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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI 

Premessa 

Questo documento intende presentare una modalità con la quale affrontare e facilitare l'entrata 

degli alunni stranieri e la loro permanenza a scuola.  

Esso intende costituirsi come punto di partenza e come trama generale comune, da diversificarsi 

poi nei percorsi più particolareggiati che i diversi team-docenti costruiranno per meglio far fronte 

alle contingenze di ogni plesso, classe, sezione.  

Il protocollo, infatti, rappresenta uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto 

sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.   

Attraverso le indicazioni contenute nel presente documento l'Istituto si propone di  facilitare 

l'ingresso a scuola dei bambini e ragazzi stranieri   sostenerli nella fase d'adattamento  entrare in 

relazione con la famiglia immigrata  favorire un clima di accoglienza e di accettazione nella scuola  

promuovere la collaborazione tra i docenti delle diverse discipline e tra scuola e territorio sui temi 

dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.   

Esso si compone di una prima e di una seconda parte.   

Nella prima parte: sono contenuti i criteri e le indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a 

scuola degli alunni stranieri  definiti i compiti e i ruoli degli operatori scolastici  stabilite le fasi dell' 

accoglienza.   

Nella seconda parte: sono proposte le modalità di intervento per l'apprendimento della lingua 

italiana  individuate le risorse necessarie per tali interventi. 
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PARTE PRIMA 

A) COMPITI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO ISCRIZIONE DELL'ALUNNO 

Per facilitare il primo impatto con la scuola viene identificato all'interno della segreteria un 

incaricato dell'iscrizione degli alunni stranieri in possesso di specifiche qualità comunicativo-

relazionali. 

 I compiti del settore amministrativo sono: 

 acquisire la domanda di iscrizione utilizzando, quando possibile, una modulistica 

multilingue  fornire ai genitori stranieri materiale, quando possibile, nella lingua da essi 

parlata, per una prima essenziale informazione sul sistema scolastico italiano e sulla scuola 

di inserimento dei figli 

 raccogliere la documentazione necessaria  acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi 

della religione cattolica 

 informare la famiglia del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento 

nella classe (indicativamente 5 o 6 giorni) 

 contattare tempestivamente le FF.SS. dell'intercultura per organizzare in tempi brevissimi 

un incontro  con la famiglia, con l'eventuale presenza di un mediatore linguistico e/o 

culturale  

 prendere accordi con gli insegnanti del team (scuola dell'infanzia - primaria) o con il 

coordinatore di classe (scuola secondaria) per l'assegnazione alla classe e il passaggio di 

informazioni e documentazione 

 acquisire dalle FF.SS., dopo l'accoglienza, indicazioni sulla classe a cui iscrivere l'alunno. 

 

B) ORGANIZZAZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

La Commissione Accoglienza è rappresentativa dei diversi soggetti scolastici e di tutti i plessi 

dell'Istituto ed è composta da: 

 il Dirigente Scolastico 

 un docente dello stesso ordine di scuola al quale il bambino potrebbe essere iscritto, 

facente parte della commissione intercultura e, se possibile, dello stesso plesso nel quale 

il bambino sarà presumibilmente inserito 

 un docente della classe/sezione alla quale l’alunno probabilmente sarà iscritto  le FF.SS. 

dell'Istituto che si occupano dell'intercultura 

 un mediatore linguistico-culturale, se disponibile e/o necessario.   
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La Commissione:  

 è coordinata, su delega del Dirigente Scolastico, dalle FF.SS. di riferimento 

 ha competenze di carattere consultivo, progettuale e di proposta per quanto riguarda 

l'inserimento degli alunni stranieri 

 si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso di iscrizione di alunni stranieri NAI (neoarrivati 

in Italia) o alunni stranieri che provengono da scuole italiane 

 per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, si riunisce prima dell'inizio delle 

lezioni a settembre 

 è convocata  in corso d'anno anche per tutti gli altri  interventi di competenza. 

 

C) ACCOGLIENZA DELL’ALUNNO E DELLA FAMIGLIA 

Fra l'atto formale dell'iscrizione e l'effettivo inserimento in classe, la Commissione accoglienza 

esamina e valuta adeguatamente il materiale raccolto dalla segreteria e durante l'incontro con la 

famiglia e l'alunno; prende contatti con i team di docenti potenzialmente interessati all'inserimento 

e stabilisce congiuntamente i passaggi. 

