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“Gli altri sono i termometri della nostra umanità.
Relazioni  e  conoscenza  sono  azioni  alla  portata  di
ciascuno  di  noi.  Ciascuno  può  avere  cura dei  propri
rapporti e del proprio sapere, che comincia sempre dalla
coscienza  di  non  sapere  e  dalla  coscienza  dei  propri
limiti. Chi non sa di essere piccolo non sentirà mai il
bisogno di allargare i suoi orizzonti”

“Lettera a un razzista del terzo millennio” 
Don Luigi Ciotti – Ed.Abele
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PREMESSA

Il  protocollo di  accoglienza ,  deliberato dal  Collegio  dei  docenti,  è
parte integrante del PTOF.

Questo  documento  contiene  indicazioni  riguardanti  l’iscrizione  e
l’inserimento delle/gli alunne/i immigrati,  definisce compiti e ruoli di
tutto  il  personale  interno  alla  scuola,  nel  rispetto  della  normativa
vigente.

FINALITÀ

Il protocollo si propone di:

 Definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema di 
accoglienza di alunne/i straniere/i

 Facilitare l’ingresso a scuola di bambine/i di altra nazionalità nel 
sistema scolastico e sociale

 Sostenere le/gli alunne/i neo-arrivati nella fase di adattamento al 
nuovo contesto

 Favorire un clima di 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 alunna/o

 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.
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FASI DELL’ ACCOGLIENZA

1 - ISCRIZIONE

Soggetti coinvolti: Personale di segreteria, famiglia, Dirigente scolastico
e Gruppo di Accoglienza (GdA).
Secondo la normativa di riferimento (vedi allegato 1)
“I minori stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico”
L’iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno e “i 
minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla 
regolarità della posizione in ordine di soggiorno”. 

COMPITI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA:

Il personale di segreteria incaricato delle iscrizioni, informa la 
dirigenza e la referente del GdA del nuovo arrivo, accoglie il genitore 
e procede alle pratiche di iscrizione :

fornisce il fascicolo, se possibile nella lingua di appartenenza o 
in una lingua conosciuta, per l’iscrizione e accompagna i 
familiari nella compilazione

fornisce informazioni sulle possibili organizzazioni scolastiche 
presenti

raccoglie i documenti forniti dalla famiglia

fornisce informazioni sulla possibilità di avvalersi o non

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

raccoglie la documentazione attestante la frequenza scolastica 
nel paese d’origine

iscrive il minore alla scuola senza specificare la classe.

Completate le operazioni di iscrizione il personale di segreteria 
stabilisce, in accordo con il dirigente scolastico, il GdA e con i 
genitori, una data per il colloquio iniziale che servirà per concordare 
le modalità di inserimento.
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2    -   FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE

IL GRUPPO DI ACCOGLIENZA: 

Il gruppo di accoglienza degli alunni stranieri, è composto dalle 
seguenti figure: DS, FdS, alcuni docenti incaricati dal collegio, 
personale tecnico-amministrativo.

COMPITI DEL GdA:
Prende in esame la documentazione consegnata in segreteria 
all’atto dell’iscrizione
Effettua un primo colloquio con la famiglia riguardo a : 
situazione familiare, storia personale e scolastica,
situazione linguistica dell’alunno, facilitazione del 
rapporto scuola-famiglia (vedi allegato 2)
Predispone schede per rilevare le competenze 
extralinguistiche
Promuove l’ attuazione di laboratori linguistici , sulla base 
delle risorse interne ed esterne
Predispone una segnaletica multilingue sui principali 
arredi delle aule interessate
Stabilisce contatti con Enti locali, servizi, associazioni di 
volontariato, per attuare progetti di inserimento

Questo si riunisce all’arrivo di nuovi alunni stranieri e, in tale 
momento, si possono verificare due possibilità:

1. I documenti attestano chiaramente quale classe il bambino dovrà
frequentare e la disponibilità organizzativa nel circolo soddisfa le
richieste della famiglia: il GdA si riunisce e, dopo un'attenta analisi
della situazione, procede all’assegnazione del plesso e della sezione.
Successivamente  incontra  la  famiglia  per  un  breve  colloquio
conoscitivo e la informa delle decisioni.
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2. I documenti non attestano chiaramente la classe che il bambino
dovrà frequentare e/o la disponibilità organizzativa nel circolo non
risponde alle esigenze familiari: il GdA si riunisce per comunicare
le difficoltà alla famiglia e per avviare le pratiche di accertamento
dei  livelli  di  competenza  (attraverso  test  di  rilevamento  delle
abilità  extralinguistiche  miranti  ad  accertare  le  abilità  logiche,
mnemoniche e le funzioni di base).

