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Allegati 

 

Allegato 1. 

QUESTIONARIO DELL’ ALUNNO CHE RIENTRA DALL'ESTERO NEL SISTEMA 
EDUCATIVO NAZIONALE 

Informazioni personali dell'alunno 
Nome dell’ alunno: 
 
Nome della Madre: Nome del Padre: 
Contatti (telefono, email): Contatti (telefono, email): 
Paese di residenza precedente: 
Data e luogo di nascita (Paese): 
Situazione familiare: 
 
 
 
 
Il motivo del ritorno della famiglia in Patria: 
 
 
 
 

 

PARTE I 

Istruzione precedente 

 Istruzione precedente dell'alunno in una scuola all'estero (nel contesto del sistema 
educativo straniero) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096 

 

Competenze 

Risultati scolastici: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Livello 

Competenze matematiche 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Ragionamento logico-astratto 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Immaginazione spaziale 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Abilità verbali (parlare e scrivere 
nella lingua madre) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Abilità linguistiche (utilizzo e 
apprendimento di lingue straniere) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Abilità musicali 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Capacità artistiche 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Abilità manuali 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Mobilità 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Capacità interpersonali 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Capacità e talenti unici: 
 
 
 
Interessi: 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096 

PARTE II 

Caratteristiche dell'alunno 

Condizioni di salute 
 
 

Tratti della personalità 

Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debolezze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità sociali: 
 
 
 
 
 
 
Sfera emotiva: 
 
 
 
 
Sintesi - Competenze dell'alunno che favoriscono l'adattamento a scuola: 
 
 
 
 
 
 
Abitudini e pratiche culturali importanti per capire l'atteggiamento del bambino 
 
 
 



 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096 

 

Esigenze e aspettative dei genitori 

I bisogni dei genitori nel processo di adattamento del bambino a scuola: 
 
 
 
 
Le aspettative dei genitori nei confronti della direzione scolastica: 
 
 
 
 
 
Aspettative dei genitori nei confronti dell'insegnante di classe: 
 
 
 
 
Aspettative dei genitori nei confronti dell'assistente familiare: 
 
 
 
 
 Aspettative dei genitori nei confronti degli insegnanti: 
 
 
 
 
 
Aspettative dei genitori nei confronti degli specialisti della scuola (psicologo/pedagogista) 
 
 
 
 
 

 

Data Firma del dirigente scolastico 

Data Firma del genitore/dei genitori 

Data Firma dell'assistente familiare migrante 
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Allegato 2. 

PIANO INDIVIDUALE DI ADATTAMENTO DELL’ ALUNNO                                                      

 

Modello di lavoro con un alunno che rientra dall'estero nel sistema educativo nazionale 
Informazioni personali dell'alunno 

 Nome dell'alunno:  

 Paese di residenza precedente:  
 Age:   
 Classe:  
 Nome dell'insegnante di classe:  
 Nome dell'assistente familiare migrante:  
 Nome del compagno-tutore:  
 Breve descrizione dell'istruzione precedente dell'alunno nella scuola straniera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096 

Previsione di ostacoli, difficoltà, 
problemi, criticità associate al 
processo di adattamento dell'alunno 
nella nuova scuola: 

I modi per ridurli o risolverli: 
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Parte I 
 

Adattamento dell'alunno nella sfera sociale, emotiva e culturale 
 

Attività Responsabile 
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Parte II 
 

Adattamento dell'alunno nella sfera accademica/scolastica 
 

Attività Responsabile 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Firma del dirigente scolastico 

Data Firma del genitore/dei genitori 
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Allegato 3. 

Scenario della lezione n. 1: Ci stiamo preparando per il tuo 
arrivo 

Durata: 45 min. 
Obiettivo generale: far conoscere agli alunni il Paese da cui proviene il nuovo alunno; 
Obiettivi specifici: cenni sulle informazioni più importanti relative alla cultura e ai costumi; 
preparazione della classe ad accogliere il nuovo compagno; sviluppo dell'empatia negli 
alunni. 
Metodi di gestione della lezione: lezione (presentazione, dimostrazione), chiacchierata, 
brainstorming. 
Metodologie di lavoro: lavoro con l'intera classe, lavoro di gruppo (omogeneo ed 
eterogeneo). 
Oggetti e sussidi necessari: lavagna interattiva/proiettore, presentazione di gesti di saluto e 
frasi di cortesia in diverse lingue; cartina geografica, video di presentazione del precedente 
Paese di residenza dell'alunno, fogli di carta, pennarelli, Internet, cartoncini colorati. 
 
