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Premessa 

Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene 
deliberato dal Collegio dei Docenti, adottato dal Consiglio d’Istituto  e inserito nel PTOF. Contiene 
criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i 
compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei mediatori culturali. Traccia le 
diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua 
italiana. 
 

 Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base 
delle esperienze realizzate. 
 

Finalità 

Il protocollo si propone di: 

 Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri 
 Facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale 
 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto  
 Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione 
 Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni 

alunno 
 Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia  
 Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell'accoglienza e dell'educazione interculturale,  nell'ottica di un sistema formativo 
integrato 

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere: 

 Amministrativo- burocratico- informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a 
scuola degli alunni stranieri 

 Comunicativo- relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le fasi 
dell'accoglienza a scuola 

 Educativo- didattico che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, insegnamento 
dell'italiano come seconda lingua 

 Sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio 
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PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO- BUROCRATICO- INFORMATIVA 

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo 

approccio dei genitori stranieri con l'istituzione; quindi al fine di garantire un'adeguata cura 

nell'espletamento di questo incontro di carattere amministrativo e informativo, si ritiene utile 

dotare la segreteria di moduli bilingue, onde facilitare la raccolta delle informazioni. 

COMPITI SEGRETERIA: 

  Iscrivere l'alunno utilizzando la modulistica appositamente predisposta e richiedere la 
documentazione del minore (documenti anagrafici, fiscali, scolastici) 

 Compilare la scheda anamnestica sull’alunno e la sua famiglia   
 Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica 
 Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, note 

informative nella lingua d'origine (in particolare sugli ordini scolastici, età di accesso ai 
diversi gradi di istruzione, normativa vigente sugli alunni stranieri, etc.) 

 Fornire ai genitori la modulistica bilingue per facilitare la comunicazione con gli insegnanti 
(assicurazione, uscite, assenze, discipline, progetti, materiali necessari, presenza del 
genitore a scuola...) 

 Controllare se è stato assolto l'obbligo scolastico e indirizzare i genitori verso istituti 
superiori  

 Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento 
nella classe  

 Avvisare la Commissione Intercultura e la Funzione Strumentale, quindi  fissare il primo 
incontro tra le famiglie e la Commissione stessa  

 

MATERIALI: 

 Moduli d'iscrizione e scheda anamnestica in versione bilingue 
 Scheda di presentazione dell'Istituto, brochure in versione bilingue redatta dalla 

commissione in collaborazione con i mediatori interculturali 
 Modulistica varia 

 

Tutto il materiale di cui sopra  è allegato in copia al presente documento 
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SECONDA FASE: COMUNICATIVO- RELAZIONALE 

 

In questa fase è utile che sia attivato  una Commissione Accoglienza  , composta dal Dirigente 

Scolastico, dalla Funzione Strumentale  inclusione , da alcuni docenti dei diversi ordini e gradi  ed , 

eventualmente,   dai mediatori e/o operatori interculturali. 

COMPITI: 

 Convoca, al primo incontro con la famiglia e l'alunno straniero fissato dalla segreteria , il 
referente della Commissione Intercultura e l’insegnante referente per l’intercultura del 
plesso che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto 

 Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione 
 Effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazione su: situazione 

familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno 
 Effettua un primo colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, 

dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi; tali aspetti saranno poi approfonditi 
dal team docente direttamente nel plesso, con un periodo di osservazione durante il quale 
saranno impiegati colloqui, osservazione  delle dinamiche relazionali del minore con i pari e 
gli adulti, prove graduate 

 Fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola e sottolinea la necessità di una 
collaborazione continuativa tra scuola e famiglia 

 Stabilisce,  sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe d’inserimento, 
tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, 
di un primo accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative familiari emerse dal 
colloquio;  l’assegnazione alla classe, pur nel rispetto delle “buone pratiche” in materia, 
deve essere effettuata tenendo anche  conto del numero di alunni per classe, della 
presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe 

 Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe 
 

MATERIALI: 

 Scheda  di rilevazione sul percorso linguistico dell’alunno 
 Traccia  di primo colloquio con la famiglia 
  Griglia  di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale  
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Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento in classe intercorrerà un lasso di 

tempo (presumibilmente 1 o 2 settimane) che permetterà di curare l’inserimento stesso (scambio 

di informazioni, accordi con il team docente, preparazione della classe, rilevazione delle 

competenze del minore, etc.). 

