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PREMESSA

La scuola oggi deve mettere l’accento sull’”inter”, sul processo di confronto e scambio, di cambiamento
reciproco e nello stesso tempo, sottolineare l’unità e la convivenza democratica. Gli insegnanti sono chiamati,
sulla base di una rinnovata professionalità, ad “educare all’interculturalità, cioè a costruire la disponibilità a
conoscere e a farsi conoscere nel rispetto dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e di solidarietà”
(C.M. n.73 del 2/03/’94).
Questo protocollo nasce con l'intento di pianificare le prime azioni d'inserimento degli alunni stranieri e
favorire il dibattito intorno ai temi dell'accogliere, dell'apprendere una seconda lingua d'uso quotidiano, del
confronto fra diverse culture e dell'integrazione sociale.
Tre sono gli obiettivi:
- attenzione alla relazione, attraverso l’attivazione nella scuola di un clima di apertura e di dialogo;
-attenzione ai saperi, attraverso l’impegno interculturale nell’insegnamento disciplinare e interdisciplinare;
- attenzione all’interazione e allo scambio attraverso lo svolgimento di interventi integrativi delle attività
curricolari, anche con il contributo di Enti e di Istituzioni varie.
L’educazione interculturale non è quindi uno specialismo, una disciplina aggiuntiva che si colloca in un
momento prestabilito dell’orario scolastico, ma un approccio a rivedere i curricoli formativi, gli stili
comunicativi, la gestione educativa delle differenze e dei bisogni di apprendimento.
In particolare il protocollo di accoglienza si propone di:
1. definire procedure da seguire all’interno della scuola in termini di accoglienza di alunni stranieri;
2. facilitare l’ingresso di bambini di altre nazionalità nel sistema scolastico;
3. sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
4. favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli ad
un proficuo inserimento;
5. costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni bambino;
6. promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio.
Questa prima “carta” di riferimento, rivedibile “in itinere”, corredata da materiali raccolti in questo anno
scolastico e provenienti da diverse esperienze, vuole essere un supporto concreto al lavoro dei docenti e uno
strumento che delinea la prassi da seguire di carattere:
1. amministrativo (iscrizione);
2.comunicativo relazionale (prima conoscenza);
3.educativodidattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale,
insegnamento dell’italiano come seconda lingua);
4.sociale (rapporti e collaborazione con il territorio).
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COMMISSIONE ACCOGLIENZA
Il DPR 31/08/99 n.394 all’art. 45 “iscrizione scolastica” attribuisce al collegio dei docenti numerosi compiti
deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni stranieri. Per sostenere questi
compiti la scuola costituisce una commissione “accoglienza” che:
* è composta dal dirigente scolastico, dal docente con funzione obiettivo, (dagli insegnanti responsabili dei
progetti L2 -italiano/inglese- e da un rappresentante della segreteria). A parte il dirigente, questi rimangono in
carica fino alla nomina dell'anno successivo.
La commissione accoglienza esprime indicazioni che hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale;
prende contatti all’occorrenza (inserimento di alunni stranieri).
In particolare:
-legge e valuta le informazioni raccolte per la scelta e l’inserimento dell’alunno nella classe;
reperisce e predispone (anche traducendo) modulistica, materiale informativo e per l'accoglienza;
-individua percorsi per la prima accoglienza;
-progetta itinerari interculturali.
*Approfondisci in FASI DEL PERCORSO DI ACCOGLIENZA - valutazione e proposta di assegnazione alla classe.

ISCRIZIONE (uffici di segreteria)
Il momento dell’iscrizione del proprio figlio alla scuola è probabilmente, per la famiglia straniera, il primo
incontro col sistema educativo italiano; pertanto tutte le indicazioni necessarie di cui avrà bisogno per
orientarsi nella nuova situazione, saranno chiarite meglio durante la fase di “prima conoscenza”.
La segreteria nel frattempo predispone, anche per raccogliere informazioni sul neo iscritto:
* moduli d'iscrizione e moduli per raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità e per
acquisire l'opzione di avvalersi o no della religione Cattolica, in più lingue
* questionario bilingue che consenta di raccogliere informazioni sull’alunno e la famiglia
* traduzione di una sintesi del POF
• primo appuntamento con la funzione strumentale, se possibile alla presenza di un mediatore
culturale, per progettare un percorso d'accoglienza “amichevole” dell'alunno e la sua famiglia anche alla
luce delle informazioni raccolte attraverso i moduli e il questionario.