 In particolare i compiti della Commissione accoglienza sono:  

 esaminare la documentazione raccolta dalle segreteria della Direzione all’ atto della 

iscrizione 

 effettuare un primo colloquio con l'alunno e la sua famiglia col supporto, se necessario, di 

un mediatore linguistico-culturale 

 individuare i criteri per l'iscrizione e l'accoglienza degli alunni stranieri  

 sollecitare il team docente affinché siano somministrate prove d’ingresso che possano 

essere di aiuto ad individuare la classe d’inserimento.  

Durante il colloquio la commissione avrà cura di: 

 raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica 

dell'alunno utilizzando una scheda per la raccolta standardizzata di informazioni 

 integrare e completare le informazioni sull'organizzazione generale della scuola 

 prendere accordi sulle forme necessarie di collaborazione scuola-famiglia 

 elaborare una prima valutazione della competenze linguistiche e non dell'alunno 

esaminando gli elementi emersi dal colloquio 

 individuare entro tempi ragionevolmente brevi, sulla scorta della documentazione raccolta, 

una possibile classe di inserimento, tenendo conto dell'età anagrafica e dell'ordinamento 

degli studi nel Paese di provenienza (la scelta effettiva della classe avverrà poi, dopo la 

somministrazione delle prove d’ingresso)  

 fornire al team docente che accoglierà il nuovo iscritto tutte le informazioni raccolte dal 

colloquio con la famiglia e l'alunno e prendere i necessari accordi per la sua accoglienza 

   predisporre, al termine dell'anno scolastico, una relazione di sintesi sul lavoro svolto dalla 

Commissione. 
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D) NORMATIVA E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 La Legge n.40 del 1998 e il DPR n.394 del 1999 sanciscono che tutti i minori stranieri, regolari e non 

regolari, hanno diritto e obbligo all'inserimento scolastico. I minori vanno inoltre iscritti alla classe 

corrispondente all'età anagrafica, salvo che la Commissione Accoglienza (come articolazione del 

Collegio) deliberi l'iscrizione ad una classe diversa (al massimo quella immediatamente precedente, 

salvo casi particolari). La Commissione per decidere in merito terrà conto dei seguenti fattori:  

 ordinamento degli studi del paese di provenienza  

 competenze, abilità e livelli dell'alunno 

 corso di studi svolti   titolo di studio posseduto 

 presenza in classe di altri alunni stranieri che possano facilitare la relazione e l’ integrazione. 

Assegnando gli alunni alle classi, si avrà cura inoltre di evitare il costituirsi di classi con 

concentrazione troppo alta di alunni stranieri e comunque in una percentuale non superiore a 

quanto previsto dalla legge.  

Nei casi di inserimento in corso d'anno in classi terminali, quali la 5^ Primaria e la 3^ Secondaria di 

I° grado occorrerà: 

 prolungare il periodo di osservazione 

 vagliare tutte le variabili elencate sopra  

 valutare la necessità di una ripetizione della classe 

 prevedere tempestivamente incontri con i docenti dell'ordine successivo di scuola per 

gestire il passaggio nel modo migliore.  

Nel caso in cui l'alunno provenga da un'altra scuola italiana si procederà all'inserimento nella classe 

corrispondente a quella di provenienza (se in corso d'anno) o nella classe successiva se l'alunno 

risulta essere stato promosso nell'a. s. ormai concluso. 

 

PARTE SECONDA  

A) ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA  

La Commissione Intercultura, anche alla luce dei compiti che si individuano e della situazione del 

nostro Istituto Comprensivo (molti plessi e tre ordini di scuola), per operare in maniera efficace 

(circolazione di idee, visione completa dei problemi, individuazione di strategie adeguate alle 

diverse realtà), dovrebbe necessariamente, e se ne sottolinea l’importanza, essere formata da 

almeno un docente per ogni plesso e ordine di scuola. Al suo interno va poi individuato un 

coordinatore, che deve supportare l'opera della Funzione Strumentale di riferimento.   
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B) INTEGRAZIONE DELL’ALUNNO 

