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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

PER ALUNNI STRANIERI 

 

PREMESSA 

Accogliere gli alunni, le alunne e le loro famiglie è un’azione complessa, prolungata nel tempo, che 

l’Istituto assume tra le fondamentali del proprio progetto formativo.  

Per un’accoglienza adeguata la scuola si impegna a: 

 creare le condizioni per far vivere l’esperienza scolastica, in un clima affettivamente 

positivo;  

 ridurre eventuali disagi derivanti dal passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

 far sentire ciascun/a alunno/a parte attiva del proprio processo formativo;  

 inserire ciascun/a alunno/a come soggetto responsabile in una dimensione partecipativa 

sociale progressivamente più vasta nella quale esercitare buone pratiche di vita 

democratica; 

 migliorare la qualità delle relazioni con le famiglie e della loro partecipazione alla comunità 

scolastica. 

In particolare l’impegno dell’Istituto è quello di una cura ed un’attenzione particolari a quei 

soggetti che, per varie motivazioni, possono incontrare maggiori difficoltà ad esercitare i loro diritti 

di cittadinanza o possono mostrare maggior vulnerabilità per le loro condizioni personali, familiari e 

sociali. Per questo motivo, e in sintonia con quanto prevede la normativa, è stato elaborato il 

presente protocollo d’accoglienza per le alunne e gli alunni stranieri. 

Tale protocollo prende atto della normativa vigente riguardo all’inclusione scolastica degli alunni 

stranieri, in particolare la C.M. 301 del 1989 relativa all’Inserimento degli alunni stranieri nella 

scuola dell’obbligo, la C.M. n° 73 del 2 marzo 1994, il Testo Unico, del 1994, in materia di 

istruzione; la Legge n° 40 del 1998, la C. M. 23 settembre 1998; il D.P.R. n°394 del 31/08/1999 

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Capo VII), nonché  le Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR del 2014, in base al quale si ribadisce la 

prospettiva interculturale della scuola italiana. 
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L’intento è quello di facilitare in primo luogo l’ingresso nella scuola, superando le difficoltà che un 

minore straniero (in particolare quello neo-arrivato) e la sua famiglia incontrano di fronte a una 

lingua sconosciuta, a un ambiente e codici culturali estranei e a un sistema scolastico spesso molto 

diverso da quello di origine. L’iscrizione (anche ad anno scolastico già iniziato), l’assegnazione alla 

classe considerando l’età anagrafica, il percorso scolastico pregresso, le competenze di base, ed 

anche la predisposizione di un ambiente scolastico accogliente, sono tutti aspetti da considerare in 

maniera approfondita ma anche con sollecitudine.   

Il documento tiene conto delle normative vigenti in materia di iscrizione e assegnazione alla classe 

e facendo riferimento alle esperienze vissute per migliorare alcuni aspetti organizzativi e di 

gestione. Il Protocollo è un prodotto della realtà scolastica locale: riflette le criticità 

incontrate, nell’ottica di superarle attraverso pratiche condivise. Un prodotto della 

realtà che, come tale, può subire variazioni e modifiche in virtù del mutare delle 

condizioni o di fronte alle specificità dell’istituto. 

Il Protocollo nasce dalla consapevolezza degli insegnanti del ruolo fondamentale che la scuola ha 

nell'accogliere e valorizzare la diversità, in ogni sua particolarità, considerata non come un 

ostacolo, ma come una ricchezza da valorizzare e rendere accessibile a tutti in un confronto aperto 

e paritario. Questo nell'ottica di dare a tutti gli alunni pari opportunità di successo nei cicli di studio 

superiori e di inserimento e partecipazione nella società più vasta sempre più multiculturale e 

multietnica. 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI- MINORI STRANIERI 

 

 

 

FINALITA’ DEL PROTOCOLLO 

 

Il Protocollo ha lo scopo di favorire l’integrazione dell’allievo straniero all’interno del contesto 

scolastico, promuovendo azioni ed esperienze d’educazione interculturale fondate sul reciproco 

rispetto e sulla solidarietà. La scuola rappresenta, infatti, per adulti e ragazzi il banco di prova per 

una società che sa aprirsi alla differenza e crescere attraverso il confronto, l’accettazione e 

l’arricchimento reciproco. 

Il Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni e le alunne straniere è un documento 

deliberato dal Collegio dei Docenti con i seguenti obiettivi: 
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1. Definire pratiche condivise all’interno della scuola in tema di accoglienza, sia per i minori 

stranieri, sia per coloro che provengono da altre scuole del nostro territorio o da altre realtà 

italiane. 