FASI DEL PERCORSO DI ACCOGLIENZA
-PRIMA CONOSCENZA: La prima conoscenza avviene appunto tramite un incontro tra docente con funzione
obiettivo e genitori, alla presenza di un mediatore culturale (e/o un insegnante di L2), e un successivo
colloquio con l’alunno.
In questa fase si raccolgono informazioni e si ha una prima conoscenza della storia personale e scolastica
dell’alunno, della situazione familiare, degli interessi, delle abilità, e delle competenze possedute; si verifica
infine la comprensione e l'esattezza nella compilazione del modello d'iscrizione e del questionario.
-VALUTAZIONE E PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE: I dati raccolti permettono alla
“commissione” di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento e secondo le indicazioni del DRP
31/08/’99 n.394. “ I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente
all’età anagrafica, salvo che venga deliberata 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;
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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”.
E’ auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano eventualmente raggruppati a
parità di età per etnie .
Si rileva la necessità di avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni sui
sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario
scolastico.
(Per avere il tempo di valutare i dati raccolti il bambino inizierà a frequentare la scuola qualche giorno dopo
l’iscrizione. Gli alunni della scuola materna dovranno essere inseriti gradualmente).
-RACCORDARE SCUOLA-FAMIGLIA: 1) la funzione strumentale resoconta i dati rilevati al coordinatore della
classe in cui l'alunno straniero sarà inserito e si individuano per lui alcune figure di riferimento (i facilitatori): “il
grande tutor” sarà un insegnante, “i piccoli tutor” saranno due/tre compagni; 2) la funzione strumentale
incontra nuovamente genitori e alunno per informarli delle decisioni prese e condividere con loro il progetto
d'inserimento; 3) l'alunno incontra la classe: la funzione strumentale introduce il bambino/ragazzo che
stabilisce un primo contatto con l'ambiente, gli alunni, gli insegnanti e in particolare le figure “tutor”.
-PRIMA GIORNATA IN CLASSE: la funzione obiettivo e/o il medatore rimangono con il bambino in parte della
mattinata; vengono organizzati i materiali e chiarite le modalità di lavoro al nuovo alunno e ai tutor.
-MONITORAGGIO: si stabiliscono incontri e contatti telefonici per il monitoraggio (possibilmente alla
presenza di un mediatore linguistico), tra la funzione obiettivo, l'alunno e la sua famiglia, e l'insegnante tutor.

BIBLIOGRAFIA
- “Accogliere chi accogliere come. Vademecum..” a cura di G. Favaro e L. Luatti, Centro di documentazione
Città di Arezzo, ed. 2001 (Disponibile a scuola):
.Compiti della commissione di accoglienza, da p. 29 a pag.34;

.Sistemi scolastici, da pag. 113 a pag.123;
.Questionario per la raccolta dati del neo-iscritto da p.36 a pag.39 *(1)
− . Moduli d'iscrizione da p. 40 a pag 54 *(2)
− . Aspetti burocratici e normativa da p.97 a pag. 100 *
− “Ai genitori stranieri....come funziona la scuola italiana.L2....”, Centro COME/Provincia di Milano,
www.centrocome.it;
− “Tutti uguali, tutti diversi: pari opportunità di informazione”, Regione Lombardia-MIUR (cd rom),
www.famiglia.regione.lombardia.it;
− “Ai genitori” e “La scuola italiana”, RUE;
− “Modulo per l'iscrizione(in 9 lingue)” anche nella pubblicazione “schede bilingui di comunicazione
con la famiglia straniera”, del centro di Documentazione Città di Arezzo, 2003,
www.cddarezzo.org;
− “Piccolo prontuario per l'accoglienza scolastica. Imateriali”, L. Luatti, da Vannini editrice,
magazine on line, Agorà. Paesaggi dell'intercultura(disponibile a scuola).

