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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa: 
• Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34 
• Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948 
• Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959 
• C.M. n.301,8settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo 
• C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale – 
• C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di 
soggiorno 
• C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica – 
• Legge n. 40, 6 marzo 1998 (Turco-Napolitano) – disciplina dell’immigrazione e condizione giuridica 
dello straniero 
• Decreto Legislativo n.286,25 luglio 1998 “disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero” 
• DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica…” 
• L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di accoglienza) 
• C.M. n.24/2006 febbraio “ linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri” 
• La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri - MIUR- ottobre 2007 
• C.M. n. 2/8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 
cittadinanza non italiana 
• C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni 
operative” 
• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR, febbraio 2014. 
Aggiornamento dell’analogo documento del 2006) 
• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR, dicembre 2014) 
 

2. PREMESSA  
“L’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi 
formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l’azione educativa 
nei confronti di tutti. La scuola infatti è il luogo centrale della costituzione e condivisione di regole 
comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle 
forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla 
formazione della cittadinanza attiva. Infatti l’educazione interculturale rifiuta sia la logica 
dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il 
confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricciamento delle persone nel rispetto delle 
diverse identità ed appartenenze e della pluralità di esperienze spesso multidimensionali di ciascuno, 
italiano e non”. (Premessa alle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 
MIUR, 2014). Questo e altri documenti emanati dal MIUR nel corso degli ultimi anni ribadiscono il 
quadro all’interno del quale la scuola italiana realizza l’integrazione degli alunni stranieri. Un modello 
che poggia sull’inclusione e l’inserimento degli alunni nella comunità dei pari, nel rispetto reciproco 
delle diverse identità.  
Inoltre, a partire dalla Legge di riforma dell’ordinamento scolastico 53/2003, si riconosce la 
fondamentale importanza della personalizzazione dei piani di studio al fine di costituire percorsi 
educativi e didattici idonei alle necessità dei singoli alunni. Nel particolare caso degli alunni con 
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cittadinanza straniera, la normativa richiama già dal D.P.R. 394/99 l’attenzione sul “necessario 
adattamento dei programmi di insegnamento”, che tenga conto del contesto di apprendimento dei 
singoli alunni. La C.M. 8/2013 (“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”) ha disciplinato la 
materia e incluso gli alunni stranieri tra quelli con “bisogni educativi speciali”, per i quali i singoli team 
possono valutare la necessità di predisporre un percorso individualizzato e personalizzato, 
formalizzato in un PDP (Piano Didattico Personalizzato), di natura transitoria (cfr. p. 3 “per il tempo 
strettamente necessario”), e legato alla acquisizione della lingua. 
Il presente Protocollo da un lato si inserisce nella cornice ben più ampia del Protocollo di accoglienza 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, dall’altro definisce quali azioni l’Istituzione scolastica si 
impegna ad effettuare, anche, eventualmente, in raccordo con altre Istituzioni scolastiche del 
territorio, per gestire al meglio l’inclusione degli stranieri nella scuola e nella comunità. Il presente 
Protocollo recepisce le indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri emanate dal Miur nel febbraio 2014.  
 

3. FINALITÀ  
Il presente Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri si propone di perseguire le seguenti finalità:  

▪ definire pratiche di accoglienza di alunni immigrati all’interno della scuola;  
▪ facilitare l’ingresso di bambini di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;  
▪ sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;   
▪ entrare in relazione con le famiglie immigrate; 
▪ agevolare le relazioni tra le istituzioni scolastiche e la famiglia dell’alunno;  
▪ favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e  
              rimuova  eventuali ostacoli alla piena integrazione;  
▪ promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi    
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 
 

4. I SOGGETTI COINVOLTI 
L’adozione del Protocollo impegna i docenti della Scuola ad un’assunzione collegiale di responsabilità. 
Gli insegnanti sono impegnati a costruire un contesto favorevole all'intercultura e all'ascolto delle diverse 
storie personali e a promuovere una reale collaborazione tra scuola, famiglia e territorio. Sono altresì tenuti 
alla valutazione collegiale dei bisogni educativi speciali dei singoli alunni e alla pianificazione del piano di studi 
personalizzato. 
L’adozione del Protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti ad operare in collaborazione per 
ottimizzare le risorse e ad adottare forme di comunicazione efficaci. 
I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati di volta in volta: 
• dal Dirigente Scolastico; 
• dagli Uffici di Segreteria; 
• dai docenti che hanno alunni stranieri nel gruppo classe o sezione; 
• dalle famiglie;  
• dai servizi del Territorio. 
 

