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PREMESSA  
 
Il Protocollo Accoglienza ha lo scopo di  predisporre  un modello che illustri una prassi condivisa, 
corretta e programmata , con la quale affrontare e facilitare l’inserimento e l’integrazione degli alunni 
stranieri e di sostenerli nella fase di adattamento al nuovo sistema scolastico, favorendo la piena 
integrazione nel gruppo classe .  
Il protocollo contiene pertanto  criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni 
immigrati, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo e dei mediatori 
culturali,traccia le diverse fasi di accoglienza e costituisce uno strumento di lavoro .  
Il Protocollo  rappresenta  un punto di partenza comune all’interno del percorso dei vari Consigli di 
classe, ma anche uno strumento di lavoro flessibile, in continuo divenire ,aperto a successive revisioni 
ed integrazioni sulla base delle esperienze realizzate, dei bisogni individuati e delle risorse della scuola.  
Il D.P.R. n.394/99 all’art.45 attribuisce al Collegio dei Docenti compiti deliberativi per l’inserimento e 
l’iscrizione degli alunni stranieri nelle classi; la successiva C. M. n. 24 del 1 marzo 2006 e le  Linee 
guida integrazione alunni stranieri  2014 , riconfermando tali compiti, suggerisce di definire  un 
Protocollo di Accoglienza.  

 
1. FINALITÀ  

 
• Facilitare l’ingresso nella scuola italiana delle alunne e degli alunni stranieri, prevenendo il 

rischio di disagio e di dispersione,  
• Accogliere le diversità quali risorse di ogni comunità educativa; 
•  Favorire il successo scolastico delle alunne e degli alunni stranieri come attuazione delle pari 

opportunità  nell’esercizio dei diritti di cittadinanza, 
• Individuare pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e integrazione  

             di alunni stranieri;  
• Sostenere gli alunni stranieri favorendo un clima d’accoglienza e di attenzione per rimuovere gli 

ostacoli alla piena integrazione e per facilitare i processi di apprendimento;  
• Organizzare l’acquisizione della conoscenza e dell’uso della lingua italiana L2 come lingua di 

comunicazione e di studio, 
• Valorizzare la cultura d’origine e la storia personale di ogni alunno;  
• Facilitare la relazione con la famiglia immigrata;  
• Costruire reti collaborative tra scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza, 

dell’integrazione e dell’educazione interculturale.  

  
2. CONTENUTI  
 
Il Protocollo Accoglienza delinea i percorsi dell’Accoglienza  di ordine:  
 

• .Amministrativo - burocratico (iscrizione, documentazione);  
• .Comunicativo - relazionale (fase di prima accoglienza);  
• .Educativo -didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento Ita  

               .L2, curriculum, collaborazione genitori, educazione interculturale);  
• .Sociale (attività integrate con il territorio) come da “Linee guida per l’integrazione e 

l’accoglienza  alunni stranieri” Febbraio 2014 e C.M. n. 24 del 23 marzo 2006.  
 
          In particolare:  
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-prevede la costituzione di una Commissione Accoglienza e intercultua ;  
-contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri  
neo- arrivati o comunque da inserire in un progetto di accoglienza;  
-traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori  
scolastici e di coloro che partecipano a tale processo;  
-può prevedere scritte plurilingue di accoglienza in vari punti dell’Istituto scolastico;  
-prevede la raccolta e predisposizione di materiale linguistico semplificato in lingua italiana ( 
testi e schede) anche riferito ai vari ambiti disciplinari di apprendimento; 
-prevede percorsi formativi inteculturali per tutti gli alunni dell’istituto, nell’ambito 
dell’educazione alla convivenza civile ed integrazione sociale. 

 
.3. LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA E  INTERCULTURA  
 
La Commissione Accoglienza e intercultura , a tutti gli effetti articolazione del Collegio, è formata 
:  
- dal Dirigente scolastico, o da un suo Collaboratore, che la presiede;  
- due docenti di scuola primaria, 
- due docenti di secondaria,                                                 
- un docente di scuola dell’infanzia 
- da un rappresentante designato della Segreteria didattica;  
 
È aperta alla collaborazione :  
- del mediatore linguistico – culturale;  
- di alunni stranieri con funzione di facilitatori linguistici che possano assistere il nuovo compagno  
grazie alla conoscenza della lingua di origine;  
- di genitori e di quanti si rendano disponibili a dare un contributo per l’accoglienza.  
 
