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PREMESSA 

 

Le diverse culture di cui sono portatori gli alunni stranieri sono risorse positive per i processi di 

crescita della società e delle persone, in una prospettiva di reciproco arricchimento. L’allievo 

straniero non deve essere quindi vissuto come un problema da delegare a qualche “figura 

specifica” ma deve essere accolto come una risorsa e come stimolo per un modo diverso di fare 

scuola. 

In quest’ottica si colloca la messa a punto di uno specifico PROTOCOLLO DI 

ACCOGLIENZA PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI, un documento che 

intende pianificare le modalità di accoglienza, anche secondo le linee guida del MIUR (febbraio 

2014) . 

In quanto strumento di lavoro, il protocollo può essere rivisto in funzione dell’evoluzione dei 

processi di integrazione e apprendimento.  

1. FINALITA’ 

 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di Accoglienza, ci si propone di: 

- definire pratiche condivise all’interno della Scuola in tema di accoglienza e di alunni stranieri 

- facilitare l’ingresso a scuola degli allievi stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al 

nuovo ambiente 

- fornire agli alunni gli strumenti linguistici per poter comunicare 

- consentire agli alunni un accesso sufficiente all'apprendimento delle varie discipline 

scolastiche 

- entrare in relazione con la famiglia immigrata 

- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e scuole e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale 

- prevedere forme di aggiornamento del personale, in merito alle problematiche 

dell’integrazione 

- spiegare l’importanza dell’intercultura nella classe che accoglie l’alunno neo-arrivato. 

 

 

2. AZIONI 

 

Il Protocollo di Accoglienza: 

- contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 

stranieri 

- traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori 

scolastici e di coloro che partecipano a tale processo 

- propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti 

curriculari. 
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3.  PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA 

 

Domanda di iscrizione 

Al momento del primo contatto con la scuola, una persona incaricata della Segreteria provvede 

a dare le prime informazioni sulla scuola e a raccogliere i dati anagrafici e le informazioni 

relative agli studi compiuti dall’alunno nel Paese d’origine: età, classe frequentata, durata e 

caratteristiche del sistema scolastico di provenienza, regolarità della frequenza (compilazione 

della prima parte della SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA E DEL LIVELLO 

DI ALFABETIZZAZIONE DI ALUNNI STRANIERI  allegato 1). 

 Tale documentazione sarà opportunamente valutata dal gruppo GLI che insieme alla 

commissione per la formazione delle classi provvederà all’inserimento degli alunni stranieri 

nelle classi/sezioni. 

 

4.  INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI 

Al fine di proporre l’inserimento dell’alunno in una determinata classe/sezione, si tiene conto 

delle disposizioni legislative, in primis il D.P.R. 394/1999 e le linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri (Miur 2014): 

- tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto dovere dell’inserimento scolastico. 

- l’iscrizione dei minori stranieri, può essere richiesta in un qualunque periodo dell’anno 

scolastico 

- i minori devono essere iscritti nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il 

collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di: 

ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe 

immediatamente superiore o inferiore), competenza, abilità e livelli di preparazione 

dell’alunno, corso di studi svolto, eventuale titolo di studio posseduto. 

Tenuto conto di ciò, nonché delle informazioni raccolte il Dirigente Scolastico, con la 

collaborazione della  Commissione per la formazione delle classi e del GLI, propone 

l’assegnazione della classe/sezione.  

La scelta della classe/sezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. il numero degli allievi per classe: per cui verrà inserito in quella meno numerosa; 

2. la presenza di altri stranieri: si cercherà di evitare di concentrare gli allievi stranieri in 

un’unica classe e di inserire allievi provenienti dallo stesso paese nelle stesse classi. Ciò sia 

per dare a tutti l’opportunità di conoscere e imparare ad interagire con diverse culture, sia 

per facilitare l’integrazione con il gruppo classe; 

3.la presenza di altre situazioni problematiche: per distribuire equamente fra tutti i consigli di 

classe/interclasse il compito delle programmazioni individualizzate 
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5. INDICAZIONI AL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE  

L’insegnante coordinatore, preventivamente contattato dal Dirigente , provvede ad informare il 

consiglio di classe/interclasse/intersezione del nuovo inserimento. 

L’insegnante in servizio accoglie l’alunno e lo presenta alla classe. E’ questa una fase da curare 

particolarmente, specialmente se l’alunno arriva in corso d’anno, al fine di creare rapporti di 

collaborazione fra i compagni, in modo che si sentano anch’essi coinvolti nell’accoglienza. 