2. Facilitare l’ingresso degli alunni stranieri (e non) in una “scuola accogliente”. 

3. Ridurre il grado di vulnerabilità degli alunni e delle loro famiglie.  

4. Migliorare il sistema di assegnazione del minore straniero alla sezione/classe accogliente. 

5. Facilitare la relazione comunicativa con le famiglie degli alunni in questione, prevedendo 

forme e modalità di supporto e di accompagnamento. 

6. Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza, delle relazioni interculturali, del rapporto scuola-famiglia, favorendo altresì un 

rapido e proficuo scambio di informazioni fra scuole, specie in caso di scolarizzazione 

pregressa. 

 

LA SITUAZIONE NELL’ISTITUTO 

La situazione dell’Istituto sarà analizzata sulla base dei dati presenti nel PAI che contiene tutte le 

informazioni utili al fine di orientare la progettazione educativo-didattica e l’organizzazione e di 

renderle più efficaci ed efficienti, nonché più rispondenti alle esigenze dell’utenza. 

 

A) PRIMA ACCOGLIENZA E PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE 

 

I criteri guida per l’iscrizione alle scuole dell’Istituto Comprensivo sono fissati dall’art. 45 del D.P.R. 

n°394 del 31/08/1999. L’iscrizione come primo momento del percorso di accoglienza è affidata  

per competenza all’Ufficio di Segreteria. 

La nostra istituzione scolastica individua all’inizio dell’anno scolastico una figura di riferimento del 

personale di Segreteria, nominato dal Dirigente Scolastico, che cura le procedure di iscrizione alla 

scuola ed anche, quindi, i primi contatti con la famiglia del minore straniero, con il compito di 

facilitare alle famiglie l’espletamento delle pratiche burocratiche. 

Poiché, soprattutto per le famiglie di recente immigrazione, la richiesta d’iscrizione rappresenta il 

primo momento di contatto con l’istituzione scolastica, è importante che essa avvenga in un clima 

di disponibilità umana e nel contempo di rispetto delle norme, vissute come tutela dei  

diritti dei minori.  

ISCRIZIONE A INIZIO ANNO – viene fatta esclusivamente online sul portale 

www.iscrizioni.istruzione.it: la famiglia deve registrarsi e compilare il modello di domanda 

predisposto. Per agevolare nella compilazione il Ministero ha predisposto varie traduzioni delle 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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informazioni. La segreteria fornirà comunque il supporto necessario alle famiglie che manifestino 

qualche difficoltà nella compilazione. 

ISCRIZIONE IN CORSO D’ANNO - Per l’iscrizione si utilizza il modulo in italiano e, se necessario, 

tradotto nella lingua madre del minore e della sua famiglia. 

I documenti richiesti successivamente all’iscrizione, anche in forma di autocertificazione, sono: 

• dati anagrafici dell’alunno/a; 

• documenti scolastici pregressi, ove presenti; 

• recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica per contatti urgenti; 

 

La Scuola fornisce inoltre informazioni utili riguardo il funzionamento e l’organizzazione, tramite un 

apposito opuscolo tradotto in lingua inglese, francese e araba. 

 

B) CRITERI E PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE  

 

I criteri di riferimento di assegnazione alla classe devono essere deliberati dal Collegio dei Docenti, 

sulla base di quanto previsto dal D.P.R. di cui sopra e le più recenti Linee guida per l’Accoglienza e 

l’Integrazione degli alunni stranieri del 2014. 

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 

anagrafica, salvo che la Commissione d’Accoglienza non proponga una classe diversa, tenendo 

conto di un diverso ordinamento degli studi del paese di provenienza del minore che può 

determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica;  inoltre pone attenzione ad evitare la concentrazione  degli 

alunni stranieri in un’unica classe. 

  

 

C) LA COMMISSIONE D’ACCOGLIENZA 

 

Il Protocollo d’accoglienza prevede l’istituzione formale della Commissione d’Accoglienza, come 

articolazione del Collegio dei Docenti. 

La Commissione rappresenta l’Istituto e sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e composta 

dall’insegnante con l’incarico di Funzione Strumentale per l’Inclusione, dall’insegnante facilitatore 

linguistico (insegnante di lingue) e da un rappresentante del personale di Segreteria (area 

Didattica). 