 
Lo svolgimento della lezione    Durata: 

I. Introduzione / Fase introduttiva 

Presentazione multimediale di gesti di saluto e frasi di cortesia in 
diverse lingue (a scelta). Chiedere agli alunni se sono in grado di 
identificare il Paese e la relativa lingua di quel dato saluto. Dopo 
aver associato la lingua al Paese, presentate agli alunni 
l'argomento della lezione. Spiegate loro che un alunno, che ha 
vissuto in un altro Paese, si sta unendo alla classe e che ha 
bisogno di aiuto per adattarsi alla nuova realtà scolastica. 

10 min. 

II. Attività / Fase di attuazione 

Mostrate agli alunni una mappa del mondo e indicate il Paese in 
cui viveva il nuovo alunno. Chiedete agli alunni se sanno qualcosa 
di quel Paese e della sua cultura. In caso di conoscenze difformi 
da parte degli alunni, rendete omogeneo il loro livello di 
conoscenza. 

25 min. 
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Mostrate un video sul Paese del nuovo alunno. Durante la visione 
del filmato, dite loro di prestare attenzione a come sono vestite le 
persone, a cosa fanno, al clima, agli aspetti religiosi più 
importanti. Dopo la visione del filmato, gli alunni rispondono alle 
domande poste in precedenza. Per concludere, evidenziate le 
differenze più significative tra la nostra cultura e quella di quel 
Paese. 

Dividete gli alunni in gruppi e assegnate loro dei compiti. 

Gruppo I - Come aiutare un nuovo amico a orientarsi nella nostra 
classe? 

Gruppo II - Che cosa hanno in comune il Paese di residenza 
precedente dell'alunno e il Paese di origine? - il gruppo lavora 
sulla base delle conoscenze acquisite nella prima parte della 
lezione e delle informazioni ottenute su Internet. 

Gruppo III - Quali sono le differenze più significative tra la cultura 
del precedente Paese di residenza dell'alunno e quella del Paese 
di origine? - Il gruppo lavora sulla base delle conoscenze acquisite 
in precedenza e delle informazioni ottenute su Internet. 

Per gli alunni più giovani, preparate delle foto per mostrare le 
somiglianze e le differenze tra il Paese di residenza precedente e 
quello di origine.   

Gruppo IV - Cosa possiamo acquisire conoscendo e collaborando 
con un alunno che ha frequentato la scuola in un altro Paese? 

Informate i gruppi che hanno 15 minuti per completare il 
compito, poi il capogruppo o i membri del gruppo presentano le 
loro risposte.      

 

 

III. Sintesi / Conclusione / Fase finale 

Distribuite agli alunni dei cartoncini colorati e ditegli di 
immaginare di essere gli alunni che sono partiti per un altro Paese 
e che ora stanno arrivando nella nuova scuola. Chiedete loro di 
scrivere cosa faciliterebbe la loro permanenza durante le prime 
settimane nella nuova scuola. Una volta che i ragazzi hanno letto i 
loro appunti, rimarcate il fatto che il nuovo compagno di classe 

10 min.  
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potrebbe aspettarsi lo stesso da loro. 

 

 

 

 

Allegato 4. 

Scenario di lezione n. 2: Conosci me - conosci noi 

Durata: 45-60 min. 
Obiettivo generale: far conoscere all'alunno che rientra nel sistema scolastico nazionale i 
suoi nuovi compagni e le regole di comportamento in classe.  
Obiettivi specifici: conoscersi e integrare gli alunni; ricordare e consolidare le regole di 
comportamento in classe, valutarle e introdurre modifiche; sviluppare la capacità di parlare 
di sé (autopresentazione). 
Metodi di gestione della lezione: dimostrazione-presentazione, discussione guidata, gioco di 
integrazione: "Ragnatela", gioco didattico (decisionale), brainstorming, gioco di integrazione: 
"Il muro". 
Metodologie di lavoro: lavoro con l'intera classe (omogeneo), lavoro di gruppo 
(eterogeneo). 
Oggetti e supporti necessari: un video "Dalla vita della nostra classe", un gomitolo di spago, 
post-it colorati, una lavagna a fogli mobili, pennarelli. 
 
