
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

  

  
  

Premessa  

L'Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola e l'educazione interculturale come suo 

orizzonte culturale (Circolare Ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205, “La scuola dell'obbligo e gli 

alunni stranieri. L'educazione interculturale”; Circolare Ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, 

“Dialogo interculturale e convivenza democratica. L'impegno progettuale della scuola” e l'art. 36 

della Legge 40/98, non modificato dalla Legge 189/02; D.P.R 394 del 31agosto 1999 art. 45).  

L'educazione interculturale si esplica nell’attività quotidiana di tutto il personale della scuola che, 

indipendentemente dal ruolo che ricopre, concorre a favorire L’integrazione degli alunni migranti, 

sulla base di una rinnovata professionalità. Il Protocollo di Accoglienza intende definire modalità 

condivise con cui affrontare e facilitare L’inserimento scolastico degli alunni stranieri, sia di quelli 

che si iscrivono prima dell’inizio delle lezioni sia di quelli che si iscrivono ad anno scolastico avviato; 

facilita L’accoglienza e un proficuo percorso formativo; definisce pratiche in tema di accoglienza.  

Il protocollo d'accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e inserito nel POF. 

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati; 

definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo e, qualora siano presenti, 

dei mediatori culturali; traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per 

l'apprendimento della lingua italiana.  

Finalità  

Il protocollo si propone di:  

- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri;  

- facilitare l'ingresso a scuola 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; 

- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture; o favorire un rapporto 

collaborativo con la famiglia.   

 

Organizzazione del Protocollo  

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

1. amministrativo e burocratico: L’iscrizione;  

2. comunicativo e relazionale: la prima conoscenza;  



3. educativo-didattico: assegnazione alla classe e progettazione delle attività di accoglienza nella 

classe e nella scuola; insegnamento dell’italiano seconda lingua; valutazione.  

 

Il protocollo si compone di: 

1. scheda di rilevazione note sul percorso linguistico dell’alunno;  

2. traccia di primo colloquio con la famiglia;  

3. griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale per gli 

alunni stranieri.  

 

Compiti del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

1. Predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre 

abilità.  

2. Promuovere L’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e 

spazi adeguati e facilitando, ove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti.  

3. Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia.  

4. Predisporre una segnaletica multilingue sui muri e sulle porte della scuola.  

 

Criteri di assegnazione dell'alunno alla classe 

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:  

- d

ell’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;  

- d

ell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; -del corso di studi 

eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; - del titolo di studio eventualmente 

posseduto dall’alunno.  

E’ auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano eventualmente 

raggruppati a parità di età per etnie. L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere 

richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. Si rileva la necessità di avere la consulenza 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.  

 

Suggerimenti metodologici 

Le attività dovranno essere svolte in  piccolo gruppo per favorire la socializzazione e sostenere 

L’approccio linguistico. Nel primo anno si attenzionerà L’apprendimento e il consolidamento della 

lingua italiana attraverso L’impostazione di un progetto specifico valorizzando possibilmente anche 

la lingua e la cultura d’origine ed individuando possibili forme di adattamento dei programmi di 

insegnamento. Si consiglia la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che 

presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o 

consolidamento linguistico e la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo 

da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari.  

 

I livelli 

Livello 1 (cfr. Portfolio europeo livelli P, A1, A2) 

Alfabetizzazione di base, con L’obiettivo che L’alunno acquisisca una padronanza strumentale della 

lingua italiana. 

Livello 2 (cfr. Portfolio europeo livelli B1, B2) 



Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, con 

L’obiettivo che L’alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di esprimersi 

compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo. 

Livello 3 (cfr. Portfolio europeo livelli C1, C2) 

Apprendimento della lingua per studiare con L’obiettivo che L’alunno sappia utilizzare la lingua 

specifica delle varie discipline. 

 

Valutazione 

Occorre partire dall’alunno piuttosto che dai programmi di studio e dalle discipline privilegiando la 

valutazione formativa rispetto a quella certificativa o sommativa e considerando adeguatamente: 

- il percorso dell’alunno/a; - gli obiettivi realizzabili: 

- gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento; 

- la motivazione allo studio ed alle attività della classe; 

- L’impegno dimostrato; 

- le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo. 

