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Oggetto: segnalazione alunni con background migratorio 

Si rende noto ai docenti che quest'anno la presenza di studenti di recentissima migrazione è 
numericamente molto significativa e si prevedono nuovi inserimenti. Anche studenti, che già 
frequentano le scuole in Italia da alcuni anni, presentano spesso  gravi lacune nella 
comprensione e produzione in lingua italiana e nell'uso dei linguaggi specifici. La situazione 
pandemica e la didattica a distanza, con tutte le difficoltà connesse, hanno sicuramente 
costituito, per questi studenti, un ostacolo significativo all'apprendimento. 
Sul registro elettronico sono segnalati i casi di cui si è a conoscenza, ma molti alunni con 
background migratorio e svantaggio linguistico ci sfuggono, perché all'atto dell'iscrizione non 
esiste alcuna certificazione della competenza linguistica. E' quindi fondamentale la 
segnalazione tempestiva, per prevenire l'insuccesso scolastico e i casi di abbandono, ancora 
troppo frequenti. Nell’imminenza poi dell’avvio del progetto “La terra è un solo paese” per 
l’insegnamento dell’italiano L2, è fondamentale segnalare alla prof.ssa  Colombo 
(mail:colombo.loredana@iisponti.edu.it)  gli studenti con difficoltà nella comprensione o 
produzione -orale e/o scritta- in lingua italiana o con difficoltà nello studio, per scarsa 
conoscenza dei linguaggi specifici. 
I coordinatori sono inoltre invitati  a verbalizzare (come da punto 5 dell’ODG dei consigli di 
classe) i nominativi di tali studenti e gli eventuali interventi già messi in atto, in vista della 
predisposizione dei PDP. Si raccomanda a tutti i docenti un’attenta osservazione degli studenti 
con background migratorio, anche non neoarrivati, in modo da individuare il livello di 
competenza linguistica ed eventuali problematiche (mancanza di libri o materiale, frequenti 
assenze o ritardi, mancata presa di visione, da parte dei genitori, delle comunicazioni 
scolastiche, incostanza nello svolgimento degli impegni domestici) che potrebbero 
pregiudicare il successo formativo.  La professoressa Colombo è disponibile, previo accordo 
via mail, per fornire chiarimenti, indicazioni di materiali e supportare nei contatti con le famiglie. 
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