
1 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 – C.F: 951 3924 0162 

e-mail bgrh020009@istruzione.it – sito internet www.alberghierosonzogni.it 

 

 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

L’iscrizione di alunni immigrati non è più un dato eccezionale ed occasionale, ma 

costituisce una realtà consolidata, per quanto variabile nelle sue dimensioni e 

caratteristiche, quindi la scuola deve dotarsi di una progettualità adeguata che 
consenta di gestire un´accoglienza efficace e competente. 

A rendere indispensabile la stesura di un progetto di accoglienza non sono solo 

motivazioni di carattere pedagogico e socio-relazionale, ma è la normativa stessa che 

ci richiede di accogliere ed inserire gli alunni stranieri dando loro pari opportunità. 

In particolare la L. 40/98, precisamente all’art. 36, ribadisce non solo il diritto alla 

scuola per tutti, ma l´obbligo all´inserimento scolastico dei minori stranieri presenti 

nel territorio. 
 

Eccone alcuni stralci: 

ART. 36 ISTRUZIONE DEGLI STRANIERI. EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi 

si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai 
servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 

2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti 

locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento 

della lingua italiana. 

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da 

porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della 
tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela 

della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali 

comuni. 

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una 

rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in 

convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o 

consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. 
6. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 

1988, n° 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con 

specifica indicazione: 

a) ... corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e 

docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei 

programmi d’insegnamento; 
b) ... dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni 

stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati; 

c) dei criteri per l’iscrizione e l’inserimento nelle classi degli stranieri provenienti 

dall’estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l’attivazione 

di specifiche attività di sostegno linguistico; 
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Per quanto riguarda la classe d’inserimento, la legge dà indicazioni abbastanza 

precise: i minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, 

salvo che il Collegio Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenuto conto: 

 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto all’età 
anagrafica  

 dell’accertamento di competenze e abilità 

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

 del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

 

 

IL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA SI PROPONE DI: 

 Definire pratiche condivise all´interno dell’Istituto in tema d’accoglienza 

d’alunni stranieri 
 Facilitare l’ingresso di studenti di altra nazionalità nel sistema scolastico-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 le altre culture e con le storie 

di ognuno. 
 Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 
 

Per rendere operativi questi presupposti, è necessario delineare prassi 

condivise e incarichi specifici. 
 

 

 

NELLA PRIMA FASE DI CONOSCENZA OCCORRE: 

 Effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia, coinvolgendo un 

insegnante di classe, il referente e il mediatore, se necessari 

 Raccogliere una serie di informazioni sulla famiglia e sul Paese d´origine 

 Raccogliere una serie di informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, 

sulla sua biografia linguistica 
 Articolare un colloquio con lo studente, utilizzando anche tecniche non verbali e 

il mediatore linguistico 

 Compilare un’iniziale biografia scolastica dell’alunno 

 Facilitare la conoscenza della nuova scuola 

 Scegliere la classe e la sezione più opportuna per il nuovo alunno 

 Predisporre percorsi interculturali e di insegnamento linguistico. 

 
 

GLI UFFICI DI SEGRETERIA: 

 Iscrivono i minori 

 Raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) 

 Acquisiscono l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica 

 Avvisano tempestivamente il referente della scuola al fine di favorire le 

successive fasi dell’accoglienza 

 Individuano fra il personale ATA uno o due incaricati al ricevimento delle 
iscrizioni, al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali 

 Forniscono ai genitori stranieri materiale in più lingue per una prima 

informazione sul sistema scolastico italiano 
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LA COMMISSIONE INTERCULTURA: 

 È formata dal referente e da tutti gli insegnanti interessati 

 Si incontra periodicamente per attività di coordinamento, progettazione e 

verifica 

 Fa applicare la normativa e il protocollo d’accoglienza 

 Modifica e aggiorna il protocollo d’accoglienza 

 Costruisce e somministra test per l’accertamento del livello di padronanza della 

lingua italiana 
 Organizza il sostegno linguistico per gli studenti stranieri 

 Ha compiti decisionali in merito all’inserimento in classe degli alunni stranieri 

 Coordina le attività ed i progetti interculturali dell’Istituto anche in 

collaborazione con i rappresentanti degli studenti 

 Promuove azioni di peer tutoring 

 Cura i rapporti con il territorio 
 Si forma ed autoforma continuamente 

 

 

 

L’INSEGNANTE REFERENTE: 

  Accoglie il nuovo alunno straniero, ne cura l’inserimento in classe e, se 

necessario, affianca gli insegnanti di classe e i mediatori, offrendo il proprio 

supporto e la propria competenza 

 Partecipa alla strutturazione e all’organizzazione dei laboratori di L2 
 Si inserisce nei consigli di classe/interclasse, se richiesto, per consigliare e 

discutere le modalità di attuazione del "Protocollo d’Accoglienza" approvato dal 

Collegio Docenti e per predisporre i piani didattici personalizzati 

 Coordina le attività interculturali all’interno del distretto scolastico 

 Mantiene i rapporti col territorio e le famiglie straniere 

 È il punto di riferimento per la Dirigenza e la Segreteria 
 Non è una persona a cui delegare gli alunni stranieri, ma costituisce una fonte 

di informazioni per tutti i docenti grazie alle competenze sviluppate e al 

continuo aggiornamento. 