−

*(1) Il materiale è allegato da pag. 4 a pag. 7
*(2) “
“
“
8 a pag. 22
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SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI
Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua, nel
caso dei non italofoni, deve tendere soprattutto a:
1. fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare ad alcune
attività comuni della classe;
2. sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale.
Sarebbe opportuno che in assenza del tutor ogni docente si considerasse un insegnante facilitatore. Il
bambino, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe e deve imparare a comunicare con compagni
e insegnanti. Apprende il lessico e i modi per una conversazione essenziale: richiamare l’attenzione,
chiedere, denominare oggetti, 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,
Cdrom, situazioni utili alla contestualizzazione);
memorizzazione del lessico e suo riutilizzo anche in contesti diversi;
introduzione del nuovo vocabolario in strutture semplici e poi via via più complesse;
esercizi di riconoscimento, discriminazione;
espressione orale e scritta ( risposta a semplici domande, produzione di frasi e di brevi testi) con riutilizzo del
lessico e delle strutture presentati.
I temi iniziali riguarderanno il bambino, la sua storia, le caratteristiche principali dell’identità e del suo
ambiente di vita quotidiana:
1. Il bambino (nome, età, viaggio, storia, saluti, il paese d’origine …);
2. L’aula;
3. Gli oggetti della scuola;
4. Le azioni della scuola;
5. La famiglia;
6. La casa;
7. I vestiti;
8. I giocattoli;
9. I colori;
10. Il corpo ed il viso;
11. Il tempo (giorni, mesi, data);
12. Il cibo;
13. I negozi;
14. I mezzi di trasporto;
15. Gli animali;
16. I divertimenti …;
Per ciascun tema si proporranno esercizi svariati e stimolanti, attività concrete, uscite, osservazioni dirette …
− Le funzioni linguistiche verranno sviluppate nel gruppo classe:
− dire e scrivere il proprio nome, l’età, la classe frequentata;
− chiedere agli altri il nome, l’età, la classe;
− salutare;
− denominare, indicare, scrivere gli oggetti della scuola;
− capire ed eseguire le azioni della scuola;
− chiedere un oggetto e ringraziare; dire e scrivere il proprio indirizzo;
−
denominare i vestiti;
− i giocattoli,
− i colori;
−
indicare il possesso;
− denominare le parti del corpo;
− esprimere alcune caratteristiche fisiche, stati d'animo e bisogni.
Metodo
Lavoro con un piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e sostenere l’approccio linguistico; gioco,
attività ludica e di laboratorio, “tutoraggio”.
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Collaborazione con il territorio
Al fine di promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri nel più vasto contesto sociale, la scuola ha
bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con servizi, biblioteche, per costruire una rete
d’intervento che rimuova ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale.
Alcuni temi:
- racconto il mio paese;
- canti e balli popolari;
- il cibo,
- promozione alla lettura: Le fiabe, narrativa;
- attività che favoriscono il clima positivo all’interno della scuola.
Si potrebbero facilitare momenti di incontro fra genitori italiani e stranieri, per esempio durante le feste
scolastiche.
Collaborazione con il mediatore culturale
Il mediatore culturale è soltanto una delle risorse per la gestione positiva delle relazioni interculturali.
Insieme al corpo docente
- sostiene la prima fase di accoglienza e di inserimento dei bambini immigrati; ricostruisce la loro biografia ed
il percorso scolastico regresso; rende esplicite le regole scolastiche; funziona da “contenitore affettivo” per
ridurre l’ansia ed il disorientamento iniziale; dà visibilità e valorizza le culture d’appartenenza; dà legittimità e
prestigio alla lingua d’origine del bimbo straniero, dentro la scuola;
- nei confronti degli insegnanti e degli alunni italiani:
contribuisce a risolvere, durante la prima fase di accoglienza e di inserimento, le difficoltà comunicative con
la famiglia immigrata e con l’alunno neo arrivato; fornisce informazioni sulla storia del bambino; presenta i
modelli educativi e scolastici del paese di origine; collabora a progetti di educazione interculturale
arricchendo con nuove idee e strategie il programma e lo stile didattico della scuola con cui interagisce;
presenta e racconta le altre culture; sostiene l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua collaborando
con gli insegnanti di classe e i docenti facilitatori; traduce informazioni e comunicazioni della scuola nelle
diverse lingue;
- nei confronti delle famiglie immigrate aiuta a: informare e facilitare “l’uso della scuola” orientando e
accompagnando i genitori neo arrivati nella comprensione del sistema scolastico italiano; coinvolgere i
genitori italiani e stranieri sostenendo il loro incontro; tradurre il materiale informativo nelle diverse
lingue; intervenire in situazioni di malinteso, gestire eventuali incidenti interculturali o fraintendimenti.
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Consigli per la scuola che accoglie

