
PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI 

ALUNNI STRANIERI 

Premessa 

Il protocollo di accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana (CNI) è 

un documento approvato dal collegio docenti in ottemperanza alla normativa 

ministeriale in materia di accoglienza e integrazione scolastica degli alunni 

CNI. Esso fa riferimento innanzitutto al DPR 31/8/99, n° 394, art. 45, comma 

4, e successive norme pubblicate finora. 

È un modello flessibile di organizzazione dell’accoglienza, adottato 

dall’Istituto e condiviso dai consigli di classe; in quanto strumento di lavoro 

può essere integrato e modificato secondo le esigenze e le risorse della 

scuola, va aggiornato in base alle eventuali modifiche normative, integrato e 

rivisto da tutti i docenti; è parte integrante del POF. 

Nasce con l’intento di pianificare le azioni d’inserimento degli alunni di lingua 

non italiana provenienti da altri Paesi, a partire dalla scuola dell’infanzia, 

garantendo pari opportunità di accesso all’istruzione e di successo scolastico 

in adempimento delle indicazioni normative contenute nell’art.45 del DPR 

31/8/99 n°394. 

Il presente protocollo d’accoglienza: 

contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli 

alunni stranieri; 

definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 

individua le modalità dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 

l’apprendimento dell’italiano come L2 (seconda lingua). 

Individua una commissione d’accoglienza composta da: 

 Dirigente 

 FS BES 

 Referente alunni stranieri 

 Docenti referenti di plesso 

 Coordinatori di classe 



 Personale di segreteria. 

Finalità 

 Il protocollo di accoglienza si propone di: 

 definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

 facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi non italofoni nel sistema 

scolastico e sociale. 

 sostenere gli alunni neoarrivati 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 inclusione; 

 costruire un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e 

dell’identità di ciascuno; 

 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; 

 Utilizzare in maniera razionale e proficua le risorse disponibili  

(alfabetizzatori, facilitatori alla comunicazione, insegnanti italiano L2 e     

ulteriori risorse reperite sul territorio). 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

1. amministrativo e burocratico (l’iscrizione); 

2. comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 

3. educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, 

educazione interculturale, insegnamento dell’italiano seconda lingua). 

1) Area amministrativa (l’iscrizione) 

 soggetti coinvolti: segreteria, famiglia, alunno, commissione di accoglienza. 

 

L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado 

avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere 

richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri vengono 



iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo, in attuazione 

dell’art. 45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti tramite la 

commissione d’accoglienza deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, 

tenendo conto: 

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

determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore 

rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 

• del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; 

• del titolo di studio eventualmente posseduto; 

• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione. 

Al fine di realizzare nella maniera più idonea l’integrazione dei minori stranieri 

e creare i presupposti per un’effettiva funzionalità ed efficacia dell’attività 

didattica, la loro ripartizione nelle classi avverrà in modo da evitare la 

costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza (di norma 

non superiore al 30%). 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza 

dell’alunno straniero e della sua famiglia. 

È utile individuare, fra il personale di segreteria, chi è incaricato del 

ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri. 

Al momento dell’iscrizione sarà opportuno: 

• fornire la modulistica bilingue necessaria; 

• dare alle famiglie le informazioni utili per garantire il diritto/dovere allo 

studio (informativa sull’Istituto, estratto POF, informazioni sull’orario, ecc.); 

• raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se 

esistente) o una dichiarazione del genitore attestante la classe e il tipo di 

istituto frequentato. 

Colloquio con la famiglia  

Il docente F.S./referente e/o referente di plesso: 

1) convoca la famiglia per un colloquio (compila il modulo relativo 

all’intervista per l’accoglienza); 



2) se necessario, si avvale della collaborazione di un facilitatore/mediatore 

culturale (da richiedere al Comune secondo convenzione) o da un alunno 

tutor; 

3) nella scuola dell’infanzia il team docente convoca la famiglia per un 

colloquio, ove lo si ritenga necessario con la presenza di un 

facilitatore/mediatore, al fine di presentare la scuola, la sua struttura e la sua 

organizzazione, e per acquisire informazioni sul bambino/a. 

E’ importante tener conto del fatto che, trattandosi del primo ordine scolastico 

con il quale generalmente entrano in contatto le famiglie provenienti da altri 

paesi, è essenziale favorire sin dal principio un buon rapporto scuola–famiglia 

ed incentivare i genitori a seguire con attenzione il percorso formativo 

dei/delle propri/e figli/e sin dal suo avvio cercando di fornire, laddove 

dovessero mancare, tutti gli strumenti per poterlo fare. 