In sede di valutazione i docenti interessati, potranno esplicitare nel documento di valutazione le 

seguenti diciture: -“la valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase 

di apprendimento della lingua italiana” se L’alunno è giunto da poco per cui la valutazione può 

essere rimandata al periodo successivo;  

-“la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto lo studente 

si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana.”  

      Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in 

particolare dei neo- arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per L’accoglienza 

e L’integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca - Dipartimento per L’Istruzione - Direzione Generale per lo studente.  

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe 

successiva e dunque deve essere esplicitata.  

 

Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 

Le prove scritte devono essere formulate dai Consigli di classe in modo da definire chiaramente i 

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

educativo  Personalizzato per la conclusione del primo ciclo. Questo dovrà essere formulato 

dall’Interclasse o dai  Consigli di classe su proposte condivise in rete. 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 quanto riguarda la prova scritta 

in lingua straniera il C.d.C. proporrà, per i casi in cui sia possibile, la prova in una delle quattro lingue 

comunitarie: tedesco- inglese- francese- spagnolo. Per il colloquio orale i docenti possono concordare 

la scelta di tematiche e argomenti principali nelle diverse discipline (ad esempio, per storia e geografia 

possono essere utilizzati contenuti ed aspetti riguardanti il paese di origine dell’alunno straniero).  

 

SCHEMA RIASSUNTIVO  

AZIONI 

 

ATTORI PROCESSI TEMPI STRUME

NTI E 

RISORSE 

Domanda 

di  

iscrizione  

Persona 

designata 

della 

segreteria  

Dare prime informazioni sulla  scuola;  

Richiedere la documentazione;  

Fissare un appuntamento col  Referente  per 

L’integrazione.  

Al momento del 

primo contatto 

con la scuola  

Materiale 

tradotto in  

varie 

lingue  



Colloquio 

con 

genitori  

Referente per 

l’integrazion

e alunni  

stranieri  

(eventualmen

te affiancato 

da mediatore  

linguistico)  

Raccogliere informazioni sul   

ragazzo la famiglia, e sulla storia scolastica, 

sul progetto migratorio dei genitori;  

Aiutare nella compilazione della domanda  

di iscrizione e nella scelta delle  opzioni  

offerte dalla scuola;  

Presentare L’organizzazione della scuola 

(orari,  attività, locali, ecc.);  

Illustrare le modalità di inserimento le 

attività predisposte per il  primo periodo di 

scuola;  

Nei giorni 

successivi al  

 primo contatto 

con  

la scuola  

 

Scheda 

rilevazion

e  

dati  

  

Colloquio 

con  

l’alunno e  

rilevazione 

abilità e 

conoscenze  

Referente per 

L’integrazion

e alunni 

stranieri  

(eventualmen

te  

affiancato da 

mediatore  

linguistico)  

Rilevare la situazione di partenza dell’alunno 

tramite test di ingresso su competenze 

extralinguistiche;  

Presentare L’ambiente scolastico.  

 Una o più 

giornate  

nell’arco  

della prima 

settimana  

 dall’ ingresso a 

scuola.  

Traccia di 

primo 

colloquio  

Questionar

io. Schede 

per la 

rilevazion

e di abilità 

e  

competenz

e  

Assegnazio

ne  

alla 

classe/sezio

ne  

GLI  - A

nalizzare i dati raccolti;  

- R

icognizione situazione classi  

Entro una 

settimana 

 

Normativa 

vigente 

Protocollo 

di 

accoglienz

a  

Progettazio

ne attività 

di  

accoglienza 

nella classe 

e nella 

scuola  

Consiglio di 

classe e  

GLI  

Ridurre il livello di vulnerabilità degli alunni 

nella fase di  conoscenza reciproca;  

Elaborare il Piano di studi personalizzato, 

sulla base della situazione di partenza;  

Stabilire le ore di frequenza nel  

“Laboratorio di Italiano L2”  

Entro un mese  Curricolo 

di istituto  

Giochi 

cooperativ

i  

Tutoraggi

o  

Attività in 

piccolo  

gruppo  

Valutazion

e  

  

Consiglio di 

classe  

Facilitatore  

- Valutare i progressi in itinere e gli es 

positivi, anche parziali, in considerazione 

dell’eventuale sospensione, sostituzione, 

riduzione e semplificazione previsti  nel PSI; 

- Valutare sulla base degli  indicatori 

trasversali indicati  nel Progetto di Istituto  

A  cadenza 

quadrimestrale  

  

Griglie di 

valutazion

e  

  

 
 