COMPITI DELLA COMMISSIONE  Accoglienza alunni stranieri  

La Commissione  Accoglienza alunni stranieri composta dalla Funzione Strumentale  Inclusione e 

da un docente per ciascun plesso, si occupa di: 

  Predisporre le  schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di 
altre abilità 

 Promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e 
spazi adeguati e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che fanno 
alfabetizzazione 

 Favorire  e facilitare il rapporto con la famiglia 
 Predisporre  una segnaletica multilingue sui muri e sulle porte della scuola 
 Costituire  un Centro di Documentazione d’ Istituto sull’ Intercultura, consultabile dai 

docenti, nonché predisporre e aggiornare in ogni plesso un insieme di sussidi e materiale 
didattico specifico 

 Mantenere i contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni 
Scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 

  L’assegnazione alla classe o sezione viene decisa dal Dirigente Scolastico, con la 

CommissioneAccoglienza alunni stranieri , su delega deliberata dal Collegio Docenti all’inizio di 

ciascun anno scolastico e vale sia per le iscrizioni effettuate nei tempi utili, sia per gli inserimenti 

eventualmente previsti ad anno scolastico iniziato, tenendo conto in via prioritaria dei criteri  

riportati a seguire e, in seconda istanza,  delle eventuali richieste delle famiglie o del tutore del 

minore. 

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di 

inserimento e secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394. “ I minori stranieri soggetti 

all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga 

deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  
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a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

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

all’età anagrafica 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno” 

Altri aspetti di cui tenere conto sono che è auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni 

stranieri e che l'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque 

periodo dell'anno scolastico. 

Si rileva infine  la necessità di avere la possibilità di una consulenza continua di un mediatore 

culturale, che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla 

tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico.  

 

TERZA FASE: EDUCATIVO- DIDATTICA 

 

In questa fase la Commissione  Accoglienza ,   dopo aver analizzato i risultati della valutazione 

del nuovo alunno: 

 Individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento( necessità di corsi integrativi in 
alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.) 

 Coinvolge il consiglio di classe o di interclasse allo svolgimento dell'attività programmata 
 Insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in classe individuerà, sulla base delle 

risorse interne ed esterne messe a disposizione dal DS, percorsi di facilitazione da attivare a 
livello didattico (rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale visivi, 
musicali, grafici per contestualizzare la lezione, modalità do semplificazione linguistica, 
modalità di adattamento dei programmi curriculari, istituzione di laboratori intensivi di 
lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale ( es, utilizzo di materiali nelle diverse 
lingue). 

ACCOGLIENZA  

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad 

una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile e motivante 
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per tutti i protagonisti dell'azione educativa ( genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). La  

collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le 

discipline e l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante.  

Sarà compito de gli insegnanti preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate a : 

 Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l’inserimento  
dell’alunno straniero nella classe: 

 informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa 
 dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza 
 preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua 

d’origine, 
carta geografica con segnato il Paese di provenienza…) 

 individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor 
(compagno di viaggio) dell’alunno straniero 

 Favorire la conoscenza degli spazi della scuola 
 Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola 
 Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività 
 Rilevare i bisogni specifici di apprendimento 
 Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e 
la valutazione 

 Programmare il lavoro con gli insegnanti che eventualmente  seguono  singolarmente 
l’alunno straniero 

 Informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola 
 Valorizzare la cultura altra 
 Mantenere i contatti con la Commissione Intercultura, da valorizzare come  risorsa 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’INSERIMENTO NELLA CLASSE / SEZIONE 

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come 

seconda lingua deve tendere soprattutto a: 

1. fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di 

partecipare ad alcune attività comuni della classe 

2. sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale 
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Sarebbe opportuno che ci fosse un insegnante facilitatore. Il bambino, nella prima fase di 

accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e insegnanti. Apprende il 

lessico e i modi per la conversazione: richiamare l’attenzione, chiedere, denominare oggetti, 

azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. 