Ha il compito, sempre in collaborazione con i Consigli di Classe, di:  
 
- seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni neo-arrivati o comunque da inserire in un  
progetto di accoglienza, a partire dal momento della richiesta di iscrizione alla scuola;  
 
-predispone le prove di accertamento linguistico , prove logico matematiche, test sulla conoscenza della 
lingua straniera ; 
 
- monitorare le attività programmate per gli alunni stranieri, rilevando le difficoltà da loro  
incontrate ed i risultati ottenuti. (attivare eventuali progetti ponte tra due classi in verticale in base ad età 
anagrafica e livello di apprendimento reale); 
 
-provvedere alla raccolta e predisposizione di materiale linguistico semplificato in lingua italiana ( testi 
e schede) anche riferito ai vari ambiti disciplinari di apprendimento; 
 
-prevedere a programmare  percorsi formativi inteculturali per i docenti dell’istituto e dare impulso e 
realizzare progetti inerenti l’intercultura e l’integrazione degli alunni stranieri ,  nell’ambito 
dell’educazione alla convivenza civile ed integrazione sociale. 
 
Le competenze della Commissione hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale, le proposte  
effettuate sono sottoposte a delibera del Collegio.  
 
La Commissione riferisce al Collegio dei Docenti gli esiti nei diversi settori di intervento, al fine di  
progettare azioni comuni, monitorare i progetti esistenti e operare un raccordo tra le varie attività  
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scolastiche e tra le diverse realtà .  
 
  

  4. PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA  (per alunni neo-arrivati) 
 

 
         AZIONI  
 
 

  
REFERENTE 

 
          TEMPI  

 
    MATERIALI  

a. Domanda d’iscrizione  
- Fornire informazioni e 
indicazioni generali sulla scuola  
- Richiedere la necessaria 
documentazione anagrafica, 
sanitaria ed il curriculum scolastico 
pregresso  
-fornisce, quando necessario, 
attraverso materiali bilingui, prime 
informazioni sui servizi da 
richiedere all’Ente Locale 
(mensa e scuolabus) e, con l’aiuto 
anche di mappe adeguate, sulla 
dislocazione degli uffici 
competenti, 
- predispone l’iscrizione 
dell’alunno 
- informa il D.S.  
- fissa un incontro tra la famiglia, 
l’alunna/o, il/la Dirigente 
Scolastico/a (D.S.), gli insegnanti 
referenti  
con la presenza, se necessaria, 
dell’esperto/a 
in mediazione linguistico-culturale, 
- predispone tabulati aggiornati 
relativi alla presenza di alunni/e 
stranieri/e o non italofoni/e nelle 
classi, 
 

Personale designato 
della Segreteria 
didattica  

Al momento del primo 
contatto con la scuola  

 
-Materiale informativo 
possibilmente plurilingue  
- Scheda di iscrizione  
 
 

b. Colloquio con i genitori e 
con l’alunno/a  
- Raccolta informazioni sull’alunno 
e la famiglia, sulla storia scolastica 
e sul progetto migratorio dei 
genitori ; 
-Presentazione dell’organizzazione 
della scuola (orari, attività…) e 
visita dell’ambiente scolastico ;  
- Avviare una relazione positiva 
con la famiglia, prendendo atto 
delle aspettative e dei bisogni 
eventualmente espressi. 

Docenti della 
Commissione 
Accoglienza e Ds 
(eventualmente 
affiancati dal 
mediatore linguistico-
culturale o dallo 
studente facilitatore) 
*  anche con 
eventuale  
collaborazione con il 
comune o altre 
agenzie preposte al 
dialogo interculturale. 
 