Compiti della commissione intercultura: 

 formulare proposte per l'attivazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed 

esterne, spazi adeguati all’interno della scuola, e facilitando il coordinamento tra gli 

insegnanti e gli eventuali collaboratori esterni  

 formulare proposte per attività di formazione dei docenti e iniziative di educazione 

interculturale  coordinare l'acquisto e la gestione di specifici sussidi didattici (testi per 

l’acquisizione dell’italiano L2, narrative bilingue, educazione Interculturale, testi per 

l’apprendimento, materiali multimediali, altro) 

 organizzare, in collaborazione con i docenti dell'Istituto e le FF.SS. dell'intercultura una 

facile gestione di una biblioteca utile per gli alunni stranieri e per i loro docenti, ed elaborare 

un semplice sistema di classificazione dei testi (acquisizione dell'italiano L2, narrativa 

bilingue, educazione interculturale, apprendimento) e le modalità di prestito  

 mantenere il collegamento con il polo interculturale di riferimento e organizzare iniziative 

nell'Istituto  mantenere gli opportuni contatti con gli enti e associazioni territoriali per 

acquisire le opportunità da questi offerte alla scuola  

 coordinare l'organizzazione didattica e gli interventi scolastici ed extrascolastici necessari 

per l'accoglienza e l'integrazione.  

Compiti del team docente (consiglio di classe per la scuola secondaria e modulo per la primaria): 

 mantenere i rapporti con la Commissione accoglienza e la Commissione Interculturale 

 favorire l'inserimento dell'alunno nella classe informando i compagni del nuovo arrivo e 

creando un clima positivo di attesa  

 progettando specifiche attività di benvenuto e conoscenza 

 preparando un'aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, 

carta geografica con evidenziato il paese di provenienza etc.) 

 incaricando un alunno di svolgere attività di tutor (compagno di viaggio) con l’alunno 

straniero e coinvolgendo eventualmente alunni della stessa provenienza già inseriti nella 

scuola 

 partecipando a percorsi di formazione sulle tematiche dell’intercultura   

 elaborare un piano di studio personalizzato 

 individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina, stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad essi le 

metodologie didattiche, la verifica e la valutazione delle competenze acquisite 

 stabilire criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica e di eventuale esame finale 

coerenti con il piano personalizzato  

 informare la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola  programmare, in 

forma integrata, il lavoro con gli eventuali mediatori culturali e facilitatori linguistici che 

seguono l'alunno straniero  valorizzare la cultura d'origine progettando, anche con il 



6/7 
 

supporto esterno e coinvolgendo l’ intera comunità scolastica percorsi/laboratori di 

educazione interculturale 

 stimolare, coinvolgendo anche gli altri compagni e i loro genitori, la partecipazione 

dell'alunno straniero ad attività extra-scolastiche del territorio.  

 

E) PROVE D’INGRESSO 

Il team docente procederà, nei primi giorni dell’inserimento, a somministrare le prove d’ingresso 

che possano dare indicazioni sul livello di conoscenze e competenze dell’alunno (nei casi in cui egli 

provenga da scuola non italiana e non sia in possesso di documenti che ne chiariscano l’iter 

scolastico).   

E’ consigliabile somministrare prove di vario livello (per esempio quelle della classe corrispondente 

all’ età anagrafica e quelle della classe precedente) e decidere poi l’inserimento nella classe più 

adatta secondo il risultato delle prove.  

Potrebbe essere opportuno, per il tempo necessario (normalmente solo per alcuni giorni), spostare 

l’alunno da una classe all’altra permettendogli la conoscenza di più gruppi classe. Si potrà in questo 

modo valutare anche la qualità dell’integrazione e della relazione con i coetanei e si formulerà infine 

la proposta di inserimento. 

F) ESAME DI STATO 

 Le prove scritte devono essere formulate dal consiglio di classe in modo da definire chiaramente i 

criteri di valutazione, in relazione alle condizioni di partenza ed agli obiettivi indicati nel Piano 

Didattico Personalizzato per la conclusione del primo ciclo. Le prove devono consentire all’alunno 

di esprimersi nel modo più naturale, valorizzando le sue conoscenze ed esperienze acquisite sia nel 

Paese di provenienza che in quello di accoglienza. 

Per il colloquio orale i docenti possono concordare la scelta di tematiche e argomenti principali per 

le diverse discipline, tenendo conto della didattica facilitata. 

G) ORIENTAMENTO 

La Scuola Secondaria di primo grado fornirà puntualmente informazioni agli alunni stranieri e ai loro 

genitori sulla Scuola Superiore in particolare sul sistema d’istruzione e formazione professionale e 

sul sistema dei licei, in interazione con le risorse del territorio. 

Per tutto quanto non espressamente esplicitato si fa riferimento alle “Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. 

 http://www.istruzione.it/archivio/web/ministero/focus190214.html  

 

http://www.istruzione.it/archivio/web/ministero/focus190214.html