La somministrazione del test sarà ad opera del GdA 

Si  può verificare  il  caso in  cui  l’iscrizione  avvenga durante il
periodo  estivo,  nel  qual  caso  la  Commissione  provvederà  alle
operazioni  di  sua  competenza  nel  mese  di  settembre  prima
dell’inizio delle lezioni.

In questa fase ci  si  può rivolgere,  qualora la  famiglia non sia in
grado di fornire informazioni sufficienti, ad 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.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti
alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio
dei docenti (e le sue articolazioni) deliberino l’iscrizione ad una
classe diversa, tenendo conto:

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;
dell'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.
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Il collegio dei docenti ha formulato i seguenti criteri  per 
l’assegnazione alle classi:

Presenza di altre/i alunne/i stranieri (si ricorda che la presenza 
di alunne/i stranieri nella classe non deve essere superiore  al 
30%);
Risorse docenti presenti all’interno della classe;
Presenza di portatori di handicap;
Situazioni problematiche;
Numero di alunni iscritti;
Situazione culturale e socio-affettiva della classe. 

 
È quindi auspicabile una ripartizione equa nelle classi parallele, 
secondo i termini di legge.

3 - FASE EDUCATIVO DIDATTICA

Una volta determinata la classe e la sezione di inserimento, il GdA 
provvede a darne immediata comunicazione agli insegnanti di 
classe che predisporranno il percorso educativo didattico. Ad essi 
verranno trasmessi i risultati dei colloqui e delle prove di ingresso e
tutto il materiale utile, raccolto nelle fasi precedenti.
Si prevede un periodo di tempo variabile per l’inserimento, anche con 
frequenza ad orario ridotto, se necessario, in modo da rispondere al 
meglio ai vari bisogni.

ACCOGLIENZA  IN CLASSE

Sarà compito degli insegnanti di classe preparare l’ accoglienza 
predisponendo attività mirate a:

Favorire l’ inserimento dell’alunno straniero:
sensibilizzando la classe all’accoglienza, informando i compagni
del nuovo arrivo,organizzando semplici attività di benvenuto e 
conoscenza, preparando cartelli di benvenuto nella lingua 
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d’origine, individuando un/a alunno/a particolarmente adatto/a
a svolgere la funzione di tutor dell’alunna/o straniero.
Favorire la conoscenza della scuola e della sua 
organizzazione
Rilevare i bisogni specifici di apprendimento
Individuare modalità di semplificazione dei contenuti e di 
facilitazione linguistica per le discipline, stabilendo contenuti 
minimi, adattando verifiche e mirando ad una valutazione 
formativa.
Mantenere i contatti con il GdA.

STRATEGIE DIDATTICHE

La/Il bambina/o nella prima fase di accoglienza, è inserito nella classe 
e impara a comunicare con compagni e insegnanti attraverso 
comunicazioni legate ai bisogni primari, al quotidiano e all’ambiente 
scolastico.
Gli argomenti curricolari potranno essere affrontati con una 
presentazione del lessico di base utilizzando oggetti, foto, immagini 
disegni, a cui potrà seguire la memorizzazione e la riutilizzazione del
lessico, anche in contesti diversi.
In seguito si potrà introdurre nuovi vocaboli in strutture in cui la 
difficoltà aumenterà gradualmente. Nelle espressioni sia orali che 
scritte, si potrà riutilizzare il lessico e le strutture presentate. In 
questa fase è bene tener conto degli interessi e dei bisogni del bambino.

Il team docenti, in accordo con il GdA, progetta percorsi di facilitazione 
relazionale e linguistici:

 programmazione di attività o progetti interculturali rivolti 
alla classe o a gruppi di alunni;

 creazione di attività con i compagni tutor o in piccolo gruppo 
in cooperative-learning

8



 progettazione di un percorso di italiano L2 per 
alfabetizzazione di primo livello tenendo conto delle 
rilevazioni iniziali e i bisogni specifici dell'alunno/a

 percorso di italiano L2 come lingua per lo studio.