1) Quando si deve determinare la classe di inserimento di un nuovo alunno straniero, talvolta si sceglie di
inserirlo almeno un anno indietro rispetto alla sua età anagrafica ma questa scelta non ha nessun criterio
pedagogico valido. I dati statistici dimostrano che gli alunni già in ritardo in fase d’inserimento hanno buone
possibilità di essere bocciati negli anni successivi, aumentando ancora il divario tra loro e i compagni di
classe. Questo fattore nella scuola secondaria può essere causa di forte disagio per i ragazzi che più grandi
per età e spesso per esperienza di vita (emigrazione, responsabilità familiari, lavoro) non hanno più un punto
di contatto con la realtà dei compagni e spesso vivono in completo isolamento sociale nell’ambito della
classe.
L’età anagrafica deve essere il criterio prevalente per decidere l’assegnazione alla classe. Le carenze
dell’apprendimento devono essere piuttosto sostenute con azioni di recupero individualizzate e con modalità
flessibili di lavoro attuate nei primi mesi d’inserimento.
Il Collegio Docenti ha comunque la competenza di deliberare l’assegnazione ad una classe diversa da quella
corrispondente all’età anagrafica.
2) L’emisfero cerebrale che elabora l’apprendimento della L2 è il destro, il che implica che essa debba essere
trasmessa con le modalità più tipiche di questo emisfero. I cinque sensi, tutti, devono essere stimolati
durante l’insegnamento perché essi veicolano le informazioni al cervello. La logica della grammatica è poco
utile a tal fine perché viene elaborata con l’emisfero sinistro. Il gioco, la musica, il movimento perciò non
servono solo a rendere meno “noiosa” la lezione ma diventano il “traghetto” della nuova lingua.
3) Il processo di apprendimento della L2 è in gran parte spontaneo, cioè avviene con modalità e criteri che
l’insegnante non può controllare. Gli alunni sono esposti alla L2 non solo durante la lezione ma anche nella
relazione con i pari, al parco, mentre guardano la televisione, per la strada, ecc.
Non è facile programmare un percorso e allo stesso tempo è inutile insistere su una cosa che non riescono
ad imparare, forse non sono ancora pronti.
Il compito dell’insegnante è quello di fornire il maggior numero di stimoli di qualità e di cercare di dare un
ordine alle cose che i ragazzi hanno imparato. Per apprendere l’italiano ci vuole tempo e tutti hanno diritto di
prendersi il tempo necessario! Anche la fase del silenzio iniziale va rispettata!
Si tenga anche presente che nell’acquisizione spontanea possono interferire “filtri psicoaffettivi” che in alcuni
casi possono bloccare del tutto l’apprendimento della L2.
4) L’immagine più diffusa è quella secondo cui ogni lingua conosciuta va ad occupare un certo spazio nel
cervello e che a volte, in alcuni cervelli, non ci sia spazio per due lingue; perciò molti insegnanti chiedono ai
loro alunni di dimenticare la lingua d’origine per sostituirla con la nuova. Non è così! Anzi, più è ricca e
padroneggiata la lingua d’origine più è probabile un successo nella L2.
Il lavoro da fare sarebbe quello di potenziare anche la lingua d’origine. Visto che su questo punto le scuole
non hanno molta possibilità d’intervento si potrebbero almeno incentivare i genitori affinché i loro figli
continuino a studiare la lingua madre.
5) Per imparare a comunicare in modo soddisfacente nella L2 servono ai ragazzi dai 6 mesi ai 2 anni.
Questa fase linguistica è definita BICS (basic interpersonal comunication skills). Spesso gli insegnanti
credono che raggiunto questo livello i ragazzi di origine straniera possano cominciare l’approccio alle
discipline e quando il tentativo viene fatto il risultato è drammatico!
La lingua dello studio necessita di un livello di padronanza dell’italiano definito CALP (cognitiv accademic
language proficiency) per il quale è necessario un percorso che può arrivare a 5 anni.
6) La lingua dello studio deve essere accompagnata da un programma specifico portato avanti nell’ambito
scolastico. La facilitazione dei testi è un passaggio che gradualmente porta all’autonomia nello studio. Il
percorso verso la facilitazione è obbligato, altrimenti il successo scolastico degli alunni è segnato, non per
incapacità loro ma per incompetenza dei loro insegnanti. Non possiamo certo credere che tutti i nostri alunni
stranieri siano dei ritardati!
7) La valutazione deve essere riferita al percorso individualizzato elaborato dai docenti.
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Bibliografia (insegnanti/didattica)
- “Accogliere chi accogliere come. Vademecum..”a cura di Favaro G. e Luatti L.,Centro di
Documentazione di Arezzo(disponibile a scuola):
- *Bibliografia di testi e siti per la didattica della lingua italiana per ragazzi stranieri: p.67-68;
- *SOS lingue da p. 69 a p. 72, tratto da
- “Pronto soccorso linguistico” in 15 lingue, Centro COME, Milano;
- “Piccolo prontuario per l'accoglienza scolastica. I materiali”, L. Luatti, da Vannini editrice, magazine on
line, Agorà. Paesaggi dell'intercultura (disponibile a scuola);
- “Test d'ingresso di italiano lingua seconda, Angius M. e Malavolta S., Centro COME Milano, 2005,
www.centrocome.it;
- “Un passo dopo l'altro. Proposte per rilevare le competenze in italiano dei bambini stranieri durante le
prime fasi d'inserimento”, Favaro. G., Centro COME, www.centrocome.it
- “Interculura. Bibliografia di testi presenti nel catalogo della Biblioteca Comunale di
Sinalunga”(disponibile a scuola con più recente bibliografia aggiornata);
- “Il mondo in classe. Educare alla cittadinanza...”, a cura di L. Luatti, Centro di Documentazione Città di
Arezzo(Disponibile presso la Biblioteca comunale di Sinalunga, fotocopie da pag.117 a pag.122, da
pag.136 a pag. 146 disponibili in Istituto);
- “Quaderni dell'interculturalità: Collana”. - Bologna, EMI;
- “Il giro del mondo in 101 giochi”, Sigrid Loos, Torino:EGA, ed. Gruppo Abele, 2003;
- http/www.logos.it/bimbi, “Dizionario dei bambini”;
- www.italianol2.info;
- www.italianoper lo studio.it;
- http://www.iluss.it/il_free_demo_it.html;
- http;//icp.ge.ch/sis/lingua//giochi;
- www.elimagazines.com/play/giochi.htm;
- www.culturitalia.uibik.ac.at/culturit/ling(uistic)a.htm;
- http://adesso.heinle.com/;
- http://academic.brooklyn.cuny.edu/modlang/carasi/site/pageone.html.
Testo disponibile presso la Biblioteca comunale di Sinalunga (Si), www.biblioato.it:
- “Parlo italiano: insegnare e apprendere l'italiano L2 nella scuola dell'obbligo”, Arezzo: Centro di
Documentazione Città di Arezzo, 2001. 112 p. : ill. (Didattica;0001). Colloc.:372.4 PAR.Inv.:11063;
Testi disponibili presso il Centro di Documentazione di Arezzo:
- “Il salvagente. Kit di sussidi per l'accoglienza. Bangladesh, Cina, Maghreb, Pakistan”, Traversi M.,
Ventura G. (a cura di), Bologna EMI 2004. Cd/Lei Centro di Documantazione Laboratorio per
un'educazione Interculturale;
-“Questionario per alunni neoarrivati (tradotto in più lingue)”, Casa delle Culture, Cospe Ravenna, 2005;
- “Mille parole. L'italiano per ragazzi...dalla A ...alla Z”, Favaro G. (a cura di);
- “Prove d'ingresso d'italiano L2”, Debetto G., Padova, Comune di Padova, 2004 ( i fascicoli, raccolti in cd
rom possono essere richiesti al : pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it);
- “Piccola guida d'italiano per stranieri”, Sesamo, Cooperativa di mediazione culturale e sociale,
pubblicato sul sito AMICAwww.reteamica.org.
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Bibliografia (bambini-ragazzi/fiabe-narrativa)