5. FASI DI ACCOGLIENZA 
a) amministrativa-burocratica (iscrizione e assegnazione alla classe) 
b) comunicativa-relazionale (prima conoscenza dell'alunno e della famiglia) 
c) educativa-didattica (accoglienza, assegnazione alla classe, educazione interculturale, 
insegnamento dell’Italiano come L2); 
d) sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio). 

 
 
 
 
 



a) FASE AMMINISTRATIVA 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, avviene nei modi e alle 
condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno 
scolastico. 
I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo, in attuazione 
dell’art.45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe 
diversa, tenendo conto: 
-dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe 
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica 
-del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza 
-dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione. 
 
L’incaricato delle iscrizioni cura: 
-il ricevimento dei documenti necessari, a norma di legge, o le autocertificazioni; 
-la raccolta delle informazioni riguardanti il percorso scolastico seguito dall’alunno nel paese di 
origine e la sua biografia linguistica, eventuale conoscenza di una seconda lingua e le lingue parlate 
in ambito domestico; 
-la consegna delle informazioni riguardanti la scuola ed il suo funzionamento (l’organizzazione della 
scuola, le diverse opzioni educative, il calendario degli incontri scuola-famiglia, una breve sintesi delle 
modalità di valutazione delle competenze). 
 
L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell’alunno straniero e della sua 
famiglia. 
 

b) FASE COMUNICATIVA-RELAZIONALE 
ACCOGLIENZA DELL’ALUNNO E DELLA FAMIGLIA 
La fase dell’accoglienza rappresenta il primo contatto del bambino/a e della famiglia straniera con la 
scuola italiana ed è in questo momento che si pongono le basi per l’effettiva integrazione dell’alunno 
straniero. 
Con la famiglia straniera, considerata partner educativo a tutti gli effetti si devono porre le basi per 
una positiva e costruttiva collaborazione. 
Dopo il primo incontro, di carattere burocratico, la scuola comunica con la famiglia straniera nelle 
occasioni stabilite dal Piano delle Attività (se necessario proponendo orari e modalità che vengano 
incontro a persone spesso impegnate in lunghi orari lavorativi). 
Nell’accoglienza degli alunni immigrati gioca un ruolo fondamentale il Dirigente Scolastico che svolge 
la funzione di vero e proprio garante del diritto all’apprendimento nei confronti delle famiglie 
straniere. Il Dirigente esercita all’interno una funzione di coordinamento e di previsione in particolare 
per quanto riguarda la messa a disposizione di risorse professionali, economiche, strumentali in 
modo flessibile secondo le esigenze. All’esterno garantisce relazioni stabili con enti locali e 
associazioni, oltre che con le altre scuole del territorio che condividono le stesse problematiche. 
 

c) FASE EDUCATIVO-DIDATTICA 
INDICAZIONI AL TEAM 
•Progettare specifiche attività di benvenuto e conoscenza fra l’alunno straniero e la classe 
accogliente 
•Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l’inserimento dell’alunno 
straniero nella classe: informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa, 
dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza, preparando un’aula visibilmente 
multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta geografica con segnato il Paese di 
provenienza…), individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor 
(compagno di viaggio) dell’alunno straniero.  