Su appuntamento, nei giorni 
successivi al primo contatto 
con la scuola  

Scheda rilevazione dati/ 
verbale   
 
Materiale informativo 
possibilmente plurilingue 
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c. Approfondimento della 
conoscenza  

 - Rilevazione della 
situazione di partenza , 
 
-Eventuale approfondimento 
della presentazione 
dell’organizzazione della 
scuola (orari, attività…) e 
visita all’ambiente scolastico 

 

Docenti della 
Commissione 
(eventualmente 
affiancato dal 
mediatore linguistico 
culturale o dallo 
studente facilitatore)  

Uno o più incontri nell’arco 
della prima/seconda  
settimana dall’ingresso a 
scuola dell’alunno  

-prove accertamento 
linguistico (la competenza 
linguistica in italiano verrà 
inizialmente valutata solo a 
livello orale.); 
- prove logico-matematiche  
- test sulla conoscenza della 
lingua straniera (inglese)  
In caso di buon livello la 
lingua straniera potrebbe 
essere usata come veicolare 
soprattutto nella scuola  
secondaria. 
 

 
 
5. INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NEOARRIVATI NELLE CLASS I  
 
5a- Proposta di assegnazione alla classe  
 
L’assegnazione alla classe 
Questo atto, che ha una valenza burocratico-amministrativa, segna di fatto l’avvio della fase più 
propriamente didattico educativa del percorso di accoglienza, nella quale l’alunna/o esercita concretamente 
il diritto all’istruzione. 
L’atto di assegnazione è di competenza del D.S ( in caso di assegnazione a classe diversa a quella 
corrispondente alla età anagrafica occorre delibera Collegio cfr. nota 1) . 
 
Come si arriva alla decisione: 
La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative1

 e delle informazioni raccolte 
durante la prima fase di accoglienza (vedi punto 4), si riunisce per esaminare e discutere la 
documentazione acquisita e la relazione sugli esiti del colloquio e delle prove .  
Tenendo conto dei criteri di inserimento nelle classi approvati dal Collegio dei Docenti, la Commissione 
elabora la proposta di inserimento e,qualora si rendano opportune, le prime linee di intervento. 
 L’inserimento in una classe di coetanei appare la scelta da privilegiare, in quanto consente al neo-
arrivato di instaurare rapporti più significativi, “alla pari” con i nuovi compagni, di evitare un pesante 
ritardo scolastico e di ridurre il rischio di dispersione scolastica.  
Il/la D.S., vista la proposta della Commissione , procede all’assegnazione della classe/sezione.  
Nel caso dell’esistenza di classi/sezioni parallele, il D.S. procede all’assegnazione della sezione dopo aver 
valutato la situazione delle singole classi insieme ai docenti coordinatori tenendo conto dei criteri approvati 
dal Collegio dei Docenti.  
Al fine di favorire un inserimento proficuo per l’alunno e per il gruppo classe nella sua globalità , 
particolare attenzione verrà data a:  
. la presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese;  
. la complessità delle classi (disagio, handicap, dispersione, …);  
                                                           
1
 1L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della LEGGE N. 40 del 1998 sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 

394 Novembre 1999., Cfr. anche Linee guida integrazione alunni stranieri 2014  
Tale normativa sancisce che:  
. tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto dovere dell’inserimento scolastico  
. l’iscrizione dei minori stranieri … può essere richiesta in un 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), competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, corso di studi svolto e titolo di studio posseduto.  
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. la ripartizione degli alunni nelle classi per evitare la costituzione di sezioni con predominanza di alunni 
stranieri provenienti dallo stesso paese.  
 
6. L’ACCOGLIENZA NELLA CLASSE  
 
 Prima accoglienza nella classe  
 
Si sottolinea l’importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se 
arriva in corso d’anno, al fine di creare un clima  sereno , inclusivo ed empatico  . 
Questa parte del percorso è curata dal team docenti o dal Consiglio di classe con il supporto dei docenti 
della commissione accoglienza ,dell’esperto in mediazione linguistico-culturale e del D.S.. 
 L’insegnante coordinatore, preventivamente contattato da un membro della Commissione Accoglienza, 
informa del nuovo inserimento il Consiglio di classe o il team docenti , che, attiverà tutte le strategie 
educative- didattiche  possibili per un intervento adeguato.  
 