 

 

 

 

GLI INSEGNANTI DI CLASSE: 

 Analizzano le problematiche e cercano possibili soluzioni, in collaborazione con il 
referente 

 Accertano competenze ed abilità nelle singole materie e predispongono 

eventuali interventi di compensazione 

 Verificano i laboratori e raccordano le programmazioni di classe insieme agli 

insegnanti dei laboratori di L2 

 Adeguano i curricoli e le programmazioni alle abilità linguistiche raggiunte dagli 

alunni stranieri e predispongono per ciascun alunno un piano didattico 
personalizzato 

 Considerano l’insegnamento della lingua italiana trasversale alle discipline 

 Considerano l’integrazione compito di tutti i docenti che operano nella scuola 

 Contribuiscono a mantenere climi relazionali caratterizzati da apertura, rispetto 

reciproco, dialogo. 
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

SULL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA E SULL’INTERCULTURA 

Per favorire il costante aggiornamento degli insegnanti e fornire i docenti degli 

strumenti necessari per un’appropriata attivazione degli interventi mirati 

all’apprendimento della lingua italiana e all’intercultura, si propone di creare un 
centro di documentazione all’interno dell’Istituto, che possa raccogliere materiali 

vari sull’alfabetizzazione e l’integrazione. 

Il Centro dovrebbe raccogliere: 

 I sistemi scolastici e, più in generale, la realtà dei paesi di provenienza degli 

alunni stranieri 

 L’informazione ai genitori stranieri e la comunicazione scuola-famiglia 

 I progetti e le esperienze di accoglienza ed integrazione 
 I percorsi di insegnamento/apprendimento della lingua italiana e il relativo 

materiale didattico 

 La normativa del settore 

 Testi teorici e di pratica didattica 

 Materiale audiovisivo 

 Dizionari in varie lingue 
 Elenchi di centri di documentazione presso cui è possibile reperire materiali 

specifici 

 Elenchi di siti internet che s´interessano d´intercultura 

 Altro materiale ritenuto necessario 

 

 
 

I LABORATORI DI L2 

I suggerimenti contenuti nelle Circolari Ministeriali 

"La programmazione didattica è fattore determinante nelle attività di insegnamento. 

Ove nella classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la 

programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici che disegnino 
percorsi individuali d’apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e 

degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni". 

(C.M. n° 301 del 1989) 

"Di immediata evidenza è il problema dell’integrazione linguistica. Nelle esperienze in 

atto è risultata assai proficua l’alternanza di periodi di presenza degli alunni stranieri 

nelle classi con momenti di applicazione e attività di laboratorio linguistico in gruppi di 

soli stranieri. …Per quanto possibile, le attività di sostegno linguistico saranno 
intensificate nella fase iniziale dell’anno scolastico". (C.M. n° 205 del 1990). 

L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico mirato 

soprattutto ad una veloce alfabetizzazione in lingua italiana per fargli acquisire al più 

presto delle competenze minime che gli permettano di comprendere e farsi capire e 

per evitare che la condizione di non conoscenza dell’italiano si trasformi in disagio o 

insuccesso scolastico. Pertanto è indispensabile prevedere fin dall’inizio dell’anno 
l’attuazione di laboratori a diversi livelli. 

 

Nei laboratori bisogna: 

 dotare gli alunni neo-arrivati di un testo d’italiano lingua seconda che possano 

usare anche autonomamente 

 nella fase iniziale (può variare da tre mesi ad un anno) prevedere momenti 

individualizzati o di piccolo gruppo intensivi per sviluppare la lingua per 
comunicare e la prima alfabetizzazione 
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 nelle fasi successive predisporre interventi mirati di consolidamento linguistico 

per l’approccio alla lingua dello studio e per facilitare l’apprendimento di ogni 

disciplina attraverso: 

o semplificazione delle consegne 

o linguaggio non verbale e uso delle immagini 
o glossari di parole-chiave 

o sottolineatura dei concetti base 

o metodo del confronto 

o valorizzazione dei saperi precedenti 

o semplificazione dei testi 

 

I laboratori previsti sono tre: 

 Prima alfabetizzazione - Il problema più immediato riguarda l’apprendimento 

dell’italiano orale che permette di comunicare con i compagni e gli insegnanti 

nella prima fase di inserimento, di superare le barriere comunicative iniziali e la 

fase del silenzio, di stabilire il contatto, di esprimere bisogni e richieste, di 

capire ordini e indicazioni, di essere quindi in grado di comunicare con i pari e 

gli adulti nella vita quotidiana. 
 Il consolidamento – Risolto il problema più immediato, si passa ad una fase 

successiva: l’apprendimento della lingua orale e scritta non più rivolta alla sola 

dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di base, ma usata per 

narrare, esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare 

storie, desideri, progetti. 