Le attività dovranno preferibilmente  essere svolte piccolo gruppo dei pari per favorire la 

socializzazione e sostenere l’approccio linguistico(gioco, attività ludica e di laboratorio, 

“tutoraggio”). 

Il primo periodo di attività dell’alunno straniero neoarrivato sarà dedicato all’apprendimento, al 

consolidamento della lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e risorse umane, 

attraverso l’impostazione di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2 ),  valorizzando 

possibilmente anche la lingua e la cultura d’origine. 

 QUADRO RIASSUNTIVO FUNZIONI E COMPITI 

Dirigente 

Scolastico 
Segreteria 

Funzione 

Strumentale  

Commissione  

Accoglienza 

Docente 

referente di  

plesso 

Team docenti 

di classe 
Mediatore 

È il garante del 
diritto allo 
studio per tutti 
e della 
applicazione 
del Protocollo 

Iscrive i minori, 
avvisando 
tempestivamente  
DS, FS e 
referente 
Commissione  
Accoglienza 

Supervisione le 
attività della 
Commissione  
Accoglienza, 
fungendo da 
interfaccia tra il 
DS e il 
Referente 

Coordinata da 
un referente, si 
compone della 
FS  e da un 
docente per 
ogni plesso .  

Offre il proprio 
sostegno ai 
docenti di classe 
nella fase di 
prima accoglienza 
e inserimento, 
senza sostituirsi 
ad essi 

Offrono la 
massima 
collaborazione 
alla 
Commissione  
per analizzare 
ed affrontare 
eventuali 
problematiche 

Possono essere 
sia esterni, da 
retribuire con 
fondi reperiti 
da DS e FS, ed  
interni all’IC, 
da incentivare 
con il Fondo 
d’Istituto 

Mette a 
disposizione 
risorse 
professionali, 
economiche e 
strumentali 

Compila le 
schede 
anamnestiche e 
richiede la 
documentazione 
necessaria 

Coordina i 
mediatori 

Coordina le 
attività e i 
progetti 
interculturali 
dell’IC 

Collabora alla 
strutturazione dei 
percorsi didattici 
o di 
alfabetizzazione 
individualizzati 

Favoriscono le 
attività a classi 
aperte per il 
consolidament
o della lingua 

Presenziano ai 
colloqui con le 
famiglie 
all’atto 
dell’iscrizione e 
quando 
richiesto 

Stabilisce 
relazioni e 
convenzioni 
con Enti locali e 
altre Istituzioni, 
scolastiche e 
non, del 

Fornisce il 
materiale 
informativo 
multilingue 

Rappresenta 
un punto di 
riferimento per 
la segreteria 

Modifica e 
aggiorna il 
Protocollo di 
Accoglienza 

Funge da 
portavoce della 
Commissione nel 
proprio plesso e 
monitora la 
corretta 
applicazione del 

Ricercano 
forme di 
partecipazione 
e 
coinvolgiment
o dell’alunno 
straniero, 
anche se non 

Traducono i 
vari moduli e la 
presentazione 
della scuola 
(POF) 
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territorio Protocollo ancora 
padrone della 
lingua 

Come Legale 
rappresentante 
dell’IC delega la 
Funzione 
Strumentale 
e/o la 
Commissione 
Intercultura ad 
operare in sua 
vece  

Fornisce 
informazioni sui 
servizi legati 
all’istruzione 
(trasporto, 
mensa, uff. 
comunali o 
servizi sociali per 
eventuali 
esenzioni, etc.) 

Condivide 
compiti e 
funzioni dei 
ruoli di  
membro della 
Commissione e 
di 
rappresentanti 
di plesso 

Si incontra 
periodicamente 
per attività di 
coordinamento, 
progettazione, 
verifica e 
formazione 

Raccoglie dati, 
bisogni, iniziative 
e materiali 
prodotti  e li 
riporta in 
Commissione 

Adeguano la 
programmazio
ne alle abilità 
linguistiche 
raggiunte dagli 
alunni 
stranieri 

Forniscono 
supporto alla 
Commissione 
per la 
definizione 
delle prove per 
la rilevazione 
dicompetenze 
linguistiche e 
disciplinari 

 


