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Premessa. 

Il  protocollo  d’accoglienza  intende  presentare  procedure  atte  a  promuovere 
l’integrazione  degli  alunni  stranieri,  a  rispondere  ai  loro  bisogni  formativi  e  a 
rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a loro rivolte. 

Esso  è  un  valido  documento  di  riferimento  per  la  scuola,  sia  dal  punto  di  vista 
dell’indirizzo  educativo  sia  sul  piano  operativo,  in  coerenza  con  le  disposizioni  in 
vigore  affinché  quest’ultime  siano  tradotte  in  azioni  concrete  attraverso  un 
programma  ispirato a principi chiari, che fanno del rispetto della persona e del suo 
sviluppo il punto centrale d’attenzione. 

1. FINALITA’ 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto si propone di: 

• migliorare le competenze linguistiche degli allievi stranieri (lingua della 
comunicazione e lingua dello studio); 

• promuovere approcci didattici interculturali; 
• favorire con varie iniziative il clima d’accoglienza e inserimento nella 

scuola e nella classe; 
• promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata; 
• definire pratiche condivise dalle diverse componenti dell’Istituto al fine di 

favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni provenienti da paesi 
diversi; 

• diminuire la dispersione scolastica di questi studenti offrendo loro tutte le 
opportunità e le abilità necessarie per accedere ai gradi superiori 
d’istruzione. 

      2. COMMISSIONE INTERCULTURA 

Nell’ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 all’art.45  il Collegio dei Docenti 
istituisce  la  commissione  come  gruppo  di  lavoro  e  articolazione  dell’Organo 
Collegiale d’Istituto per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. 



La C. I è formata da: 

• Dirigente Scolastico che. 
  indirizza e controlla le attività messe in atto per l’accoglienza e 

l’inserimento degli alunni stranieri; 
  controlla che i docenti dei diversi moduli e dei consigli di classe 

adottino percorsi educativi personalizzati. 
• Docente F.S. che ha il compito: 

  di stabilire contatti con gli Enti locali, Servizi e altre Istituzioni 
scolastiche per elaborare proposte, progetti, corsi di formazione; 

  mantenere contatti in itinere con la famiglia, l’alunno, il servizio di 
mediazione, il docente referente e della classe di riferimento per 
organizzare l’inserimento di questi studenti; 

 di mantenere collaborare con il personale ATA della segreteria didattica 
per la raccolta dati dell’alunno; 

 di collaborare con”lo Sportello degli alunni stranieri” di Ponte San Pietro 
e gli Istituti Comprensivi in rete per ottimizzare il servizio di 
mediazione, per la realizzazione di progetti di attività didattiche e 
interculturali nelle scuole o sul territorio, per il passaggio 
d’informazioni. 

• Docente referente di ogni plesso dell’Istituto che: 
 collabora con il docente F.S. per organizzare il sostegno linguistico da 

svolgersi nel corso dell’anno scolastico, secondo i criteri precisati al 
paragrafo 3 e 4,; 

 favorisce il raccordo con i docenti delle aree disciplinari affinchè tutti c 
forniscano il materiale strutturato per favorire l’apprendimento di base. 

 
3.PRIMA ACCOGLIENZA: FASI OPERATIVE 
 

• FASE 1: RICHIESTA DATI ALLA SCUOLA DI PROVENIENZA 
Dopo la preiscrizione, per ogni alunno straniero si richiede la compilazione 
di  una  scheda  –  dati  (vedasi  documentazione  presente  in  ogni  plesso) 
relativi  alle  varie  scuole  di  provenienza  e  alla  famiglia  con  l’aiuto  di  un 
mediatore  o  di  un  famigliare,  se  conosce  la  lingua  italiana,  del  docente 
referente di plesso o della classe d’inserimento. 

• FASE 2: INCONTRO DEI DOCENTI (REFERENTE E/O TITOLARE 
DELLA CLASSE) CON GLI ALUNNI STRANIERI E LE LORO 
FAMIGLIE 
Nei primi giorni agli alunni neo arrivati sarà somministrato un test 
d’ingresso, con l’aiuto del mediatore o di un docente che conosce la 
lingua madre, per valutare l’effettiva competenza nelle varie discipline. 



