  scuola  primaria,  secondaria  di  1°grado  e  dell’obbligo  dell’istruzione.  Nel 
documento di  valutazione è preferibile, dove possibile, esprimere  la  valutazione; qualora non  ci  fossero 
elementi sufficienti a disposizione dei docenti si possono utilizzare queste formule; “ la valutazione non 
può essere espressa perché l’alunno/a si trova nella prima fase di alfabetizzazione”;  “la 
valutazione fa riferimento al percorso personale dell’alunno”. E’ importante precisare che il 
nostro sistema scolastico prevede una scansione annuale della valutazione con passaggio 
all’anno successivo o superamento dell’esame se sussistono i requisiti necessari. La legge 
consente e prevede un margine di flessibilità anche per contrastare eventuali non ammissioni. 
La scuola ha comunque l’ultima parola sulla valutazione ed è importante che siano elicitati 
con chiarezza e trasparenza i criteri di valutazione adottati con particolare riferimento 
all’ammissione all’esame di licenza media essendo finalizzato al rilascio di un titolo con valore 
legale. La commissione d’esame può stabilire criteri di valutazione diversi per gli alunni 
stranieri anche durante la riunione preliminare all’esame. 

DPR 22 giugno 2009, n. 122 

• Art. 1, comma 2: valutazione come espressione dell’autonomia professionale propria della 
funzione docente 

• Art. 1, comma 5: il Collegio Docenti definisce modalità e criteri che assicurano omogeneità, 
equità, trasparenza della valutazione. 

• Art. 2, comma 7 (primo ciclo di istruzione): “Nel caso in cui l’ammissione alla classe 
successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a inserire una specifica nota al riguardo 
nel documento individuale di valutazione.... e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia 
dell’alunno.  

 

 

 

 

 



ESAME DI LICENZA MEDIA 

Per gli alunni non italofoni, l’esame deve avvenire nello stesso modo previsto per gli alunni 
italiani compresa la prova INVALSI. E’ importante tuttavia tenere conto di alcune prassi e 
conoscenze alle quali le istituzioni scolastiche possono ricorrere secondo la normativa vigente;  

o ESONERO DALLA 2^LINGUA STRANIERA  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO se l’alunno ha 
seguito un percorso di potenziamento dell’italiano L2 o della prima  lingua straniera  in base ad un 
piano personale che deve avere una funzione preventiva e non conclusiva; tuttavia si deve sempre 
considerare di fare sostenere la prova di lingua, molto semplificata e non esonerare. 

o  L’alunno straniero potrebbe trovarsi nella condizione di avere le competenze nella disciplina, ma di 
non possedere  la  lingua per esprimerle;  in questo  caso ha diritto a  sostenere  la prova nella  sua 
lingua attraverso un mediatore linguistico. 

o Per  accedere  alla  scuola  secondaria  di  secondo  grado  ed  assolvere  l’obbligo  scolastico  o  alla 
formazione  professionale  a  15  anni  compiuti,  l’alunno  deve  avere  9  anni  di  scolarità  pregressa 
certificata e documentata, ma non è necessario  il superamento dell’esame di  licenza media;   sarà 
poi  la  scuola  secondaria  che  valutando  le  competenze  dell’alunno  può  indirizzarlo,  a  16  anni 
compiuti, al CTP per  il conseguimento del titolo o decidere di farlo arrivare all’esame di stato che 
trattandosi  di  un  titolo  superiore  ingloba  quello  dell’ordine  scolastico  precedente.  Per  la  scuola 
professionale ed il conseguimento della qualifica, il superamento dell’esame di licenza media è un 
requisito  indispensabile  al  proseguimento  e  l’alunno  dovrà  sostenerlo  e  superarlo.  Si  ribadisce 
comunque l’importanza del titolo di studio al termine del primo ciclo, potendo essere quest’ultimo, 
in un percorso scolastico caratterizzato da discontinuità, l’unico titolo con valore legale in possesso 
dell’alunno. 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
DPR 275/99 (art.1 comma 2) “Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche” 
DPR 122/09 “Regolamento sulla valutazione” 
Legge 169 del 30/10/09 (art. 2 e 3) 
Direttiva BES del 27 dicembre 2012 e circolari seguenti (marzo e novembre 2013).  
Indicazioni nazionali per il curricolo (SdI e primo ciclo dell’istruzione), novembre 2012. 
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI PER ALUNNI STRANIERI 
DPR 31 agosto 1999 n. 394, art. 45 “Iscrizione scolastica”. Iscrizione e assegnazione alla classi. Adattamento dei 
programmi di insegnamento. Rapporti scuola-famiglia. 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (marzo 2006). Iscrizione alle scuole secondarie di 2° 
grado. Piani personali. Valutazione. 
La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri (ottobre 2007).  
Atto di indirizzo 8/9/09, punto 1.3. “Interventi intensivi nei confronti degli stranieri, la loro accoglienza e il loro 
equilibrato inserimento nella scuola”  
Circolare direttoriale 27 gennaio 2012. “Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. Esami di stato” 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2014). 