� In questa fase la Commissione Accoglienza dell’Istituto ha i seguenti compiti : 
 

• attraverso l’analisi dei dati raccolti, fornisce indicazioni utili ai docenti della classe al fine di favorire 
l’inserimento dell’alunno neo-arrivato in un ambiente sereno ed accogliente , 
• fornisce indicazioni ai docenti di classe utili per la  stesura della programmazione mirata sui bisogni 
dell’alunno/a, e  delinea con gli stessi le linee progettuali dell’accoglienza  in base ai bisogni rilevati e alle 
risorse disponibili, 
• cura il monitoraggio dell’applicazione del protocollo d’Accoglienza, promuove e cura i  progetti inerenti 
l’accoglienza e l’intercultura, 
• formula proposte al Collegio ed al Consiglio di classe  in tema di formazione sui temi dell’insegnamento 
dell’italiano L2, dellavalutazione delle alunne e degli alunni stranieri, dell’accoglienza e dell’intercultura, 
 

� Compiti del Consiglio di classe : 
 

• si attiva per favorire  l’integrazione nella classe del nuovo alunno; 
• raccoglie informazioni dalla commissione accoglienza  e dalla segreteria didattica ; 
• predispone un clima di accoglienza nella classe ,informando  gli alunni e le alunne del nuovo inserimento 
coinvolgendoli nell’organizzazione dell’accoglienza 
• prosegue l’effettuazione del bilancio di competenze iniziale;  
• predispone gli eventuali interventi del mediatore linguistico (se presente);  
• predispone gli interventi di facilitazione linguistica ,  prendendo   informazioni sui percorsi di 
alfabetizzazione o di consolidamento linguistico che possono essere attuati sulla base delle risorse 
disponibili(umane e finanziarie ) , in orario scolastico ed extrascolastico;  
• rileva i bisogni specifici di apprendimento, stende il Percorso Didattico Personalizzato (PDP- che deve 
essere transitorio , cfr. Nota Miur n.8 del 06-03-2013, Nota Miur n.2563 del 22-11-2013 e linee guida alunni 
stranieri 2014)  
 • prevede modalità di valutazione coerenti con quanto definito nel PdP  ed  individua  modalità di 
semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina in relazione alle competenze del nuovo alunno;.  
• individua le modalità per realizzare quanto previsto nel PDP (diversificazione delle consegne, del 
materiale, delle verifiche, attività in piccolo gruppo, classi aperte, mobilità sulle diverse classi, interventi 
individualizzati anche in piccoli gruppi assieme ad alunni di altre classi  , laboratorio linguistico, altri 
laboratori, percorsi integrati con enti del territorio, ecc.)  
• reperisce testi in italiano adatti al livello di competenza linguistica dell’alunno; 
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• ottimizza le ore aggiuntive messe a disposizione dall’Istituto;  
• attiva percorsi disciplinari improntati all’interculturalità. 
• realizza un attento monitoraggio del percorso di apprendimento e di inserimento del nuovo alunno e ne 
riferisce nelle sedi opportune al  D.S. ed al referente di plesso ; 
• mantiene i contatti con la famiglia (se necessario con l’aiuto del mediatore  linguistico),   informando 
puntualmente sull’andamento dell’inserimento, sul percorso di apprendimento dell’alunno; 
• cura i contatti con l’esperto/a in mediazione linguistico-culturale. 

 

 
� Compiti degli alunni della classe: 

 
• partecipano , insieme agli  insegnanti, alla preparazione dell’accoglienza al nuovo compagno; 
• offrono al nuovo compagno aiuto nel primo periodo per orientarsi nell’istituto, per eseguire i 
compiti assegnati, per esercitarsi nella conversazione, 
• mantengono con il nuovo compagno, per quanto possibile, i contatti anche nel tempo extrascolastico, 
coinvolgendolo  in attività di gruppo o in iniziative che il territorio propone, 
•  svolgono attività e laboratori su tematiche interculturali, 

 
� Compiti dei genitori degli alunni: 

 
• sostengono i propri figli affinché instaurino relazioni positive ed inclusive con il nuovo compagno; 
• si adoperano affinché le famiglie immigrate, per quanto possibile, partecipino alla rete di relazioni che si 
crea tra i genitori di una stessa classe; 
• partecipano , ove richiesto, alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative a carattere interculturale 
promosse dalla scuola. 
 

� Compiti del personale ATA: 
 

• collabora attivamente nel processo di ambientamento  degli alunni stranieri neo-iscritti; 
• vigila per prevenire eventuali episodi di intolleranza e/o bullismo nei confronti  degli alunni stranieri; 
• collabora nella realizzazione di iniziative a carattere interculturale promosse dalla scuola. 
 

