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I bambini imparano. Imparano da molto presto e imparano molto… 
quando un bambino arriva a scuola ha già imparato molto, tantissimo. 

Ha imparato con il mondo. Ha imparato a guardare, toccare e vedere il mondo in cui vive. 
Ha imparato con gli altri…

Carlos Rodrigues Brandao

La presenza di bambini e ragazzi stranieri o di origine straniera pone l’istituzione scolastica 
di fronte a problematiche pluridimensionali, quali la promozione di cambiamenti culturali 
che devono coinvolgere l’intera scuola e che non possono essere affrontati nell’emergenza 
o con risposte preconfezionate, ma con un approccio sistemico capace di stimolare la 
dimensione attiva dell’intera comunità educante. 
I processi di integrazione non sono, ovviamente, soltanto una questione scolastica, ma 
devono essere visti all’interno di un più ampio progetto di inclusione culturale e sociale 
degli immigrati. 
E’ in questo contesto che si inserisce il lavoro di Cidis Onlus che, forte dalla sua esperienza 
ormai trentennale con gli immigrati, ha cercato sin dall’inizio della sua attività di 
contribuire alla ricerca di soluzioni adeguate, sia appoggiando gli sforzi e le iniziative 
della scuola nell’attivazione di più idonee progettualità, sia formando e orientando gli 
insegnanti, sia agendo su richiesta diretta nelle classi e nell’extrascuola, sia sostenendo 
le famiglie immigrate.
In questo contesto l’obiettivo del lavoro dell’associazione è stato quello di collaborare 
all’inserimento e al successo scolastico dei “nuovi” allievi, mettendo in primo piano 
questioni quali l’accoglienza, il riconoscimento e la valorizzazione delle loro competenze 
pregresse, il sostegno del processo di apprendimento della lingua comunicativa e dello 
studio, l’attivazione di percorsi mirati a produrre una lettura interculturale delle discipline, 
la valorizzazione delle diversità considerandole lo spunto su cui lavorare.
In questo percorso Cidis Onlus non ha mai preteso di sostituirsi alla scuola, la quale svolge 
un ruolo centrale nel processo di inserimento e d’integrazione dei minori, ma si è attivato 
per sostenerla nel compito di riconoscimento di ogni allievo con la sua storia, le sue 
competenze e aspettative, di promozione di una concezione alternativa di “cultura”, 
non come contenitore omogeneo, ma come spazio di incontro e riconoscimento di ogni 
diversità.
L’augurio è che il contributo offerto possa essere un adeguato strumento di conoscenza e 
un utile stimolo alla riflessione. 

Cidis Onlus 

CIDIS ONLUS A SCUOLA



Il KIT è stato realizzato nell’ambito di Linea Continua. Costruire l’integrazione a scuola, 
un progetto finanziato con il Fondo europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi, 
Azione 3 - PA 2013 e condotto da Cidis Onlus in partenariato con l’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Umbria. 

Linea Continua ha promosso percorsi di inclusione socio-scolastica degli alunni stranieri e di 
origine straniera presenti nella Scuola di ogni ordine e grado in Umbria attraverso molteplici 
attività che si sono realizzate durante l’a.s. 2014/2015. 

Le attività realizzate:  

- Aggiornamento dei docenti sulle problematiche relative all’inclusione socio-scolastica degli 
allievi di origine straniera e di seconda generazione, su temi relativi al successo scolastico, 
alla prevenzione della dispersione e alla promozione di percorsi di socializzazione tra gli 
studenti.

- Punti di ascolto rivolti al personale della scuola, agli studenti stranieri e ai loro genitori, 
per accompagnarli nel percorso scolastico-formativo e prevenire i fenomeni di dispersione 
ed abbandono scolastico. 

- Laboratori di socializzazione e cittadinanza attiva mirati a far acquisire agli studenti stranieri 
ed italiani abilità critiche e competenze operative per promuovere socialità, creatività e 
autonomia e sviluppare la loro partecipazione attiva nella società.

- Laboratori di supporto allo studio quali Laboratori della lingua delle discipline, per favorire 
il successo scolastico degli studenti stranieri e creare competenze relative alla conoscenza e 
uso dei linguaggi disciplinari, e Laboratori di metodologia di studio, per attivare processi di 
autonomia nell’apprendimento (imparare a imparare).