PRECISAZIONE PER ALUNNI NON ITALOFONI E BES 
 

BES – BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – non sono propri esclusivamente di determinati e definitivi 
gruppi di alunni ma ogni alunno può manifestarli per diversi motivi (fisici, fisiologici, psicologici, 
sociali) con continuità o per determinati periodi. 
La precisazione sui BES consente di distinguere tra PERCORSO PERSONALE DELL’ALUNNO 
E PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO; l’alunno straniero ha diritto ad un percorso 
personale con obiettivi di apprendimento curricolari adeguati, ma non depotenziati, con il 



conseguente adattamento del programma come prevede il comma 4 dell’Art. 45 del DPR 31 
agosto 1999, ma non è prevista la stesura di un PDP come per le altre tipologie di BES. 
BES E’ AUSPICABILE UN  PDP CON→ DATI ANAGRAFICI E TIPOILOGIA DEL DISTURBO → ATTIVITA’ 
INDIVIDUALIZZATE E PERSONALIZZATE → MISURE DISPENSATIVE E/O COMPENSATIVE. 
PER  GLI  ALUNNI NON  ITALOFONI  E’  AUSPICABILE UN    PIANO  PERSONALE  CON→  PROFILO  ABILITA’  E 
COMPETENZE  LINGUISTICHE    E  DISCIPLINARI  →  DISPOSITIVI  DI  SUPPORTO,  SEMPLIFICAZIONE  E 
FACILITAZIONE, VALUTAZIONE → TESTI E MATERIALI L2 → SELEZIONE DEI CONTENUTI. 

APPENDICE 

ESEMPIO DI MODULO PER RILEVARE LE CO COMPETENZE LINGUISTICHE: 

Situazione linguistica dell’alunno/a ……………..………………………  

Qual è la lingua di origine? …………………………………………………….. L’alunno la capisce? …………La parla? ………….. 
La  scrive?  ..………Quale  lingua  usa  per  comunicare  con  i  genitori?  ……………………Con  i  fratelli  ? 
………………………. Con altri parenti? …………………..Conosce altre lingue ? …………………………………………… 

PER VALUTARE LE ABILITA’ LINGUISTICHE CI SI RIFERISCE AL  Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le  lingue  FRAMEWORK  2000  ( A1‐A2    livello  elementare  – B1  –B2  livello  intermedio  ‐  C1  –  C2  livello 
avanzato ) 

ALCUNI MATERIALI DA CONSULTARE PER L’ITALIANO DELLE DISCIPLINE 

• Raccontare la storia TESTI (Sportello per l’integrazione degli alunni stranieri, Bergamo) 

• Sito internet: www.iprase.tn.it 

•Collana INSIEME, LIBRI dall’editore  La Nuova Italia 

•Rivista “Sesamo. Didattica interculturale/La vita scolastica”, Giunti editore. 

•Centro COME di Milano (Sito) 

Guida per gli insegnanti: AA.VV. , “Dall’accoglienza alla valutazione. Studenti stranieri negli Istituti tecnici e 
professionali: esperienze a confronto”, Franco Angeli. 

                                                                                                              Ins Mercuriali Paola 

 