- “Fiabe dal mondo”, Mondadori edizioni;
- “Zaina, figlia delle palme e altre fiabe della Giordania. Testo Arabo a fronte”, Gallo Sofia e Barakat
Rabie, ed. Sinnos, collana Zefiro, 2009;
- “Lo spaventa draghi e altre storie dalla Romania. Testo rumeno a fronte”, Gallo Sofia eGhiras Ciprian,
ed. Sinnos, collana Zefiro, 2004;
- “Sette favole dall'India”, Gallo Sofia e Dar Vrinda, ed. Sinnos, collana Zefiro,2004;
Testi disponibili presso la Biblioteca comunale di Sinalunga:
- “Ri/conoscersi leggendo: viaggio nelle letterature del mondo”, Rosa Caizzi (a cura di,) Bologna:
EMI,c2006;
- “Un ponte di fiabe”, a cura di La Lucerna, laboratorio interculturale, Roma:Sinnos, 2003;
- “Storie dal cuore del mondo: cristiane, ebraiche, musulmane, buddiste, induiste”, Johanna Marin Coles,
Lydia Marin Coles, traduzione di Maria Vidale, San Dorligo della Valle: EL, 2002;
- “Figli del buio”, Louzeiro Jose, trad. di O. Borgia, Milano Mondadori,1996;
- “Intorno al fuoco”,Tomescu Daniel, Roma: Sinnos,2003 ( testo in rumeno a fronte);
- “Gina e Pina”, Daniela Zoccarato, Gussato: Tannini, 2008 (la lingua e la fiaba: percorso L2 per ragazzi
di origine straniera. T. in lingua italiana, inglese, araba, cinese e rumena);
- “In Cina non serve lavare i piatti”, a cura di M. Ogniben e M. Piovesan, B. Vettorel, Roma: Sinnos, 2006
(contiene testi in lingua cinese);
- “Ciao, come ti chiami?/ gli alunni della classe VD Scuola elementare “Principe di Piemonte”, 49 Circolo
didattico di Roma, gli studenti stranieri del 7 Centro territoriale permanente di Roma, Roma: Sinnos, 2005
(testo anche in albanese, cinese, polacco, rumeno,ucraino, arabo, inglese, spagnolo, filippino);
- “Fiume di stelle”, Gallo Sofia e Mao Wen, ed. Sinnos, collana Zefiro, 2005 (cinque favole cinesi
trascritte dal racconto a viva voce di Mao Wen e Sofia Gallo/ testo in lingua cinese a fronte);
- “Donne, cacciatori e perfidi imbroglioni: i personaggi della saggezza popolare albanese”, Jakova, Sokol,
Roma: sinnos, 2006, Collana: Zefiro (testo a fronte in lingua albanese);
- “La mia isola”, Kobilanska, Aneta, Roma: Sinnos, 2003; (testo polacco a fronte);
- “Salim el Katami e altre fiabe berbere”, Adbelkader Zemouri, Roma: Sinnos, 2006, Zefiro (lingua araba
a fronte).
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Alunni stranieri nell'Istituto