 La lingua per studiare – Tuttavia il vero ostacolo è quello della lingua per lo 

studio. L’apprendimento della lingua della scuola, dell’italiano riferito allo studio 
delle diverse discipline, prevede l’uso di molti termini settoriali, la comprensione 

e l’espressione di concetti e astrazioni, la capacità di orientarsi nella complessità 

dei testi scolastici, insomma occorre apprendere l’italiano come lingua di 

sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi. 

 

L’insegnante referente determina i diversi percorsi dei laboratori in accordo 
con gli insegnanti di classe, gli spazi e l’allestimento 

Il laboratorio, ove si svolgono questi tre percorsi ben delineati, dovrebbe essere uno 

spazio che possa funzionare come luogo di accoglienza e di apprendimento, nel quale 

sono presenti e funzionanti alcuni sussidi (registratore, videoregistratore, computer, 

televisione). 

 
 

LA VALUTAZIONE 

Proposte sulla valutazione e sui percorsi personalizzati per alunni stranieri con limitata 

o nulla competenza della Lingua italiana 
 

I QUADRIMESTRE 

Ipotesi A 
Lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza linguistica sufficiente per 

affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati 

1) l’insegnante decide di non valutarlo. In questo caso si potrà assegnare NC sulla 

scheda, spiegandone la motivazione a verbale, per es.: la valutazione non può essere 

espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana; 
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2) l’insegnante preferisce esprimere comunque una valutazione. Anche in questo caso 

è opportuno riportare a verbale una motivazione, per es.: la valutazione fa riferimento 

ad un percorso personale di apprendimento, in quanto l’alunno si trova nella prima 

fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 
 

Ipotesi B 

Lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle discipline curricolari, se 

opportunamente selezionati individuando i nuclei tematici fondamentali, in modo da 

permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione.* 

In questo caso l’insegnante valuterà le competenze raggiunte dall’allievo rispetto agli 

obiettivi minimi previsti per la classe. 
 

Ipotesi C 

Lo studente non ha alcuna difficoltà di comprensione, né della lingua parlata né della 

lingua scritta, quindi può essere valutato normalmente. 

 

II QUADRIMESTRE SCRUTINIO FINALE 

CLASSE PRIMA 

Per le classi prime, indipendentemente dal numero dei debiti, il Consiglio di Classe 

dovrà valutare attentamente le potenzialità di recupero di ciascun alunno una 
volta acquisiti gli indispensabili strumenti linguistici, ammettendolo alla 

classe successiva nel caso tale valutazione risulti positiva. 
 

Il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune Europeo delle Lingue può essere 

considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del 

percorso scolastico, insieme naturalmente all'impegno dimostrato e alla regolarità 
nella frequenza a scuola e ai corsi di alfabetizzazione. 
 

CLASSE SECONDA 

Le stesse modalità sono valide anche per le classi seconde, tenendo presenti le 

maggiori abilità che la classe terza richiede. 
 

CLASSI TERZA e QUARTA 
Per la terza e per la quarta è possibile l’accesso alla classe successiva come per 

tutti gli altri ragazzi italiani o italofoni. Ove necessario, il C.d.C. può comunque 

predisporre un P.E.P. che tenga conto delle difficoltà linguistiche degli studenti 

stranieri. 
 

CLASSE QUINTA 
L’ammissione agli Esami di Stato è prevista previo il conseguimento delle 

competenze necessarie per sostenere questa prova. 
 

In tutti i casi è opportuno riportare la motivazione della promozione alla classe 

successiva, quando ci si trovi in presenza di debiti, facendo riferimento ad un percorso 
personale di apprendimento dello studente straniero.* 
 

* Riferimenti legislativi 

DPR 394\99 art. 45 comma 4, Iscrizioni scolastiche 

DPR 275\99 art. 4 commi 1 e 2; art. 9 comma 4, Autonomia Scolastica 

L.R. n.12\2003 art. 3 commi 1 e 6; artt. 20 21 25 
Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri e Indicazioni per l’inserimento 

degli alunni nuovi arrivati in Italia a.s. 2012/2013 - 18 settembre 2012 - Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo 

Circolare Ministeriale n° 8 – 6 marzo 2013 
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