- Mediazione culturale e linguistica finalizzata al coinvolgimento dei genitori stranieri nelle 
attività della scuola e al superamento delle difficoltà comunicative fra la scuola e le famiglie.

Hanno beneficiato delle attività di progetto oltre 250 docenti e operatori della scuola, 600 
alunni stranieri, oltre 850 italiani e più di 50 genitori stranieri. 

LINEA CONTINUA



SCHEDA 1 – LA SCUOLA E L’ACCOGLIENZA - Avvia una riflessione sulle diversità presenti a 
scuola e conoscere gli strumenti che la propria istituzione scolastica mette a disposizione 
per l’inserimento degli allievi stranieri o di origine straniera quali Protocollo di accoglienza, 
schede bilingui, materiale didattico semplificato, spesso poco conosciuti e sottoutilizzati. 

SCHEDA 2 – LE RELAZIONI TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO – Rileva la 
partecipazione della famiglia straniera alla vita scolastica e l’impegno della scuola 
nel creare situazioni che facilitino tale partecipazione. Molto spesso la scuola lamenta 
difficoltà di comunicazione con le famiglie immigrate, un problema che riguarda anche le 
famiglie italiane ma che è certamente acuito nel caso delle famiglie straniere dalle barriere 
linguistiche, dalle difficoltà di vita, dall’assenza di reti di supporto esterno. Vi è inoltre 
un problema di tipo culturale che riguarda il diverso modo di vivere il rapporto scuola-
famiglia. Il costante monitoraggio della relazione tra l’istituzione scolastica e la famiglia 
immigrata può diventare un punto di partenza per l’attuazione di azioni di sostegno alla 
genitorialità e l’attivazione di modalità comunicative e relazionali più adeguate. 

SCHEDA 3 – L’ALUNNO E L’INSERIMENTO SCOLASTICO – Traccia il quadro del percorso 
migratorio e scolastico dell’allievo e le attività che la scuola ha attivato per il suo 
inserimento e successo scolastico. Riserva uno spazio per allegare la documentazione 
che si ritiene più rilevante: le informazioni raccolte sul percorso scolastico pregresso e 
sulle competenze in entrata dell’alunno, l’eventuale programma didattico personalizzato, 
programmi e valutazioni di laboratori di sostegno linguistico, etc. 

SCHEDA 4 - L’ALUNNO E LA LINGUA – Rileva la condizione sociolinguistica dell’allievo e della 
sua famiglia, in particolare il rapporto con la L1 e la L2 e atteggiamento e motivazioni per 
lo studio della lingua italiana. I dati devono essere raccolti dall’insegnante in situazioni 
informali e non chiesti all’alunno. 

SCHEDA 5 – IL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO IN CLASSE – Raccoglie annotazioni sul 
comportamento relazionale dell’alunno straniero all’interno del gruppo classe per 
focalizzare eventuali difficoltà nell’interazione con i compagni. Utile strumento di 
programmazione di interventi che facilitino il processo di integrazione dello studente.

SCHEDA 6 - COMPORTAMENTO SCOLASTICO E DI APPROCCIO ALLO STUDIO DELL’ALUNNO  – 
Traccia il comportamento scolastico e di approccio allo studio dell’alunno con domande 
mirate a far emergere interessi e attitudini particolari e capacità di applicare le competenze 
pregresse acquisite nel corso dell’iter formativo seguito nel proprio paese, competenze 
che spesso nel nuovo percorso scolastico non vengono rilevate.

SCHEDA 7 - RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DELL’ALUNNO A SCUOLA –
Griglia di rilevazione della conoscenza della lingua italiana dell’alunno straniero, da 
affiancare alla raccolta di produzioni orali e scritte, per poter tracciare i graduali progressi 
dell’allievo nel processo di apprendimento dell’italiano L2. Dopo la scheda vi è uno spazio 
per allegare le produzioni raccolte.