IN ENTRATA A. S. 2007/2008
N. ALUNNI
1

PROVENIENZA
Ecuador

1

Slovacchia

N. ALUNNI
1
1
1
1
1

N. ALUNNI
1

SCUOLA
Primaria
(Lucignano)
Infanzia
(Pieve Vecchia)

IN ENTRATA A.S. 2008/2009
PROVENIENZA
SCUOLA
Marocco
Media
(Lucignano)
Marocco
Primaria
(Lucignano)
Marocco
Primaria
(Lucignano)
Romania
Primaria
(Cesa)
Spagna
Mediazione
(Lucignano)

IN ENTRATA A.S. 2009/2010
PROVENIENZA
SCUOLA
Romania
Primaria
(Lucignano)

9

CLASSE
3B

CLASSE
1
4B
2B
1
3A

CLASSE
1B

ALUNNI STRANIERI A.S. 2009/2010

SCUOLA MATERNA STATALE DI CESA
(Totale al. Stranieri: n. 5)
DATA DI NASCITA
05/05/05
25/01/05
19/02/05
17/01/06
13/01/06

LUOGO DI NASCITA
Egitto
Romania
Arezzo
Arezzo
Arezzo

CITTADINANZA
Egiziana
Romena
Marocchina
Albanese
Marocchina

CLASSE
1A
1A
1A
1A
1A

SCUOLA MATERNA STATALE DI BADICORTE
(Totale al. Stranieri n. 5)
DATA DI NASCITA
14/08/05
28/11/06
11/12/04
07/02/04
20/03/04

LUOGO DI NASCITA
Arezzo
Arezzo
Romania
Arezzo
Romania

CITTADINANZA
Albanese
Romena
Romena
Albanese
Romena

CLASSE
1A
1A
1B
1B
1B

SCUOLA MATERNA STATALE DI PIEVE VECCHIA
(Totale al. Stranieri n. 7)
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CITTADINANZA
CLASSE
09/08/04
07/04/04
09/10/04
18/01/06
20/05/06
27/12/05
24/01/06