La Commissione si riunirà su convocazione del Dirigente Scolastico in occasione dell'arrivo di un 

nuovo minore straniero. 
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D) IL COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA 

 

Il colloquio di accoglienza con il nucleo familiare, che sarà effettuato prima dell’assegnazione 

dell’alunno alla sezione e/o classe, sarà gestito dalla Commissione Accoglienza e avrà lo scopo di 

raccogliere informazioni di prima utilità (biografia e scolarità pregressa). In tale occasione si 

consegna il materiale illustrativo sul funzionamento della scuola. 

Qualora lo si ritenga necessario, se disponibile, potrà essere richiesto l’intervento di un mediatore 

culturale ed anche lo svolgimento di prove orali e scritte per valutare il livello di apprendimento  

dell’alunno/a nelle diverse discipline (almeno in Italiano e Matematica). 

 

E) L'INSERIMENTO NELLA CLASSE 

 

L’inclusione è una delle finalità principali della scuola. I primi momenti in cui il/la bambino/a entra 

in classe sono importantissimi per farlo/a sentire accolto/a: è quindi importante con i docenti della 

classe d’accoglienza preparare questo incontro in modo da far sentire i compagni partecipi e 

responsabili nei riguardi di questo/a nuovo/a compagno/a. (Un esempio potrebbe essere la 

preparazione da parte della classe di cartelli di benvenuto in varie lingue. Un bambino di una 

nostra classe ha pensato bene di accogliere il nuovo compagno appena arrivato con un regalo: un 

nuovo astuccio! Nelle classi ci sono sempre alunni interessati a comunicare in lingue diverse: 

possiamo suggerire ad alcuni di loro di diventare “tutor” per un periodo del nuovo compagno). Nei 

primi mesi di frequenza saranno inoltre privilegiate attività, anche in piccolo gruppo, non 

strettamente legate alla lingua, ma di tipo laboratoriale artistico-espressivo-motorio, in modo da 

sviluppare la comunicazione e la relazione con i compagni ed impiegare capacità e competenze già 

presenti e consolidate. Soprattutto nel caso di alunni che non conoscono la lingua italiana, tutti i 

docenti si preoccuperanno di adattare i vari momenti della lezione utilizzando materiale visivo e 

strategie di comunicazione, brevi traduzioni degli argomenti o anche tecnologie utili per una prima 

comprensione (Tablet per visualizzare immagini, Dizionari digitali, video in lingue diverse…). Ruolo 

importante hanno i docenti di lingue straniere comunitarie, sia per una prima comunicazione con il 

neoarrivato che per trasmettere a tutti gli alunni il valore e l’importanza di poter comunicare in 

lingue diverse: un compagno che conosce una lingua diversa dalla nostra è una ricchezza per la 

classe e per la comunità.    

 

F) L'ESIGENZA DEL MEDIATORE CULTURALE 

 

Il mediatore culturale non sostituisce in alcun modo il docente, ma dovrebbe integrare e sostenere 

il suo lavoro, favorendo la comunicazione e la conoscenza tra le diverse culture. 
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Gli ambiti d’azione del mediatore sono identificabili prevalentemente nei seguenti momenti: 

 in sede di accoglienza per il nuovo arrivo e l’iscrizione 

 in qualità di supporto ai docenti per l’azione con le famiglie 

 in sede di intervento sull’alunno durante il primo periodo di inserimento nel ruolo di              

facilitatore linguistico 

 in sede di intervento sui progetti interculturali rivolti a tutta la classe o scuola 

Per attivare l’intervento del mediatore culturale si ritiene necessaria una stretta collaborazione ed 

una attività progettuale in tal senso con gli Enti Locali del territorio. 

 

G) IL LABORATORIO D’ITALIANO L2 

 

Per accompagnare l’alunno straniero nel suo percorso di apprendimento linguistico e cognitivo in 

maniera più efficace ed approfondita, si ritiene importante organizzare un laboratorio linguistico di 

italiano L2. Si ipotizza un orario fisso per la durata di una parte, o dell’intero, anno scolastico, fino 

a quando l’alunno non è in grado di partecipare proficuamente alla normale attività di classe. 

Nelle realtà scolastiche in cui è presente il personale di potenziamento si ritiene utile che una parte 

delle ore siano utilizzate per tali laboratori, organizzati a classi aperte. 

 

Finalità 

Nella prima fase d’inserimento, l’intervento sarà mirato allo sviluppo dell’italiano L2 attraverso 

momenti intensivi di laboratorio linguistico. 