 
Lo svolgimento della lezione   Durata: 

I. Introduzione / Fase introduttiva 

Presentate agli alunni il nuovo compagno di classe, quindi 
consegnate loro dei post-it e chiedete loro di stamparci sopra il 
proprio nome e poi di presentarsi al nuovo compagno. Dite loro di 
sedersi in cerchio. Spiegate le regole del gioco: chiamate il nome 
di uno degli alunni seduti in cerchio e gli fate far rotolare un 
gomitolo di spago/filato. L'alunno più vicino deve prendere il 
gomitolo e dire qualcosa sui suoi interessi, su ciò che gli piace, su 
ciò che ritiene importante per l'integrazione con la classe. Si noti 
che ogni alunno deve tenere il proprio pezzo di spago fino alla 
fine del gioco. Una volta che tutti gli alunni sono stati chiamati, 
formano una ragnatela e il gioco è finito. Chiedete agli alunni che 
cosa hanno imparato l'uno dell'altro. Hanno interessi comuni? 

10 - 15 min. 
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Sottolineate l'importanza della collaborazione nella creazione 
della ragnatela e che ogni alunno ha contribuito al compito. 
Questa collaborazione è necessaria anche per raggiungere altri 
obiettivi stabiliti per la classe. Sottolineate che, a prescindere da 
come siamo fatti, creiamo un insieme e un alunno tornato da un 
altro Paese, grazie alle sue esperienze, può diversificare la nostra 
vita di classe. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni degli alunni, 
familiarizzate con l'argomento della lezione. Notate che l'ingresso 
in classe di un nuovo alunno, che ha vissuto in precedenza in un 
altro Paese, offre l'opportunità di conoscersi meglio, di ricordare 
le regole di comportamento in classe e di valutare se tutti si 
sentono bene in essa. 

II. Attività / Fase di attuazione 

Mostrate agli alunni il video "Dalla vita della nostra classe". 
Ponete agli alunni le seguenti domande: "cosa hai provato 
guardando il video?", "quali sono i tuoi ricordi legati alla classe?", 
"vorresti ripetere o migliorare qualcosa?". Chiedere poi all'alunno 
che rientra nel sistema educativo nazionale di parlare dell'anno 
precedente. Chiedete cosa vorrebbero trasferire alla nuova 
classe. 

Dividere gli alunni in 3 gruppi, distribuire pennarelli e fogli di 
cartoncino. Spiegate che il compito di ogni gruppo è quello di 
preparare un poster su un argomento specifico: 

Gruppo 1 - Le regole di comportamento della nostra classe.  

Gruppo 2 - Come ci integriamo: abitudini, gite, ecc. 

Gruppo 3 - Cosa possiamo fare per far sentire bene ogni alunno 
della classe? 

Informate la classe che hanno 10-15 minuti per completare il 
compito. Una volta terminato il lavoro, il capogruppo selezionato 
presenta i risultati e condivide le proprie impressioni. Nel gruppo 
dell'alunno che è tornato al sistema educativo nazionale e che 
non ha grande conoscenza comunicativa della lingua madre, 
suggerite di utilizzare traduttori on-line e dizionari bilingue. 

10 min. 

 

 

 

 

15-20 min. 

III. Sintesi / Conclusione / Fase finale 

Dividere la classe in 2 squadre. Ogni squadra forma un cerchio. 
Una membro di ogni squadra ne è al di fuori. Il loro compito è 

 10-15 min. 
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quello di entrare nel cerchio, mentre il compito delle persone nel 
cerchio è quello di non farli entrare. Assicuratevi che l'esercizio si 
svolga in un luogo sicuro e con spazio sufficiente. È importante 
che ogni alunno faccia il proprio turno fuori dal cerchio. Dopo 
aver completato il compito, chiedete agli alunni cosa hanno 
provato nel non poter far parte del cerchio, e come questa 
situazione si collega alla vita della classe. 

 

 

 

Allegato 5. 

