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PREMESSA 

Il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri nasce dall’esigenza di stabilire delle 

procedure definite all’interno dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri. 

Visto l’aumento costante del numero degli stranieri nel nostro territorio, risulta necessario 

predisporre, non solo un'accoglienza e un inserimento positivo nella realtà scolastica, ma anche 

definire pratiche condivise all’interno della Scuola. 

Il momento dell'accoglienza rappresenta infatti il primo contatto, quindi il punto di partenza 

del percorso che si concretizzerà all’interno dei Team o dei Consigli di Classe. 

 

La normativa italiana (in particolare il D.L. 25/7/1998 n. 286, il D.P.R n. 394/1999; le “Linee 

guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”MIUR febbraio 2014; Diversi da 

chi? 2015) favorisce precise indicazioni riguardo al diritto all’istruzione, all’accoglienza e 

all’inserimento degli alunni stranieri nell’individuare le giuste modalità di attuazione. 

 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

- amministrativo e burocratico (informazione ed iscrizione) 

- relazionale e comunicativo (prima accoglienza) 

- educativo -didattico (valutazione - assegnazione alla classe)  

- sociale (inserimento nell'ambiente scolastico e nel territorio) 

 



Finalità 

 

Mediante il protocollo, la Commissione o le insegnanti accoglienti si propongono di: 

 

- aiutare lo studente a superare le difficoltà che incontra nella nuova realtà; 

- educare all'incontro, al rispetto e alla convivenza delle diversità; 

- rispondere al senso di confusione e smarrimento, al bisogno d'accettazione del bambino 

straniero neo arrivato. 

  

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA  

L’adozione del protocollo impegna tutti i docenti della Scuola ad un’assunzione collegiale di 

responsabilità per creare un contesto favorevole all’intercultura e alla collaborazione.   

La Commissione di Accoglienza è composta da: il Dirigente scolastico (che la presiede); la 

Figura Strumentale dell’Area Intercultura; insegnanti referenti/accoglienti dei vari plessi; il 

personale di segreteria. 

Tale Commissione è aperta anche ai mediatori e/o operatori interculturali con funzione di 

facilitatori linguistici allo scopo di avviare ed agevolare l’inserimento in classe dello studente 

e della famiglia nella scuola. 

Compiti della Commissione: 

- raccogliere , elaborare e aggiornare i dati relativi alla presenza degli alunni stranieri e/o 

nomadi presenti nei plessi dell'Istituto; 

- effettuare un colloquio con lo studente e con la famiglia, durante il quale raccoglie 

informazioni su: situazione familiare, storia personale, storia scolastica, situazione 

linguistica dell'alunno al fine di costruire degli agganci esperienziali utili ad avviare un 

canale comunicativo efficace; 

- consegnare alla famiglia materiale tradotto sull’organizzazione della scuola e 

predispone moduli per le comunicazioni scuola – famiglia in varie lingue (avvisi di 

sciopero, sospensione delle lezioni, colloqui, ecc. 

- individuare le esigenze dell’alunno: alfabetizzazione, socializzazione, sostegno nello 

studio; 

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

- supportare i docenti di classe nel verificare abilità, competenze, bisogni specifici 

d'apprendimento ed interessi dello studente; 

- organizzare corsi L2 per i neo arrivati; 

- realizzare una mappa delle risorse del territorio (associazioni, biblioteca...) - 

- organizzare nella biblioteca di Plesso uno scaffale con materiale multiculturale; 

- verificare annualmente il Protocollo d'accoglienza d’Istituto. 

 

FASE AMMINISTRATIVA E BUROCRATICA 

Compiti del personale di Segreteria 

L’iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza e integrazione dell'alunno straniero e 

il primo contatto dei genitori con l'istituzione di un nuovo paese. Tale compito è affidato alla 

Segreteria che ha i seguenti compiti: 



- predisporre moduli d'iscrizione in lingua; 

- raccogliere la documentazione varia: vaccinazioni, assicurazioni, opzione religione, iter 

scolastico precedente (fascicolo personale se disponibile); 

- comunicare l'arrivo del nuovo alunno straniero alla Figura Strumentale e al docente 

referente/ accogliente del plesso a cui è stato iscritto; 

- comunicare la data del primo incontro tra la famiglia e la Commissione o l’insegnante 

referente/accogliente; 

- comunicare alla famiglia l’inizio della frequenza, il Plesso e la classe assegnata.   