LE SCHEDE



L’ISTITUTO SCOLASTICO
Quale è la percentuale di alunni stranieri e di origine straniera presenti a Scuola?
______________________________________________________________________________

Quali sono le principali nazionalità di provenienza?
______________________________________________________________________________

GLI STRUMENTI
A Scuola sono presenti:
o Commissione intercultura
o insegnante referente per l’intercultura
o  Protocollo di accoglienza
o  Scaffale interculturale
o Centro interculturale
o  materiale bilingue per le comunicazioni scuola-famiglia
o schede sui sistemi scolastici degli altri Paesi
o diete particolari a mensa
o    ora alternativa all’ora di religione
o team di mediatori culturali (anche esterni a chiamata)
o testi/materiale didattico semplificato
o  altro: _____________________________________

Negli ultimi due anni la Scuola ha organizzato:
o laboratori di italiano L2
o laboratori di italiano per lo studio
o incontri con i genitori stranieri con l’ausilio di mediatori culturali
o laboratori interculturali
o aggiornamento per docenti su temi specifici 

Quali strumenti ho intenzione di attivare/ho attivato per l’allievo in particolare?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quali hanno funzionato? Perché?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SCHEDA 1 - LA SCUOLA E L’ACCOGLIENZA

del___/___/_____ 

Alunno_______________________________  Docente ___________________________



Che cosa fa la Scuola per far conoscere alla famiglia dell’alunno la struttura fisica, 
l’organizzazione, i ruoli delle persone, gli orari?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

La Scuola propone situazioni, manifestazioni, occasioni per far partecipare le famiglie 
degli alunni stranieri?
o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________

La Scuola organizza corsi di italiano L2 per i genitori stranieri?
o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________
 
La famiglia dell’alunno viene informata sulle riunioni in cui è richiesta la sua presenza, 
sul loro significato e sulla loro importanza per l’alunno attraverso comunicazioni in lingua?
o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________

La Scuola conosce il progetto migratorio della famiglia dell’alunno?
o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________
 
C’è relazione tra la famiglia dell’alunno straniero e le famiglie degli alunni italiani?
o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________
 
La famiglia partecipa alle riunioni scolastiche?
o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________
 
Le famiglie straniere che cosa chiedono più frequentemente alla Scuola?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

SCHEDA 2
LE RELAZIONI TRA LA SCUOLA E 
LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO del___/___/_____ 

Alunno_______________________________  Docente ___________________________



LA CLASSE
Alunni con entrambi i genitori italiani: ____
Figli di coppie miste: ____
Figli adottivi di origine straniera: ____
Seconde generazioni (stranieri nati in Italia): ____
Alunni figli di stranieri arrivati in Italia dopo la nascita ma entro i 3 anni: ____
Alunni figli di stranieri arrivati in Italia dopo i 3 anni: ____ di cui in Italia da meno di 2 
anni:____ 
Alunni rom, sinti, camminanti:_____
Altro:_____

L’ALLIEVO
Nazionalità: ________
Sesso:   M  F
Anno di nascita: ______________
Luogo di nascita: ______________
N° componenti nucleo familiare: _____ di cui fratelli o sorelle: ______ che scuola 
frequentano? ________________________
Se nato all’estero in che anno è arrivato in Italia? ____Come è arrivato in Italia?
o insieme alla famiglia
o per ricongiungimento familiare
o come minore straniero non accompagnato
o per adozione
Classe attuale: ____________

Nel precedente anno scolastico l’alunno ha frequentato:
o stessa scuola
o altra scuola in Italia
o altra scuola all’estero
o nessuna scuola

L’alunno ha subito bocciature?
o no
o si  o in Italia  o classe ripetuta _____  o all’estero o classe ripetuta ____

All’arrivo in Italia è stato inserito nella classe corrispondente all’età anagrafica?
o si
o no  perché? ____________________________________________

L’allievo frequenta la scuola:
o regolarmente
o fa molte assenze    perché? ___________________________
o con assenze di lunghi periodi  perché? ___________________________

SCHEDA 3a
L’ALUNNO E L’INSERIMENTO SCOLASTICO 

del___/___/_____ 

Alunno_______________________________  Docente ___________________________



Al momento dell’inserimento, la Scuola ha attivato: 
o raccolta di informazioni sul percorso scolastico pregresso (allegare)
o rilevazione di competenze (allegare)
o programma didattico personalizzato (allegare) per quali discipline? ____________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

o laboratori di sostegno (allegare valutazione/prodotti/programma del laboratorio)
o altro __________________________________________________________________