Scenario della lezione n. 3: Ti presentiamo la nostra scuola 

 
Durata: 60-90 min. 
Obiettivo generale: far conoscere all'alunno che torna da un altro Paese la storia, le 
abitudini, le regole e l'organizzazione del lavoro nella nuova scuola e consolidare queste 
conoscenze negli altri alunni.  
Obiettivi specifici: presentare le informazioni più importanti sulle abitudini, le regole della 
scuola; far conoscere agli alunni i fatti più importanti della storia della scuola; discutere 
l'organizzazione del lavoro, con particolare attenzione al calendario dell'anno scolastico 
(vacanze, pausa invernale, altri giorni di riposo) indicando le differenze tra il Paese 
precedente ed il Paese di origine. 
Metodi di gestione della lezione: discussione guidata, elementi di una lezione illustrata o di 
una presentazione multimediale; lezione condotta in aula normale o nell'aula 
regionale/memoriale - se la scuola ne ha una. 
Metodologie di lavoro: lavoro di gruppo, lavoro con l'intera classe (lavoro omogeneo ed 
eterogeneo). 
Oggetti e supporti necessari: un video che presenta le scuole in diverse regioni del mondo, 
presentazione delle diapositive "Chi lavora nella nostra scuola", statuto della scuola, 
regolamento della scuola, mensa, palestra; facoltativamente - presentazione della storia 
della scuola, mostre nella sala regionale/camera commemorativa. 
Lo svolgimento della lezione   Durata: 

I. Introduzione / Fase introduttiva 

Mostrate agli alunni un video che presenta le scuole di diverse 
regioni del mondo. Dopo la visione, chiedete quali sono le loro 
sensazioni, cosa ha attirato la loro attenzione. Indicate le 
differenze, ad esempio i diversi orari di lavoro, l'abbigliamento 
degli alunni, i diversi nomi delle materie, introdurre l'argomento 

10 min. 
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della lezione.  

 

II. Attività / Fase di attuazione 

Chiedete all'alunno che è tornato nel contesto formativo nativo 
di parlare brevemente del sistema educativo del Paese in cui ha 
vissuto, dell'organizzazione del lavoro e delle abitudini più 
interessanti della scuola che ha frequentato (potete chiedere 
all'alunno di preparare una presentazione, con foto in anticipo). 

Presentare una breve storia della scuola. Si può utilizzare una 
presentazione preparata in anticipo. Se la lezione si svolge nella 
camera commemorativa/regionale, utilizzare i reperti raccolti: 
cronache, foto, tabelloni. Riassumendo, sottolineate che la 
scuola è orgogliosa dei suoi risultati e continua le sue tradizioni. 
Le persone responsabili della cura dell'eredità della scuola sono: 
il dirigente scolastico, il personale docente, amministrativo e 
tecnico e gli alunni. 

10-15 min. 

 

Organizzare una presentazione, preparata in anticipo dagli 
alunni, su insegnanti e altri membri del personale scolastico. 

5-10 min. 

 

Presentazione dello stendardo e dell'inno della scuola. Invitate i 
portabandiera alla presentazione, che possono discutere le 
regole di comportamento da tenere quando si porta lo 
stendardo dentro e fuori la scuola. Dopo la presentazione del 
vessillo, domandate agli alunni se conoscono l'inno della scuola. 
Invitateli a cantarlo. Chiedere anche come ci si deve comportare 
quando si canta l'inno scolastico o nazionale. Esortate gli alunni 
ad individuare gli eventi, le festività e i momenti in cui si porta lo 
stendardo della scuola, si canta l'inno della scuola o l'inno 
nazionale. Ponete una domanda: "Quali altre usanze coltiviamo 
nella nostra scuola?". Suggerite agli alunni di chiedere al nuovo 
compagno di classe se la scuola che hanno frequentato aveva 
usanze simili. 

Dividete la classe in 4 gruppi e assegnate i seguenti temi da 
condividere: 

Gruppo I – Il comportamento opportuno durante le lezioni, 

10-15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-30 min. 
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l'intervallo, la mensa scolastica, la palestra. 

Gruppo II - L'abbigliamento scolastico indossato ogni giorno e 
nelle occasioni speciali. 