In seguito saranno calendarizzati degli incontri (il primo dopo la 
rilevazione iniziale, e almeno due nel corso dell’anno scolastico oltre a 
quelli stabiliti per la consegna della scheda di valutazione) con la 
famiglia per illustrare il percorso che il proprio figlio sta attuando e i 
progressi raggiunti. 

• FASE 3: ORGANIZZAZIONE CORSI INTENSIVI D’ITALIANO L.2 
I risultati ottenuti dalle prove d’ingresso serviranno per organizzare 
tempi e modi di corsi intensivi di lingua italiana affinchè gli alunni 
stranieri acqusiscano nel più breve tempo possibile le abilità di base per 
lavorare in modo sufficientemente autonomo. 

 
 4. CORSI DI SOSTEGNO DI SECONDO LIVELLO 

Per gli studenti stranieri che hanno una maggiore padronanza della lingua si potrebbe 
prevedere l’organizzazione di un corso linguistico di 2 ore settimanali per tempi 
variabili secondo le necessità emerse e della disponibilità del personale , al fine di 
favorire il passaggio dalla lingua di comunicazione a quella dello studio. 

 
5. INDICAZIONI  

L’inserimento dell’alunno appena arrivato in Italia può essere promosso attraversato 
attività di piccolo gruppo: cooperative learning, tutoring fra i pari. 
Dopo le fasi d’inserimento, i docenti rilevano i bisogni formativi dell’allievo e 
costruiscono un percorso personalizzato, individuando all’interno del curricolo, gli 
obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire il successo scolastico e 
sostenere la prosecuzione degli studi (vedasi programmazione di prima 
alfabetizzazione riferita al Q.C.E. .) 
In particolare: 

• Ogni docente dovrà selezionare i contenuti, individuando i nuclei 
tematici fondamentali e semplificati, al fine di permettere il 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione; 

• ciascun docente predisporrà il materiale utile per agevolare lo studio 
della disciplina. 

6. ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
Gli studenti che s’iscrivono per  la prima volta nel nostro  Istituto si distinguono  tra 
quelli che: 

a) provengono da una scuola frequentata in Italia; 
b) si trasferiscono da una scuola del proprio paese nazionale; 
c) S’iscrivono durante i mesi estivi o ad anno iniziato, senza avere 

frequentato in precedenza una scuola italiana. 
Per  l’iscrizione  degli  alunni  individuati  al  punto,  a)  è  seguita  la  normativa  di 
riferimento e i criteri generali dell’Istituto. 



Per  gli  allievi  individuati  al  punto  b)  e  c)  il  Dirigente  Scolastico,  la  docente  F.S. 
unitamente ai docenti referenti dei plessi, tenuto conto delle disposizioni legislative 
(C.M. n.301 dello 08/09/1989, C.M. n.394 del 31/ 08/1999 art.45, Linee Guida del 
MIUR del marzo 2008) delle  informazioni raccolte tramite  la scheda d’iscrizione,  la 
scheda  dati,  valuta  le  abilità  e  le  competenze  dell’alunno  e  propone  la  classe 
d’inserimento. 

E’ da privilegiare la classe dei coetanei. 

Di norma,  i minori stranieri soggetti a obbligo scolastico vengono  iscritti alla classe 
successiva a quella frequentata nel Paese d’origine. 

La  disposizione  generale  dovrà  tuttavia  esser  confrontata  con  le  situazioni 
specifiche. 

La decisione, caso per caso, terrà conto: 

• età anagrafica; 
• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno (può 

determinare l’iscrizione ad una classe inferiore o superiore rispetto all’età 
anagrafica) ; 

• del corso di studi seguito effettivamente dall’alunno nel Paese di provenienza; 
• Dell’accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione (D.P.R. n. 

394 del 31/ 08/1999 art. 45). 

Successivamente il Dirigente scolastico, il docente F.S., i docenti referenti di plesso , 
raccolte le informazioni , prenderanno in considerazione i seguenti elementi : 

• presenza nella classe di altri allievi stranieri provenienti dallo stesso Paese ; 
• numero di alunni stranieri presenti nella classe ; 
• complessità della classe ( handicap , disturbi del comportamento…) 

 

7.  VALUTAZIONE  DEGLI  ALUNNI  STRANIERI  E  PERCORSI 
INDIVIDUALIZZATI 

Secondo  le recenti  indicazioni delle Linee Guida del MIUR  ( marzo 2008  )  i docenti 
devono  tener presente che la Scuola Italiana intende la valutazione non solo come 
funzione certificativa , ma anche come funzione formativa/regolativa in rapporto al 
POF dell’Istituzione scolastica e allo sviluppo dell’alunno. 