Alunno_______________________________  Docente ___________________________

SCHEDA 3b
L’ALUNNO E L’INSERIMENTO SCOLASTICO



Alunno_______________________________  Docente ___________________________

Allegato N. ___ del___/___/_____
Tipologia: __________________________________________
Osservazioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 
Allegato N. ___ del___/___/_____
Tipologia: __________________________________________
Osservazioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Allegato N. ___ del___/___/_____
Tipologia: __________________________________________
Osservazioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Allegato N. ___ del___/___/_____
Tipologia: __________________________________________
Osservazioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Allegato N. ___ del___/___/_____
Tipologia: __________________________________________
Osservazioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ALLEGATI ALLA SCHEDA 3 
L’ALUNNO E L’INSERIMENTO SCOLASTICO



LA LINGUA DI ORIGINE*
Lingue parlate in famiglia: 
o L1 ____________________________________________________________________
o lingua materna LM (se non coincide con la L1) _______________________________
o altre lingue/dialetti _____________________________________________________

L’alunno ha una competenza in L1/LM: 
o attiva (la capisce e la parla)  
o passiva (soltanto la capisce)  
o anche scritta
o non ha nessuna competenza 

L’alunno usa la L1/LM: 
o con i genitori 
o con i fratelli 
o con altri connazionali 

Atteggiamento dell’allievo verso la L1/LM: 
o dichiara che gli piace parlarla  
o dice che non gli piace 
o non ne parla 

LA L2
Grado di esposizione alla L2: 
o ha amici italiani fuori dal contesto scolastico 
o comunica in italiano soltanto in classe 

Atteggiamento verso la L2: 
o gli piace 
o non gli piace 
o la ritiene molto difficile
o è contento d’impararla
o la considera una perdita di tempo perché pensa di tornare al proprio paese  
o di rifiuto

Motivazione per lo studio della L2: 
o scarsa 
o sufficiente 
o buona
____________________________
* La lingua d’origine (L1) è quella parlata nel paese d’emigrazione. La lingua materna (LM) è la prima lingua 
a cui siamo esposti, quella parlata dai nostri genitori e che spesso non coincide con la lingua d’origine. Un 
allievo proveniente dal Marocco potrebbe avere come lingua madre un dialetto berbero, come L1 l’arabo 
moderno e conoscere il francese come lingua usata nelle scuole.

SCHEDA 4a       
L’ALUNNO E LA LINGUA

del___/___/_____ 

Alunno_______________________________  Docente ___________________________



Competenza linguistica della madre in italiano L2: 
o non lo conosce per niente 
o riesce a capirlo 
o lo capisce e lo parla:  - sufficientemente  - bene  - molto bene 

Competenza linguistica del padre in italiano L2: 
o non lo conosce per niente 
o riesce a capirlo 
o lo capisce e lo parla:  - sufficientemente   - bene  - molto bene

Quali strategie o attività ho intenzione di mettere in atto/ho messo in atto per valorizzare 
le competenze dell’alunno nella lingua di origine? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quali hanno funzionato meglio? Perché?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quali strategie o attività ho intenzione di mettere in atto/ho messo in atto per migliorare 
l’atteggiamento dell’alunno verso la L2? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quali hanno funzionato meglio? Perché? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

SCHEDA 4b       
L’ALUNNO E LA LINGUA

del___/___/_____ 

Alunno_______________________________  Docente ___________________________



Cerca di mimetizzarsi: o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 
Parla poco in classe e non partecipa al lavoro collettivo: o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Interagisce con i compagni di banco:    o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Interagisce solo con gli adulti o i docenti:   o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Interagisce in gruppi di coetanei:     o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________

Cerca di interagire comunque e con chiunque anche se possiede limitati strumenti 
linguistici:        o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Valorizza positivamente il proprio background culturale: o si  o no
Osservazioni: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Tipo di atteggiamento e comportamenti caratteristici nei confronti dell’ambiente e delle 
persone:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Quali strategie o attività ho intenzione di mettere in atto/ ho messo in atto per migliorare 
il livello di interazione fra l’alunno e la classe? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Quali hanno funzionato meglio? Perché?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