Gruppo III - Relazioni alunno-insegnante. 

Gruppo IV - Diritti e doveri dell'alunno. 

Informate la classe che hanno 20 minuti per completare il 
compito. Una volta terminato il lavoro, il capogruppo 
selezionato presenta i risultati e condivide le proprie 
impressioni. Gli alunni più grandi possono utilizzare lo statuto 
della scuola, il regolamento della mensa scolastica, le regole di 
utilizzo di altre strutture - palestra, campi sportivi.  

Nel caso degli alunni più giovani, nelle classi 1-3, è necessario 
che l'insegnante di classe sia più coinvolto nell'aiutare i singoli 
gruppi. 

 Si può anche preparare una banca di frasi già pronte che gli 
alunni devono trovare e assegnare ai loro gruppi. 

III. Sintesi / Conclusione / Fase finale 

Invitate gli studenti al dialogo. Lasciate che gli alunni dicano a 
turno che cosa hanno trovato più interessante durante la 
lezione, quali cose nuove hanno imparato, che cosa vorrebbero 
dire ai loro genitori a casa. Chiedete all'alunno che è tornato nel 
sistema educativo nazionale se qualcosa ha attirato la sua 
attenzione, quali regole erano in vigore nella scuola precedente 
e quali sono completamente nuove per lui. 

 5-10 min. 
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Allegato 6. 

Scenario della lezione n. 4: i nostri talenti - quanto siamo 
simili? 

 
Durata: 45 min. 
Obiettivo generale: conoscere gli interessi comuni.  
Obiettivi specifici: sviluppare la capacità di presentare i propri interessi e hobby, sviluppare 
interessi e passioni, integrare la classe, soprattutto con l'alunno che torna dall'estero. 
Metodi di gestione della lezione: discussione, chat, brainstorming. 
Metodologie di lavoro: lavoro con l'intera classe, lavoro di gruppo.  
Oggetti e sussidi necessari: oggetti di scena che mostrano gli interessi, ad esempio una palla, 
un fiore, uno strumento musicale, un pennello, note adesive colorate, lavagna a fogli mobili, 
foto di un personaggio famoso, pennarelli colorati, un grande foglio di carta. 
 
 
Lo svolgimento della lezione Durata: 

I. Introduzione / Fase introduttiva 

Chiedete agli alunni di sedersi in cerchio e mostrate loro la foto di un 
personaggio famoso che conoscono e ammirano, ad esempio 
Lewandowski, Messi, ecc. Chiedere se hanno qualcosa a che fare con 
questa persona. Quando gli alunni rispondono positivamente (ad 
esempio praticando sport, calcio, musica, computer, viaggi) 
introdurre l'argomento della lezione. 

10 min. 

 

II. Attività / Fase di attuazione 

Collocare in classe diversi oggetti di scena: telefono, tablet, palla, 
libro, macchina fotografica, strumento musicale, fiore, ecc. Chiedete 

20 min. 
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agli alunni di posizionarsi accanto a ciascun oggetto e di dire perché 
sono interessati a quell'oggetto. Gli alunni che non sono interessati a 
nessuno degli oggetti di scena possono identificare il loro hobby 
disegnando o scrivendo su un foglio di carta. Dopo aver completato 
l'attività, chiedete agli alunni se hanno notato che hanno interessi 
comuni e in che modo possono svilupparli insieme. Chiedete agli 
alunni di fornire esempi di attività specifiche per lo sviluppo degli 
interessi che possono coltivare insieme a scuola. Scriveteli su un 
grande foglio di carta con pennarelli colorati e appendeteli in un 
luogo visibile per motivare gli alunni a lavorare insieme. 
 
Chiedete all'alunno, tornato nel sistema educativo nazionale, di 
parlare di come gli alunni trascorrono il loro tempo libero nel Paese 
dal quale egli proviene e quali sono gli hobby più popolari. 

 

 

 

               

 

 

 

 

5 min. 

III. Sintesi / Conclusione / Fase finale 

Infine, chiedete agli alunni quali cose nuove hanno imparato sui loro 
compagni di classe e quali sono gli interessi che apprezzano di più 
dei bambini del Paese dal quale proviene il loro nuovo compagno di 
classe. 

10 min. 

 

 

 