 

FASE RELAZIONALE E COMUNICATIVA 

 Compiti delle Figure Strumentali o dei Referenti 

- Raccogliere i bisogni di alfabetizzazione attraverso un monitoraggio all’interno 

dell’istituto; 

- inviare  le richieste  di mediatori linguistici-culturali, all’amministrazione comunale e 

agli enti  in convenzione, tenendo i contatti e coordinando gli interventi; 

- raccogliere i dati necessari in segreteria; 

- coordinare la commissione preposta all’accoglienza (nel caso ci sia); 

- comunicare e promuovere le azioni di formazione e aggiornamento proposte dalla Rete 

e partecipare mantenendo contatti di collaborazione con gli enti territoriali che si 

occupano di intercultura (Rete Rism, Cism, Coop. Olivotti, servizi sociali, ecc…); 

- partecipare ad azioni di raccordo/coordinamento all’interno dei propri istituti. 

  

  Compiti dei docenti referenti/accoglienti 

 

Questo momento risulta fondamentale perché apre alla vera accoglienza dello studente 

predisponendo le migliori condizioni. Il dialogo con la famiglia risulta necessario per 

comprendere al meglio gli interessi, le abilità e le conoscenze pregresse dello studente ed 

informare sulle modalità d'assegnazione alla classe, sulla possibilità di avviare interventi da 

parte di mediatori linguistici-culturali e sulla presenza di strutture ed organizzazioni extra – 

scolastiche per corsi di lingua, attività sportiva, centri ricreativi, ecc. 

I docenti/referenti si assicurano che i locali della scuola siano muniti di indicazioni grafiche 

scritte in più lingue per facilitare l'orientamento dei nuovi alunni e delle loro famiglie all'interno 

dell'edificio. 

Nel primo periodo dell'attività scolastica dell'alunno, i docenti accoglienti dei plessi della 

scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado somministrano i test per la rilevazione delle 

competenze linguistiche e non. Con le insegnanti di classe e le insegnanti di sezione per la 

scuola dell’infanzia, coadiuvati dal mediatore o facilitatore linguistico, valutano le  abilità e le 

sue competenze, anche in lingua madre. Tale valutazione verrà comunicata poi al Dirigente e 

alla figura strumentale entro 15/20 giorni dopo l’inizio della frequenza. 

Gli insegnanti coinvolti completano il foglio notizie al fine di documentare il livello dello 

studente. 

FASE EDUCATIVO - DIDATTICA 



La prospettiva interculturale, nel contesto scolastico, attraversa i saperi e le discipline, si rivolge 

a tutti, italiani e non e ha bisogno del contributo di tutti. La scuola rappresenta e ha 

rappresentato un luogo privilegiato e, tuttavia, da sola non è sufficiente, è pertanto importante: 

-valorizzare il patrimonio linguistico e culturale degli alunni provenienti da contesti migratori; 

-sostenere reti tra scuole, centri di educazione degli adulti, centri educativi ed associazioni; 

-promuovere l’incontro e favorire occasioni di confronto e conoscenza reciproca. 

 

Organizzazione e metodologia di lavoro in classe: 

 

L’apprendimento dell’italiano è centrale e prioritario nei percorsi di inclusione positiva e si 

articola in due percorsi complementari e intrecciati: la lingua per la comunicazione 

interpersonale di base (ITABASE) e la lingua dello studio, colonna sonora di tutti gli 

apprendimenti disciplinari (ITASTUDIO).  

Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni e in riferimento all’ultimo documento del 17 

marzo 2022 “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne 

provenienti da contesti migratori”, vengono predisposte particolari prassi metodologiche-

didattiche, le quali vengono attivate dai team dei docenti: 

- attività personalizzate attraverso la semplificazione e la stratificazione dei materiali di 

studio; 

- inserimento in gruppi di lavoro e cooperative learning per il coinvolgimento e la 

motivazione; 

- peer tutoring; 

- utilizzo  di tecniche non verbali, quali il disegno, la musica, la gestualità o la fotografia, 

la multimedialità; 

- inserimento in corsi di alfabetizzazione base o per livello e per lo studio a seconda dei 

bisogni rilevati. 