Il colloquio può essere concluso da una visita e presentazione della struttura 

scolastica. 

Il Dirigente, su proposta della commissione d’accoglienza, assegna l'alunno 

alla classe tenendo conto della complessità dei gruppi-classe e del periodo 

dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione (iscrizioni richieste 

verso la fine del secondo quadrimestre devono evitare situazioni che sfocino 

inevitabilmente in cambio classe per ripetenza). 

Eventuali situazioni problematiche delle classi accoglienti in presenza di 

alunni disabili, situazioni di svantaggio, numero eccessivo di alunni stranieri 

già inseriti, alunni ripetenti, dinamiche di gruppi particolari. 

2) Area comunicativo-relazionale (prima conoscenza)  

Soggetti coinvolti: alunno, famiglia, mediatore linguistico e coordinatore di 

classe. 

Procedura d’accoglienza. 

Per poter inserire l’alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione si 

possono predisporre attività di accoglienza. In questa fase è possibile 

richiedere la presenza di un mediatore culturale/facilitatore che possa 

facilitare l’interazione tra tutti i soggetti presenti, permettendo all’alunno di 

essere coinvolto nelle attività proposte, di raccontare della propria esperienza 

scolastica, del proprio paese, dei propri interessi. 



Nella scuola dell’infanzia, estrema attenzione andrà prestata in fase di 

inserimento del bambino/a, soprattutto quando questo debba avvenire ad 

anno avviato, cioè quando il gruppo sezione sia già composto. L’ingresso 

nella scuola dovrà essere nei limiti del possibile graduale ed i tempi di 

permanenza verranno estesi parallelamente al benessere acquisito dal/dalla 

bambino/a. Il momento del pasto e del riposo potranno essere vissuti a 

scuola solo in seguito al consolidamento del benessere raggiunto. 

I docenti di classe/team/sezione raccolgono una serie di informazioni di 

merito sull’alunno, al fine di adottare decisioni adeguate sui percorsi di 

facilitazione da attivare. 

In particolare, il docente coordinatore predispone le seguenti azioni: 

• un colloquio con la famiglia (eventualmente alla presenza di un 

mediatore linguistico di un docente alfabetizzatore); 

• raccolta di informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, sulla 

sua biografia linguistica; 

• somministrazione di prove per accertare abilità e competenze 

linguistiche (italiano, lingua straniera) e logico-matematiche in collaborazione 

con i docenti delle discipline. 

3) Area educativo-didattica (accoglienza, educazione interculturale, 

insegnamento dell’italiano, seconda lingua). Soggetti coinvolti: docenti di 

classe e docente lingua L2. 

Tutti i docenti della classe e della sezione si impegnano a: 

• rilevare i bisogni specifici di apprendimento e a favorire la 

partecipazione ai corsi di alfabetizzazione-lingua 2; 

• prestare attenzione al clima relazionale; 

• favorire l’integrazione nella classe/sezione, promuovendo attività di 

piccolo gruppo; 

• strutturare percorsi adeguati alle competenze dell’alunno 

(programmazione personalizzata, per la redazione del Piano di Studio 

Personalizzato o per la documentazione delle strategie di intervento 

personalizzato; per la scuola secondaria di primo grado, valutare se l’alunno 

è in grado di seguire una seconda lingua straniera, progettare percorsi 



alternativi, ad esempio utilizzando le materie di studio per l’ampliamento delle 

competenze lessicali e solo successivamente per l’acquisizione dei contenuti 

- flessibilità oraria, classi aperte, gruppi misti); 

• individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per 

ogni disciplina o campo d’esperienza. 

Un’accoglienza amichevole potrebbe anche concretizzarsi, in particolare nelle 

classi della scuola secondaria di primo grado, nell’individuazione per ogni 

alunno straniero di un compagno/una compagna italiano/a che svolga la 

funzione di tutor e di “compagno di viaggio”. 

Si sottolinea, inoltre che, per un completo inserimento, è necessario che 

l’alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per 

progetti didattici specifici, previsti dal piano di studio personalizzato. 

L’immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni 

facilita infatti l’apprendimento del linguaggio funzionale. 

 
VALUTAZIONE, PROVE INVALSI,  ESAMI DI STATO E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE DEGLI ALUNNI STRANIERI: 

si rinvia all’Allegato 3 Valutazione  

 