Insegnanti e compagni cercheranno forme di comunicazione e modi per facilitare l’inserimento: è 
importante creare situazioni che pongano in atto rapporti di collaborazione con i compagni in quanto 
anch’essi coinvolti nell’accoglienza. 
La collegialità nel team è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale 
a tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante. 
•Favorire la conoscenza degli spazi della scuola 
•Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola 
•Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività 
•Informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola 
•Valorizzare la cultura altra 
•Individuare i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi integrativi in alcune 
materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.) 
•Somministrare i test d’ingresso per l’accertamento delle competenze linguistiche 
•Individuare modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da utilizzare 
affinché l’alunno acquisisca i concetti espressi anche con una minima conoscenza dell’italiano. 
•Predisporre percorsi individualizzati per l’alunno straniero, in caso di alunni appena arrivati in Italia 
si deve prevedere e programmare un percorso individualizzato anche con temporanea esclusione dal 
curricolo di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza linguistica. In 
sostituzione si possono prevedere attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. 
•Adattare la verifica e la valutazione ai percorsi individualizzati  
•Individuare al suo interno un docente responsabile/ referente del percorso formativo personalizzato 
dell’alunno straniero (tutor) 
•Mantenere i contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di recupero e alfabetizzazione 
•«Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura 
transitoria relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla 
formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 22 
novembre 2013). 
 
INSERIMENTO NELLA CLASSE 
Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua 
deve tendere soprattutto a: 
•Fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare ad 
alcune attività comuni della classe 
•Sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale. 
Uno degli obiettivi prioritari dell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere 
l’acquisizione di una buona competenza dell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e 
produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. 
Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità 
linguistiche: 
•La lingua italiana nel contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la 
lingua per comunicare) 
•La lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare 
l’apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello studio). 
La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un 
anno, in relazione all’età, alla lingua di origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. 
La lingua dello studio può richiedere invece alcuni anni, considerato che si tratta di competenze 
specifiche.  
Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita 
scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico, percorsi e strumenti per 
l’insegnamento intensivo dell’italiano. 
L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro 
dell’azione didattica. Occorre quindi che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, 
siano coinvolti. 



È necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi 
di apprendimento della lingua italiana acquisita via via dall’alunno straniero. Una volta superata 
questa fase, va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio, perché 
rappresenta il principale ostacolo all’acquisizione delle varie discipline.  
 
INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME L2 
Il bambino, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni 
e insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l’attenzione, chiedere, 
denominare oggetti e azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. 
La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. 
I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del bambino straniero perché trovi nella 
scuola un ambiente nel quale stare bene. 
Gli argomenti che si presenteranno potranno essere affrontati secondo la seguente impostazione: 
•Presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando anche oggetti, foto, 
immagini, disegni, CD rom, situazioni utili alla contestualizzazione); 
•Memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi; 
•Introduzione del nuovo vocabolario in strutture semplici e via via più complesse; 
•Esercizi di riconoscimento, discriminazione; 
•Espressione orale e scritta (risposta a semplici domande, produzione di frasi di brevi testi) con 
riutilizzo del lessico e delle strutture presentati. 
I temi iniziali riguarderanno l’alunno, la sua storia, le caratteristiche principali dell’identità e del suo 
ambiente di vita quotidiana. 
 
La scuola attiverà laboratori di italiano L2 articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo, 
tuttavia le classi di italiano L2 potranno prevedere accorpamenti di livelli simili (esempio: A1+A2 o 
B1+B2). 
I LIVELLI (Portfolio europeo) 
LIVELLO 1 (A1, A2) 
Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno acquisisca una padronanza strumentale della 
lingua italiana. 
LIVELLO 2 (B1, B2) 
Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, con 
l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di esprimersi 
compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo. 
LIVELLO 3 (C1, C2) 
Apprendimento della lingua per studiare con l’obiettivo che l’alunno sappia utilizzare la lingua 
specifica delle varie discipline. 
 