  

Nei laboratori di L2 le metodologie e le strategie didattiche con cui si propongono le varie 

attività, devono essere dichiarate esplicitamente nei progetti, al fine di una verifica della loro 

efficacia nel tempo. 

 

a) Percorso di facilitazione didattica: 

  

1. rilevazione dei bisogni specifici d'apprendimento 

2. uso di materiali visivi, musicali, grafici 

3. semplificazione linguistica 

4. adattamento dei programmi curriculari attraverso la stratificazione dei compiti 

5. istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana 

  

b) Percorso di facilitazione relazionale (socializzazione) 

  

1. programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli alunni 

2. utilizzo di materiali nelle diverse lingue 

3. individuazione di compagni di classe tutor a rotazione 

4. promozione di attività di piccolo gruppo  o in cooperative learning 

5. coinvolgimento delle famiglie degli alunni, quando possibile  

 

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 



La commissione, gli insegnanti referenti/accoglienti del plesso in cui dovrebbe essere inserito 

l’alunno, con la Figura Strumentale e il Dirigente, visti i fascicoli personali,  le prove e i test 

d’ingresso, dispongono l’assegnazione definitiva alla classe. 

L'inserimento scolastico degli alunni avviene sulla base della LEGGE N. 40 del 1998 

sull'immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 Novembre 1999. 

Tale normativa sancisce che: 

- tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto e l'obbligo dell'inserimento 

scolastico; 

- l'iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque 

periodo dell'anno scolastico; 

- i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il 

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

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

immediatamente superiore o immediatamente inferiore), del grado di competenza, abilità e 

livelli di preparazione dell'alunno, del corso di studi svolto, del titolo di studio posseduto. 

  

Il collegio dei docenti deve provvedere alla ripartizione degli alunni stranieri, evitando classi 

con presenza straniera predominante (prevedere al massimo 4 — 5 per ogni classe) 

I programmi scolastici non devono essere differenziati, ma adattati ai livelli di 

competenza dei singoli alunni stranieri. 

Possono essere attivati specifici interventi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana. 

  

Gli insegnanti referenti /accoglienti, le figure strumentali e il Dirigente scolastico, tenuto conto 

delle disposizioni legislative, raccolte le informazioni dalla segreteria, dal colloquio con i 

genitori, le abilità e le competenze dell'alunno, dispongono l'assegnazione definitiva alla classe, 

evitando che si costituiscano classi con un'eccessiva concentrazione di stranieri non italofoni. 

L’inserimento in classe inferiore per età anagrafica non sarà automatico, ma valutato dal 

Dirigente, dagli insegnanti figure strumentali, e dagli insegnanti accoglienti/referenti, di 

caso in caso. 

 

 INSERIMENTO IN CLASSE 

  

La Commissione Accoglienza, insieme agli insegnanti di classe, individuerà, sulla base delle 

risorse interne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico e relazionale. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Premessa 

Secondo la normativa di riferimento, DPR 394/1999, art.45 e poi DPR n.122/2009, e la 

successiva ordinanza ministeriale 172/2020 del 4/12/2020 essi hanno diritto:  

1. alla valutazione periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base dei criteri definiti dal 

Collegio dei Docenti; 

2.  alla valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti secondo le indicazioni dell’O.M, 

172/2020, per la scuola Primaria; 

3. all’assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il 

comportamento; 

4. all’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato in presenza di voti non inferiori al 

sei in tutte le discipline e nel comportamento; 



5. al rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, 

secondaria di primo grado e dell’obbligo di istruzione; 

6. all’attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da 

disabilità certificata (Legge n.104/2012 o da Disturbo Specifico (DSA) certificato (legge 

n.170/2010) o presenta altre difficoltà (B.E.S 27 dicembre 2012); 

7. ad un’adeguata presentazione nella Relazione Finale per gli esami di stato, nella quale sono 

indicate le modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di 

apprendimento; 

8. alla possibilità, nel colloquio orale negli esami di stato, di valorizzare contenuti relativi alla 

cultura e alla lingua del paese d’origine; 

Ai fini della valutazione periodica e finale, in base alle nuove linee guida del febbraio 2014,  la 

situazione degli  alunni stranieri va  tenuta presente nella sua complessità e globalità in 

particolare per quel che riguarda la cultura di provenienza, la storia personale e la competenza 

linguistica. 