� Compiti  del D.S.: 
 
• verifica la compatibilità delle soluzioni prospettate per l’inserimento con le risorse a disposizione, 
 ricerca risorse umane e materiali  per attuare le iniziative di accoglienza; 
• coordina le attività collegiali di progettazione e verifica dell’inserimento delle alunne e degli alunni 
stranieri; 
• cura le relazioni con gli alunni stranieri e con le loro famiglie; 
• interviene per prevenire o fermare eventuali episodi di intolleranza e/o bullismo nei confronti delle alunne e 
degli alunni stranieri; 
• cura  ed informa il Personale circa la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio sulle tematiche 
dell’Accoglienza e dell’Intercultura promosse dalla scuola o dalle rete delle scuole o da altri soggetti 
accreditati . 

 
7. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI  
INDIVIDUALIZZATI   
 
In base al DPR n.122-2009  i minori  con cittadinanza italiana presenti sul territorio nazionale , sono 
valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani . 
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Tuttavia le stesse Linee Guida Alunni stranieri del 2014 e quelle del 2006 pongono l’accento sull’importanza 
della valutazione formativa nella valutazione di alunni stranieri , soprattutto di recente immigrazione o non 
italofoni, per i quali è necessario tener conto del percorso di apprendimento del singolo studente . In esse si 
recita “è prioritario… che la scuola favorisca , con specifiche strategie e percorsi personalizzati ,a partire 
dalle indicazioni nazionali per il curricolo …., un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni,, 
garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto , per quanto possibile, della loro 
storia scolastica precedente , degli esiti raggiunti,delle caratteristiche delle scuole frequentate , delle abilità 
e competenze essenziali acquisite “. 
Il Consiglio di classe dovrà  pertanto puntare l’attenzione; 
- sulla registrazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza,visti come esplicitazione delle 
potenzialità di apprendimento, 
- sulle osservazioni effettuate dai docenti in merito all’impegno, alla motivazione, alle competenze 
relazionali, alla situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e 
culturale. 
Il punto di riferimento per la preparazione delle prove di verifica sia per le valutazioni sarà rappresentato dal  
PDP.  
 
All’interno per percorso didattico del neo arrivato l'alfabetizzazione linguistica dovrà considerarsi lo scopo 
primario di tutte le discipline. Infatti  le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri,del 1 marzo 2006, così recitano in merito ai tempi per l’apprendimento dell’italiano L2, quale  
lingua per comunicare e quale lingua per studiare:  
“ La lingua 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 essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di 
competenze specifiche.  
Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli 
alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo 
dell’italiano. L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro 
dell’azione didattica. Occorre, quindi,che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina,  
siano coinvolti. “ 
 
Il consiglio di classe  dovrà quindi privilegiare una Valutazione formativa che consideri:  
-le competenze in ingresso 
-la frequenza scolastica 
-il comportamento e l’atteggiamento in classe 
-la motivazione all’apprendere 
-i progressi nella conoscenza e nell’uso della lingua italiana. 
 
  

8. RIFERIMENTI NORMATIVI  

C.M. n. 4223 del 19/2/2014: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

C.M. n.8 del 6 marzo 2013: Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” INDICAZIONI OPERATIVE 

C.M. N.2563 del 22 novembre 2013:Chiarimenti strumenti di intervento alunni Bes  

C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza 

non italiana 

DPR n. 122 del 22 giugno 2009: Gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009 – Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia  

Documento di indirizzo Ottobre 2007: La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 

stranieri  
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Decreto ministeriale n. 139 del 2007: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 

istruzione  

Decreto Ministeriale dell’interno del 23 aprile 2007: Carta dei valori, della cittadinanza, 

dell’integrazione 

C.M. 2006:”linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri 

D. Legislativo n. 76 del 2005: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione 

C.M. 221 del 2.10.2000: Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio 

DPR. n. 394  del 31 agosto 1999, articolo 45: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 

dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286 

Legge n. 40 del 1998, art. 36: Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 

D. Legislativo n. 286 del 1998, art. 38 art.43: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero 

C.M. n. 205 del 26/7/1990: La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale 

C.M. n. 301 dell’ 8/9/1989: Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo. 
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