I tre obiettivi principali che si propone il Laboratorio e che devono essere articolati e calibrati sulla 

base dei bisogni, dell’età, delle caratteristiche e dei saperi dell’apprendente, sono i seguenti: 

 

 lo sviluppo delle capacità di ascolto, comprensione e produzione orale dell’italiano L2, per 

poter comunicare e agire nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana in classe e fuori 

dalla scuola e per poter interagire con i pari, con l’insegnante e con altri adulti conosciuti; 

 lo sviluppo delle capacità di base di lettura e scrittura in L2 (escludendo i bambini neo-

arrivati inseriti in prima elementare, che procedono di pari passo con i loro compagni e che 

imparano a parlare in L2 nello stesso tempo in cui imparano a scrivere);  

 l’apprendimento delle strutture di base della seconda lingua, del loro uso in eventi 

comunicativi ricorrenti e del loro utilizzo in situazioni nuove. 

 

Gli insegnanti che si occupano della gestione del Laboratorio di italiano come L2 presentano una 

progettazione del percorso da avviare. 
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Sarebbe auspicabile che si formasse nell’Istituto un gruppo di insegnanti con formazione specifica 

e che questi laboratori diventassero stabili. 

 

H) INIZIATIVE DA INCENTIVARE 

 

• Formazione e aggiornamento di un gruppo di docenti, attraverso la rete FAMI (Fondo Asilo 

Migrazione Integrazione), rappresentativo per ogni ordine di scuola e per ogni plesso. 

• Valorizzazione del plurilinguismo e della ricchezza della diversità anche linguistica (Guida 

per lo sviluppo e l’attuazione di Curricoli per una educazione plurilingue e interculturale, 

Consiglio d’Europa, 2010) 

• Incoraggiamento alla partecipazione ai progetti ministeriali e/o organizzati da enti diversi o 

dalla scuola stessa, finalizzati all’inclusione, al rafforzamento e al recupero di 

apprendimenti e di socialità e all’orientamento (PON, PEZ, Club Job…) 

• Esperienze laboratoriali didattiche che facciano scoprire e valorizzino usi, costumi, modi di 

vivere di altri popoli (danza e musica, canti etnici, testi narrativi bilingui, favole e fiabe, cucina 

ed alimentazione, drammatizzazione) 

• Utilizzo nelle classi di pratiche didattiche volte a facilitare l’integrazione e l’inclusione 

(cooperative learning, peer to peer, tutoring….) 

• Predisposizione di appositi spazi-biblioteca per il materiale utile alle attività 

 Il “tutor”, l’aiuto cioè di un bambino già inserito per l’accoglienza del nuovo arrivato 

(iniziativa che gli insegnanti della classe/sezione metteranno in atto tenendo conto della 

situazione relazionale generale del proprio gruppo). 

 Il coinvolgimento, ove possibile, delle famiglie degli alunni della classe/sezione, tramite il 

loro rappresentante. 

 La denominazione, tramite appositi cartellini bilingui, del materiale e dei principali arredi 

scolastici. 

 Ampliamento del materiale di biblioteca sia per docenti sia per alunni, con particolare 

riferimento a vocabolari anche illustrati 

 Ampliamento della dotazione di software 

 

I) MATERIALE DA UTILIZZARE 

 Depliant 

 Moduli informativi 

 Tecnologie e dispositivi digitali 

  

 



8 
 

L) VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni non italofoni segue le modalità previste dal Collegio dei Docenti 

dell’Istituto pur tenendo presente che non può prescindere dal considerare il particolare percorso 

di apprendimento del/la ragazzo/a. Per questo è necessario, dove si verifica qualche difficoltà 

legata all’esperienza di apprendimento, seguire il percorso previsto per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali prevedendo non un vero e proprio Piano Didattico Personalizzato ma specifiche 

strategie per l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda. Anche l’esame di stato conclusivo 

del percorso, pur rispettando le modalità e i livelli di apprendimento di legge, dovrà essere 

pensato, adattato e arricchito con l’esperienza personale di vita dell’alunno/a.  

 

CONCLUSIONI 

 

Sulla base di quanto esposto, il Protocollo d’accoglienza si pone, dunque, nell’ottica di offrire ad 

ogni ragazzo/a l’opportunità di raggiungere il massimo successo formativo, rimuovendo gli ostacoli 

e le barriere, linguistiche e non, che trova sul proprio percorso di vita e scolastico, nell’intento di 

contribuire efficacemente alla sua formazione come persona e come cittadino del mondo.  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al portale www.portaleintegrazionemigranti.it 

 

Il Protocollo d’accoglienza viene approvato e deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaleintegrazionemigranti.it/