SCHEDA 5       
IL COMPORTAMENTO 
DELL’ALUNNO IN CLASSE del___/___/_____ 

Alunno_______________________________  Docente ___________________________



Fa i compiti che vengono assegnati per casa:    o si  o no
Osservazioni: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Partecipa attivamente alla vita di classe:   o si  o no
Osservazioni: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Manifesta interesse nei confronti della lingua italiana e dei suoi meccanismi di 
funzionamento:        o si   o no
Osservazioni: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 
Manifesta interesse verso alcune discipline in particolare: o si  o no
Osservazioni: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ha attitudini particolari:      o si  o no
Osservazioni: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Applica competenze pregresse:     o si  o no
Osservazioni: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quali strategie ho intenzione di mettere in atto/ho messo in atto per aumentare l’interesse 
dell’allievo nei confronti dello studio delle discipline? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quali hanno funzionato meglio? Perché?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

In che modo le competenze pregresse dell’alunno sono state rilevate? E come vengono/
possono essere valorizzate?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SCHEDA 6
COMPORTAMENTO SCOLASTICO E 
DI APPROCCIO ALLO STUDIO DELL’ALUNNO del___/___/_____ 

Alunno_______________________________  Docente ___________________________



Quali attività o strategie ho intenzione di mettere in atto/ho messo in atto per migliorare 
le competenze dell’allievo in italiano L2?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Quali hanno funzionato meglio? Perché?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________
* Nel compilare la griglia si faccia riferimento ai livelli e ai descrittori del QCER.

SCHEDA 7        
RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE DELL’ALUNNO A SCUOLA*  del___/___/_____ 

Alunno_______________________________  Docente ___________________________

Livello

Abilità/competenza

A1 A2 B1 B2

Comprensione orale

Comprensione scritto

Produzione orale

Produzione scritta

Interazione orale

Correttezza grammaticale

Ampiezza lessicale

Correttezza ortografica



Allegato N. ___ del___/___/_____
Tipologia: __________________________________________
Osservazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 
Allegato N. ___ del___/___/_____
Tipologia: __________________________________________
Osservazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Allegato N. ___ del___/___/_____
Tipologia: __________________________________________
Osservazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Allegato N. ___ del___/___/_____
Tipologia: __________________________________________
Osservazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Allegato N. ___ del___/___/_____
Tipologia: __________________________________________
Osservazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ALLEGATI SCHEDA 7       
RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE DELL’ALUNNO A SCUOLA

Alunno_______________________________  Docente ___________________________



Il KIT DELL’ACCOGLIENZA è:

* un mezzo di rilevazione

* una guida per indicare che cosa osservare

* uno strumento per misurare i risultati raggiunti

* un diario su cui annotare successi e criticità del lavoro 

del docente.

In questo kit sono raccolte sette schede destinate ai docenti delle Scuole Primarie e 
Secondarie di primo grado che forniscono spunti metodologici e strumenti operativi per 
agevolare il percorso di inserimento e promuovere il successo scolastico degli alunni 
stranieri o di origine straniera.

Le schede non mirano a produrre un giudizio definitivo o una valutazione del profitto 
dell’alunno, intendono piuttosto essere una traccia per i docenti sulle quali annotare sia il 
comportamento linguistico e relazionale e la realtà culturale dell’alunno straniero che le 
modalità di interazione tra la scuola e la famiglia immigrata, promuovendo una riflessione 
sulle pratiche attive volte all’accoglienza e all’integrazione. 
Annotare periodicamente i diversi atteggiamenti linguistici e relazionali dell’alunno 
straniero o di origine straniera è utile per rilevarne i progressi o constatarne le 
difficoltà. Un monitoraggio continuo del comportamento dello studente può agevolare la 
programmazione delle attività e l’adeguamento degli interventi. Per questo è importante 
datare sempre ogni annotazione: le schede sono pensate per fotografare un momento del 
percorso scolastico non per fissarlo, bensì per metterlo in relazione con altre “fotografie” 
e poterne così tracciare i progressi. 

Occorre quindi fotocopiare le schede prima di utilizzarle, per averne disponibili per le 
compilazioni successive. Sta alla programmazione di lavoro del singolo docente stabilire 
ogni quanto aggiornare le schede, decidere se utilizzarle tutte o solo alcune, selezionate 
sulla base degli aspetti che si preferisce osservare, e valutare se arricchirle con strumenti 
aggiuntivi.

Le schede sono concepite come uno strumento modificabile e flessibile, da calare nel 
singolo contesto, che solo il docente può conoscere. 



Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, 
gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo. 

Paulo Freire

www.cidisonlus.org