Montepulciano (SI)
Giappone
Palermo
Arezzo
Arezzo
Arezzo
Montepulciano

Bulgara
Giapponese
Cinese
Tunisia
Tunisia
Pakistan
Romena

10

1A
1A
1A
1B
1B
1C
1C

SUOLA PRIMARIA STATALE DI CESA

(Totale al. Stranieri n. 22)
DATA DI NASCITA
08/12/03
28/01/01
01/07/03
11/08/03
31/07/03
01/04/03
23/07/02
24/06/02
23/12/01
05/06/01
11/08/00
26/12/00
01/01/01
10/01/00
01/06/00
28/06/99
23/11/00
15/06/97
29/06/99
30/11/99
07/08/00
12/02/99

LUOGO DI NASCITA
Romania
Romania
Arezzo
Arezzo
Arezzo
Arezzo
Arezzo
Arezzo
Romania
Arezzo
Marocco
Arezzo
Arezzo
Romania
Bulgaria
Romania
Arezzo
Romania
Arezzo
Roma
Montevarchi
Arezzo

CITTADINANZA
Romena
Romena
Albanese
Romena
Romena
Marocchina
Indiana
Marocchina
Romena
Romena
Marocchina
Marocchina
Marocchina
Romena
Bulgara
Romena
Marocchina
Romena
Marocchina
Indiana
Marocchina
Marocchina

11

CLASSE
1A
1A
1A
1A
1A
1A
2A
2A
2A
3A
4A
4B
4B
4B
4B
4B
4B
5A
5A
5A
5A
5A

SCUOLA PRIMARIA STATALE DI MARCIANO
(Totale al. Stranieri n.4)
DATA DI NASCITA
04/07/02
20/05/02
20/02/01
18/05/98

LUOGO DI NASCITA
Romania
Romania
Arezzo
Roma

CITTADINANZA
Romena
Romena
Albanese
Romena

CLASSE
1A
2A
4A
5A

SCUOLA PRIMARIA STATALE DI LUCIGNANO
(Totale al. Stranieri n. 19)
DATA DI NASCITA
16/04/03
13/08/03
10/10/03
26/04/02
13/07/02
26/04/02
02/07/01
28/06/01
20/03/02
21/12/01
12/05/98
10/11/00
28/10/00
27/05/00
28/01/99
07/06/99
15/04/99
06/08/99
23/12/99

LUOGO DI NASCITA
Romania
Montepulciano
Romania
Montepulciano
Arezzo
Montepulciano
Montevarchi
Montepulciano
Marocco
Tunisia
Romania
Tunisia
Arezzo
Romania
Romania
Ecuador
Arezzo
Marocco
Tortona

CITTADINANZA
Romena
Marocchina
Romena
Filippina
Marocchina
Filippina
Pakistan
Marocchina
Marocchina
Tunisina
Romena
Tunisina
Cinese
Romena
Romena
Ecuadoregna
Greca
Marocchina
Albanese

12

CLASSE
1A
1B
1B
2A
2A
2B
3A
3B
3B
3B
4A
4A
4B
4B
5A
5B
5B
5B
5B

SCUOLA MEDIA DI MARCIANO
(Totale al. Stranieri n. 13)
DATA DI NASCITA
04/08/98
06/08/98
12/02/96
27/06/98
24/10/98
27/08/97
25/01/96
27/04/96
26/12/97
06/09/97
10/10/96
12/03/96
25/05/96

LUOGO DI NASCITA
Arezzo
Romania
Romania
Arezzo
Macedonia
Arezzo
Macedonia
Russia-Federazione Russa
Poggibonsi
Grecia
Poggibonsi
Romania
Castiglion Fiorentino

CITTADINANZA
Romena
Romena
Romena
Albanese
Macedone
Albanese
Macedone
Russa
Romena
Greca
Romena
Romena
Marocchina

CLASSE
1C
1C
1D
1D
1D
1D
2C
2D
2D
2D
3C
3D
3D

SCUOLA MEDIA DI LUCIGNANO
(Totale al. Stranieri n. 8)
DATA DI NASCITA
22/10/97
14/09/96
12/05/98
27/11/97
26/09/98
09/02/96

LUOGO DI NASCITA
Tunisia
Romania
Prato
Castiglion del Lago
Marocco
Marocco

CITTADINANZA
Tunisina
Romena
Cinese
Marocchina
Marocchina
Marocchina

CLASSE
1A
1B
1B
1B
1B
2A

23/09/96
14/03/97

Tunisia
Argentina

Tunisina
Argentina

2A
2B
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