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LA GESTIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI A SCUOLA 
 
 
 
DOMANDE RISPOSTE 
Un primo problema è la richiesta che gli alunni 
seguano all’estero anche le materie della 
scuola di provenienza. 
 

Gli alunni non debbono fare due corsi scolastici 
paralleli. 

Non è facile valutare gli alunni ospiti: Quali 
criteri seguire? 

Nel Learning Agreement (LA) si deve ben 
definire quali siano i contenuti minimi.  
E’ inoltre importante valutare le competenze 
acquisite (socializzazione, competenze 
culturali, cultura italiana, contributo a far 
conoscere la propria cultura, ecc.) e i progressi 
nella lingua straniera. 

Come preparare gli alunni stranieri 
all’apprendimento dell’italiano? 
 

Ogni caso è diverso a secondo del livello 
iniziale di conoscenza dell’italiano e della lingua 
di provenienza. Sono a disposizione i 120 Euro 
per la preparazione linguistica. Non è però 
opportuno fare troppe ore con gli alunni 
stranieri fuori dall’aula. 

Alcuni ragazzi hanno pretese eccessive o non 
pertinenti all’ambiente. 

E’ necessario che i ragazzi vengano ben 
informati prima della partenza (p.e. con incontri 
con i ragazzi che sono stati all’estero l’anno 
precedente) 

Dove inserire i ragazzi? E’ opportuno che i ragazzi abbiano un orario 
personalizzato. Debbono essere inseriti in una 
classe, meglio se separarti per favorire la 
socializzazione. 

Se durante l’orario di classe studia da soli p. e. 
in biblioteca? 

I ragazzi sono assicurati. Alcuni hanno dei 
dubbi sulla copertura assicurativa. 
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LA GESTIONE DEL TEMPO LIBERO DEGLI ALUNNI STRANIERI  
 
DOMANDE RISPOSTE 
Come comportarci con i maggiorenni quando la 
famiglia non accetta le sue richieste. 
Quale è la responsabilità civile e penale nel 
caso di incidente? 

Bisogna far capire ai ragazzi le differenze 
culturali. Generalmente le regole delle famiglie 
vanno rispettate. Se si ha l’impressione che ci 
sia un comportamento eccessivo il mentore 
deve intervenire e parlare con la famiglia. 

Alcuni ragazzi stranieri vogliono passare molto 
tempo libero insieme e dormire in una sola 
famiglia. 

Questo non è positivo. Ogni famiglia è 
responsabile del proprio ospite. Inoltre in 
questo modo l’integrazione diventa più difficile. 
Le famiglie debbono continuare a fare la loro 
vita normalmente. Debbono avere l’attenzione 
che si deve all’ospite ma non assecondare le 
loro richieste. 

Quali sono le responsabilità del mentore e delle 
famiglie nei comportamenti dei ragazzi stranieri 
nel tempo libero? 

Da una parte non bisogna impedire che escano 
con altri nel tempo libero altrimenti non possono 
socializzare. Ma nei casi più particolari è meglio 
avere una liberatoria da parte della famiglia in 
PDF. 

 
 