Gli insegnanti e i bambini della classe/sezione interessata cercheranno forme di comunicazione e 

modi per facilitare l’inserimento: importante è mostrare un atteggiamento di disponibilità così da far 

sentire da subito il nuovo arrivato parte della classe.  

Se necessario, si provvederà alla stesura di un PDP che tenga conto ad esempio di una temporanea 

esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza 

linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico; la riduzione 

degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi 

minimi disciplinari; la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione 

dell’alunno. Dando priorità, nel primo anno di attività dell’alunno straniero neo-arrivato, 

all’apprendimento e  consolidamento della lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e 

risorse umane, attraverso l’impostazione di un progetto specifico (es. laboratorio di italiano L2 ) 

A tal fine è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, 

recita:“…Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli 

alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono 

essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare 

l’apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della 

scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere 

realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di 

specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per 

l’arricchimento dell’offerta formativa..”  

In linea con tale normativa la nostra scuola ha previsto nel PAI 2018/19 la necessità  di 

strutturare percorsi specifici di formazione degli insegnanti per l’insegnamento dell’italiano L2. 

 

6.  LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  

Rispetto agli apprendimenti disciplinari l’insegnante valuta le conoscenze e le competenze 

raggiunte dallo studente in base alla personalizzazione dei percorsi in correlazione ai contenuti 

minimi essenziali previsti per la classe. 

Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, indipendentemente dalle lacune presenti, 

saranno attentamente valutati i progressi compiuti e le potenzialità di recupero, ammettendolo 

alla classe successiva, nel caso tale valutazione risulti positiva. 

 Quando si decide il passaggio, o meno, alla classe successiva per gli alunni stranieri di recente 

immigrazione (NAI) il Consiglio di Classe può decidere di non valutare l’alunno nel primo 

quadrimestre in alcune discipline, ponendo N.C. (non classificato) sulla scheda di valutazione e 

annotando la motivazione “in corso di prima alfabetizzazione”. 
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 Dati anagrafici 
□ Maschio □ Femmina 

Età    

Stato in cui è nato    

Cittadinanza  

Stato d’origine del padre   

Stato d’origine della madre   

 

 Se l’alunno è nato all’estero, in quale 
anno è arrivato in Italia?    

 

 L’alunno nell’anno scolastico in corso ha 
cominciato a frequentare: 

□ a partire dall’inizio dell’anno scolastico 

□ ad anno scolastico inoltrato 

 

 Indicare se l’alunno nell’anno 
scolastico precedente 

□ ha frequentato la scuola regolarmente 

□ ha frequentato la scuola saltuariamente 

□ si è ritirato durante l’anno scolastico 

 

 In Italia nei precedenti anni scolastici ha 
frequentato: 

□ scuola dell’infanzia    

□ scuola primaria    

□ scuola secondaria    

 

 Ha frequentato precedenti anni 
scolastici all’estero? 

□ NO    

□ SI    

 

 Se sì, specificare per quanti 
anni.   

 
N.B. I dati di cui non si è a conoscenza 
possono essere tralasciati. 
Seguirà eventuale ricerca nella 
documentazione depositata. 

 Livello di conoscenza della Lingua 
Italiana: 

□ Comunicazione zero ( nessuna conoscenza 

della lingua italiana 

 

□ Comunicazione orale ( conoscenza e uso di 

semplici termini funzionali alla vita scolastica 

quotidiana) 

 

□ Comunicazione scritta e orale 

(competenze di lettura e scrittura a livello 

elementare) 

 

□ Conoscenza limitata della lingua per lo 

studio (limitate competenze lessicali, 

grammaticali e sintattiche necessarie agli 

apprendimenti disciplinari) 

 

□ Conoscenza sufficiente della lingua per lo 

studio ( sufficienti competenze lessicali, 

grammaticali e sintattiche necessarie agli 

apprendimenti disciplinari) 

 

 Indicare se l’alunno è inserito: 
□ in una classe corrispondente alla sua età 

anagrafica 

□ in una classe inferiore rispetto alla sua età 

anagrafica 

 

 Se è inserito in una classe inferiore 
rispetto alla sua età anagrafica, specificare 
a quanti anni ammonta il ritardo scolastico. 
n° anni di ritardo   

 

 Conoscenza di altra lingua: 

□ NO 

□ SI Se sì, quale?   

Allegato 1 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA E DEL 

LIVELLO DI ALFABETIZZAZIONE 

DI ALUNNI STRANIERI  
 A.s. 2018/19 

ALUNNO/A  DATA DI NASCITA     

 SCUOLA   CLASSE  SEZ.   
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