Rientrano in questa tipologia: 

- alunni con cittadinanza non italiana; 

- alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori possiedono limitate 

competenze nell’italiano; 

- alunni rom, sinti, nomadi. 

 

Gli alunni NAI 

In particolare per gli alunni NAI (NEOARRIVATI IN ITALIA) si fa riferimento a quanto 

espresso, nella normativa specifica: Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri (Circolare ministeriale n.24 del Marzo 2006), il suo Aggiornamento (febbraio 2014) 

e l’art. 45, comma 4 DPR N. 394/99 che, stabilendo la necessità dell’adattamento dei 

programmi, permette la conseguente deduzione di adattamento della valutazione. 

Si ricorda che questi alunni solo temporaneamente presentano bisogni educativi speciali 

(BES) e richiedono  interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento 

della lingua. Solo in via eccezionale, si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e 

proprio PDP o PEP. ( Vedi nota ministeriale del 22-11-2013) 

 

VALUTAZIONE E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI 

Le insegnanti di team e i Consigli di Classe potranno decidere che gli alunni non italofoni NAI 

(ma anche alunni di cittadinanza straniera che necessitano di tempi più lunghi per 

l’apprendimento della lingua italiana, ad esempio i cinesi; alunni non più NAI ma con scarsa 

scolarizzazione nel paese d’origine; alunni non più neo arrivati, ma non alfabetizzati in lingua 

d’origine; alunni per i quali sia stato compilato il Foglio notizie o il PEP, concordato nei 

consigli di classe): possano avere solo la valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla 

lingua oppure possano godere della sospensione della valutazione di alcune materie, che 

presuppongano come prerequisito una buona padronanza linguistica dell’italiano. Inoltre 

potranno decidere se utilizzare il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno 

linguistico come parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) 

o anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l’apprendimento di 

contenuti. 

Qualora lo studente dimostrasse una competenza linguistica nella lingua inglese i team e 

docenti e il Consiglio di Classe potranno valorizzare e considerare come lingua ponte l’inglese 

anche per le altre discipline, avvalendosi delle figure specialistiche. 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA - INDICATORI COMUNI 



È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi 

formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, 

soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate. 

Agli allievi stranieri NAI saranno riconosciute, valorizzate e adeguatamente valutate le 

conoscenze in L1, maturate nel percorso scolastico pregresso nel Paese d'origine e 

opportunamente verificate da un docente del team in collaborazione con un mediatore. 

Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che 

concorrono alla valutazione: 

- il percorso scolastico pregresso; 

- la motivazione ad apprendere;   

- la regolarità della frequenza; 

- l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche; 

- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento. 

  

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto: 

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che 

costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia 

curricolare; 

- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, 

relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe. 

  

MODALITA' DI VERIFICA 

Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da 

somministrare: 

   -  prove oggettive 

-  vero-falso 

-  scelta multipla con una sola risposta 

-  scelta multipla con più risposte 

-  completamento 

-  in numero di items ridotti 

-  con tempi di svolgimento più lunghi 

-  con possibilità di consultare testi 

-  con la presenza di un tutor. 

 

FASE SOCIALE 

Per promuovere la piena integrazione dei bambini/ragazzi nel più vasto contesto sociale e per 

realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle 

differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con servizi, 

associazioni, luoghi di aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le Amministrazioni 

locali, per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura 

dell'accoglienza e dello scambio culturale, in un'azione strettamente sinergica. 

 

Da parte sua, la Commissione Accoglienza: 

- contatta le associazioni di volontariato che operano nel territorio; 

- stabilisce contatti annuali di incontro per favorire lo scambio di conoscenze e per 

affrontare tematiche concrete; 

- attiva collaborazione con enti e  Amministrazioni locali per costruire percorsi comuni 

di formazione per proporre servizi ed esperienze comuni. 

 



  

 

Tale documento nasce da un approccio interculturale nella convinzione che la diversità sia la 

vera ricchezza e ogni nuovo inserimento possa contribuire alla crescita dell’intera comunità, 

mediante relazioni proficue  tra insegnanti, alunni e famiglie nella scuola e nell’extrascuola. 


