
È cura dei Consigli di Classe operare affinché gli/le alunni/e stranieri/e di recente 

immigrazione, e che hanno quindi una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, 

possano avere una valutazione in tempi relativamente brevi rispetto al loro inserimento, 

almeno nelle materie meno legate all’espressione linguistica oppure nelle lingue straniere di 

cui sono a conoscenza. 

Nelle discipline in cui l’apprendimento presenta maggiori difficoltà a livello linguistico, 

qualora alla fine del primo quadrimestre gli/le alunni/e non abbiano raggiunto competenze 

sufficienti ad affrontare una valutazione adeguata, si potrà utilizzare la voce non classificabile 

(n.c.) sulla pagella, spiegandone poi le motivazioni a verbale. 

Il Consiglio di Classe potrà altresì prevedere un percorso individualizzato, documentato nel 

Piano educativo personalizzato, che può contemplare la temporanea esclusione dal curriculum 

di alcune discipline. In sostituzione di tali discipline verranno predisposti corsi per 

l’apprendimento linguistico di base o per il potenziamento delle competenze già acquisite, 

anche in collaborazione con il Centro linguistico. 

Il lavoro svolto dagli/le alunni/e durante tali corsi diventa parte integrante della valutazione di 

Italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, nel caso in cui sia 

possibile l’apprendimento di contenuti. Di conseguenza, il lavoro degli/le alunni/e sarà 

oggetto di verifiche orali e scritte predisposte dai docenti dei corsi e concordate con 

l’insegnante curricolare. 

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere 

opportunamente selezionati e semplificati individuando i nuclei tematici irrinunciabili, in 

modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla 

programmazione. 

Nel caso che gli/le alunni/e stranieri/e abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera 
(Inglese o Francese), essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua 

veicolare - quando possibile - per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, 

previa la predisposizione di opportuni materiali. 

Per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, il voto/valutazione sommativa non 

può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener 

conto del raggiungimento di obiettivi trasversali quali impegno, partecipazione, progressione 

nell’apprendimento e di eventuali condizioni di disagio. 

Per la valutazione degli/le alunni/e stranieri/e inoltre è opportuno prendere in considerazione 

la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento 

dell’Italiano come L2 sia come lingua di comunicazione sia come lingua dello studio. 

 
 