Il processo di insegnamento della lingua italiana come L2 si articolerà attraverso il seguente iter, che 
prevede la presenza di docenti “facilitatori”, adeguatamente formati, che svolgono azioni ben precise 
e mirate al perseguimento della finalità più ampia di permettere agli alunni immigrati il massimo 
livello di inclusione nella scuola e nella comunità: 
•verificano il livello di conoscenza della lingua italiana degli alunni neo-iscritti 
•adattano la programmazione didattica alle specifiche esigenze ed alla realtà cognitive 
comportamentale degli alunni iscritti nei laboratori 
•in collaborazione con il team programmano percorsi didattici personalizzati di diverso livello per 
l’apprendimento: della lingua italiana per comunicare (livello 1), della lingua per lo studio, utile 
all’acquisizione dei linguaggi disciplinari (livello 2) 
•effettuano periodicamente il monitoraggio dei processi di apprendimento nella lingua italiana 
•comunicano il piano delle loro attività al team e al dirigente 
•effettuano una valutazione complessiva dei livelli raggiunti da ciascun alunno. 
 
 



SUGGERIMENTI METODOLOGICI 
Le attività dovranno essere svolte piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e sostenere 
l’approccio linguistico (gioco, attività ludica e di laboratorio, “tutoraggio”). 
Nel primo anno di attività dell’alunno straniero neoarrivato l’obiettivo sarà quello 
dell’apprendimento e consolidamento della lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e 
risorse umane, attraverso l’impostazione di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2 
valorizzando possibilmente anche la lingua e la cultura d’origine). 
Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/ 
1999, che qui si riporta, recita: 
“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 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.” 
Il Collegio docenti delega i Team interessati a individuare possibili forme di “adattamento dei 
programmi di insegnamento; possibili forme già sperimentate possono essere: 
•la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica 
competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico 
•la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento 
di obiettivi minimi disciplinari 
•la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno. 
 
VALUTAZIONE 
Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare 
dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione 
degli alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente- Ufficio per l'integrazione degli 
alunni stranieri (Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006). 
 
Per la valutazione delle competenze della lingua italiana di alunni immigrati arrivati da poco in Italia, 
sarà utile far riferimento ai parametri di valutazione del “quadro comune europeo”, soprattutto ai 
livelli A1 e A2 (focalizzando maggiormente l’attenzione sia su aspetti comunicativi che su aspetti 
formali) e gradualmente, puntare ai livelli B1 (con possibili sporadici errori ed incertezze). 
Successivamente, i docenti possono predisporre un adeguato intervento scolastico, condiviso anche 
con gli insegnanti alfabetizzatori ed eventualmente i mediatori culturali, di sviluppo, di supporto e 
potenziamento delle abilità linguistiche dell’alunno. 
 
Il Team definisce, attraverso passaggi condivisi, interventi, modalità e strategie didattiche-educative 
per l’alunno straniero. 
 
Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente svantaggio 
per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il Team opera, affinché gli alunni 
possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l’uso 
della lingua italiana come nel caso di: Educazione fisica, chimica, matematica, lingua straniera, 
disegno. 
 
Nel caso gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera facente parte del 
piano di studi dell’Istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua 
veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, negli ambiti che lo rendano 
possibile. 
 



Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all’uso della lingua e 
presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Team può decidere di non valutare 
l’alunno nel primo quadrimestre, riportando a margine la motivazione: “in corso di prima 
alfabetizzazione”. 
 
Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline, queste non saranno valutate nel 
corso dello scrutinio del primo quadrimestre. Il Team dovrà valutare un piano di eventuale 
acquisizione graduale delle valutazioni nelle suddette discipline. 
 
Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere selezionati, 
individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 
 
Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul conseguimento degli 
obiettivi e, a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e 
conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere 
espressi enunciati di questo tipo o simili: 
A. “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in 
lingua italiana” (1^ fase di alfabetizzazione); 
B. La valutazione espressa si riferisce ad un percorso di apprendimento disciplinare facilitato e 
semplificato, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” (2^fase di 
alfabetizzazione). 
 
La valutazione di fine ciclo è invece obbligatoria. Ogni studente deve arrivarvi con la corretta 
preparazione richiesta a tutti. Al termine del percorso complessivo (fine ciclo) verrà accertato il 
conseguimento di tutti gli obiettivi minimi, con la corretta preparazione richiesta a tutti. In ogni caso, 
la valutazione finale, pur essendo momento essenziale del percorso didattico, sarà operata tenendo 
conto dei progressi registrati. 
 
 
 

 