In particolare  ,l’art.45 del DPR n.394 del 31/08/1999 afferma che : 



“Il Collegio dei Docenti definisce  ,  in relazione al  livello di competenza dei singoli 
alunni  stranieri  il  necessari  adattamento  dei  programmi  d’insegnamento  ;  allo 
scopo possono essere adottati  specifici  interventi  individualizzati o per gruppi di 
alunni  per  facilitare  l’apprendimento  della  lingua  italiana  ,  utilizzando  ,  ove 
possibile , le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza 
e  della  pratica  della  lingua  italiana  può  essere  realizzata  altresì  mediante 
l’attivazione  di  corsi  intensivi  di  lingua  italiana  sulla  base  di  specifici  progetti  , 
anche  nell’ambito  delle  attività  aggiuntive  d’insegnamento  per  l’arricchimento 
dell’offerta formativa “. 

I docenti , per poter valutare l’alunno straniero  non alfabetizzato in lingua italiana, 
dovranno  programmare  interventi  di  educazione  linguistica  e  percorsi  disciplinari 
appropriati , elaborando un Piano Educativo Individualizzato . 

Il  lavoro  svolto  dall’alunno  nei  corsi  di  alfabetizzazione  o  di  sostegno  linguistico, 
deve essere considerato parte integrante della valutazione di Italia . 

Con delibera n.‐‐‐‐‐‐‐ del  ‐‐‐‐‐‐‐  il Collegio docenti ha  stabilito  che nella prima  fase 
d’inserimento  i  docenti  esprimono  la  valutazione  seguente  per  le  discipline  non 
valutabili. 

“  La  valutazione  non  viene  espressa  in  quanto  l’alunno  si  trova  nella  fase  di 
alfabetizzazione in lingua italiana “ 

Alla scheda di valutazione verrà allegata una relazione che documenti . 

 il percorso scolastico pregresso ; 
 gli obiettivi possibili ; 
 i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2 ; 
 i risultati ottenuti nelle altre discipline ; 
 la motivazione; 
 la partecipazione; 
 l’impegno ; 
 la progressione e le potenzialità d’apprendimento . 

Per quanto riguarda  la valutazione di  fine anno scolastico    i docenti dovranno  fare 
riferimento  alle  indicazioni  espresse  dal MIUR  in  Linee  Guida  per  l’accoglienza  e 
l’integrazione degli alunni stranieri ( C.M n.24 del 01/o3/ 2006) che sono orientate 
ad una  valutazione   più  comprensiva e diluita  in un arco di  tempo più  lungo, per 
rispettare i tempi d’apprendimento / acquisizione  della lingua italiana . 



“ …la  lingua  italiana per comunicare può essere appresa  in un arco di tempo che 
può  oscillare  da  un mese  a  un  anno,  in  relazione  all’età,  alla  lingua  d’origine, 
all’utilizzo  in  ambiente  extrascolastico.  Per  apprendere  la  lingua  dello  studio  , 
invece, possono esser necessari degli anni , considerato che si tratta di competenze 
specifiche. 

E’  necessaria,  pertanto,una    programmazione  mirata  sui  bisogni  reali  e  sul 
monitoraggio dei progressi d’apprendimento nella  lingua  italiana  , acquisita  via 
via dall’alunno….Una volta superata questa fase  ( capacità di sviluppare  la  lingua 
per comunicare),va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua 
per  lo studio perché  rappresenta  il principale ostacolo per  l’apprendimento delle 
varie discipline . “ 

Nel caso  in cui  l’alunno, non  italofono, sia  iscritto ad anno scolastico  inoltrato, ci si 
potrà avvalere del mediatore culturale o di un docente di lingua straniera in servizio 
presso l’Istituto (risorsa interna). 

8. ALTRI STRUMENTI E RISORSE 

• Docenti tutor 
• Studenti tutor e alunni dello stesso Paese come” compagni di viaggio” 
• Iniziative e progetti attivati sul territorio 
• Progetto d’accoglienza. 

   

 

 
 
 
 
 

 

 