Da parte degli insegnanti curricolari si rende necessario predisporre, in 
collaborazione con il GdA, un PDP per alunni stranieri entro 
novembre in caso di iscrizione all'inizio dell'a.s. o entro il 2° mese 
dall'inserimento. 
Il Documento dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

 obiettivi minimi comuni che l’ alunno dovrà raggiungere
 strumenti compensativi e misure dispensative
 strumenti di verifica e di valutazione adeguati al livello di

competenza della lingua italiana
 obiettivi minimi per ogni disciplina 

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

I docenti utilizzeranno per la comunicazione con le famiglie straniere 
la modulistica presente nel circolo. Qualora la famiglia non abbia 
competenze linguistiche sufficienti alla comprensione dei documenti, 
si può richiedere,  se possibile, la presenza di un mediatore culturale o
linguistico o utilizzare una modulistica tradotta nella lingua 
dell’alunno.

VALUTAZIONE

Fermo restando che la normativa vigente prevede che gli alunni 
stranieri vengano valutati nelle stesse forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani (art.1, c.9 DPR 122/2009), i docenti esprimeranno una
valutazione riferita al piano di studio personalizzato e il voto numerico
sulla scheda terrà conto, come per tutti gli alunni, non solo delle 
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prestazioni, ma anche dei processi di apprendimento e delle 
potenzialità in relazione alla situazione di partenza.

Nel caso in cui l’inserimento avvenga in prossimità della scadenza 
valutativa relativa al primo quadrimestre, gli insegnanti possono 
decidere di non esprimere alcuna valutazione trascrivendo la seguente 
motivazione:

“la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella 
prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”;

altresì possono decidere di esprimere una valutazione riferita al 
percorso individualizzato, trascrivendo la seguente motivazione:

“la  valutazione  espressa  si  riferisce  al  percorso  personale  di
apprendimento in quanto l’alunno si  trova nella prima fase di
alfabetizzazione della lingua italiana”.Nel caso in cui l’alunno sia
in  grado  di  affrontare  i  contenuti  delle  discipline  curriculari,
opportunamente  ridotti,  gli insegnanti  valuteranno  le
competenze raggiunte, rispetto agli obiettivi minimi previsti.

Alla fine del 2° quadrimestre la valutazione per le classi prima e 
seconda dovrà prevedere l’ammissione alla classe successiva in 
presenza di potenzialità di recupero, fermo restando l’acquisizione di 
strumenti linguistici di base. Il raggiungimento del livello di 
sopravvivenza con l’uso di brevi comuni frasi non è vincolante ai fini 
dell’ammissione unitamente ai seguenti criteri:

Il percorso dell’alunno
La motivazione e l’impegno dimostrati
La diligenza nello studio e lo svolgimento dei compiti 
assegnati
Le potenzialità dell’apprendimento
Lo svolgimento di una parte significativa del programma 
personalizzato.

Per la valutazione al termine delle classi terza, quarta e quinta, è 
necessario il raggiungimento degli standard minimi in tutte le materie.
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ALLEGATO 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

 
D.L.vo 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione 
D.P.R. 399/1999 “Regolamento recante norme di attuazione del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
stranieri” 2006
Legge 40/1998 “Disciplina dell'immigrazione e norme sulle 
condizioni dello straniero”
D.P.R. 394/99 “Regolamento recante norme di attuazione del 
testo unico riguardante la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero”
Legge 189/2002 (“Bossi-Fini”)
 Circolare MIUR 2/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per 
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” 
Circolare MIUR 4/2010 “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado). Anno scolastico 2010 – 2011 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri, febbraio 2014
Linee di indirizzo per favorire  il diritto allo studio degli alunni 
adottati 2014
Legge 107/2015 Riforma della scuola 
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ALLEGATO 2

MODELLO PDP ALUNNO/A STRANIERO/A

ALLEGATO 3

MODELLO SCHEDA DI RACCOLTA DATI  
A CURA DEL GdA
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