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INTRODUZIONE 
 

La presenza degli alunni di lingua straniera nel nostro Istituto è aumentata nel corso degli anni 
ed ha portato la comunità scolastica a riflettere sulle procedure, sulle modalità e sugli interventi 
di inserimento degli allievi neo arrivati (nota M. 22/11/2013).  Il Protocollo di Accoglienza (d’ora in 
avanti riportato come PdA) intende presentare procedure condivise per promuovere l’integrazione 
degli studenti stranieri, al fine di rispondere ai loro bisogni formativi e rafforzare le attività di 
sostegno linguistico e culturale. 

Il PdA è un documento che contiene principi, criteri ed indicazioni relative alle diverse fasi 
dell’accoglienza, delle attività di facilitazione e di apprendimento della lingua italiana come L2, 
secondo quanto indicato dall’art.45 del DPR  31/08/1999 n°394 e delle Linee Guida del MIUR 
sull’integrazione degli alunni stranieri (Nota M. 4233 del 19 Febbraio 2014). 

Il PdA è uno strumento dell’Istituzione Scolastica da rivedere ed integrare secondo le esigenze della 
stessa. 

1. FINALITA’ 
Mediante le indicazioni e i criteri contenuti nel PdA, il nostro Istituto si propone di: 

ü definire buone pratiche condivise tra le diverse componenti dell’Istituto, in tema di 
accoglienza degli alunni di lingua straniera, collegandosi con altre scuole e con il territorio; 

ü facilitare l’ingresso e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri e sostenerli 
nell’adattamento al nuovo ambiente scolastico e sociale; 

ü favorire con varie iniziative il clima di accoglienza nella classe e a scuola; 

ü individuare e condividere le attività necessarie a promuovere un miglioramento della 
conoscenza della lingua italiana; 

ü promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia; 

ü sviluppare l’educazione interculturale dentro e fuori della scuola. 
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2. CONTENUTI 
Il Protocollo prevede: 

 

ISCRIZIONE 
pratiche amministrative e burocratiche 

 

FASE PRIMA CONOSCENZA 
iniziative comunicative e relazionali 

 

AZIONI EDUCATIVO DIDATTICHE 
proposta di assegnazione della classe, accoglienza, 

insegnamento/apprendimento dell'italiano L2 

RAPPORTI SOCIALI 
incontri e collaborazioni con gli Enti territoriali 

 L2 
iniziative e progetti relativi all'apprendimento/ 

insegnamento della lingua italiana L2 

e dei contenuti didattici. 
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3. ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI 
 

Le figure interessate all’accoglienza degli alunni stranieri sono: 

 

(1) Il gruppo di lavoro per l’inclusione si avvarrà della collaborazione delle diverse figure 
strumentali presenti nell’istituto (inclusione, orientamento) per la definizione di progetti e 
percorsi interculturali e di strategie mirate. 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO        PROF.SSA ALESSANDRA MARRATA 

DOCENTI REFERENTI PER IL 

SETTORE ALUNNI STRANIERI 
§ GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE (1) 
 
ALTRI DOCENTI § DOCENTI COORDINATORI 

§ DOCENTI DELLE CLASSI INTERESSATE  
 
ALTRI § GENITORI ALUNNI STRANIERI E NON 

§ ASSOCIAZIONI 
§ ENTI LOCALI 
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3.1 COMPITI 
I COMPITI sono di natura consultiva e progettuale: 

 
 

7. PRESENTARE NUOVE PROPOSTE EDITORIALI PER L’ADOZIONE DEI LIBRI DI 
TESTO, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA LINGUA ITALIANA PER 

GLI ALUNNI NON ALFABETIZZATI 
 

 
1. ACCOGLIERE GLI ALUNNI NEO ARRIVATI 

2. RACCOGLIERE INFORMAZIONI CHE CONSENTANO DI DECIDERE LA CLASSE 
DI INSERIMENTO 

3. PROPORRE L’ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE 

4. FORNIRE I DATI RACCOLTI AL CONSIGLIO DI CLASSE  
(Nella figura del COORDINATORE) 

5. PREDISPORRE I TEST D’INGRESSO ALL’INTERNO DEI CDC 
INTERESSATI 

6. PROMUOVERE L’ATTUAZIONE DI LABORATORI LINGUISTICI IN ORARIO 
CURRICULARE E EXTRACURRICOLARE, TENENDO CONTO DEI LIVELLI DI 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI E INDIVIDUANDO RISORSE FORMATE, 

INTERNE E/O ESTERNE 
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4. ACCOGLIENZA 

4.1 ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero e della 
sua famiglia. 
Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio 
dei genitori stranieri con l’istituzione. In casi particolari è previsto l’intervento di mediatori 
linguistici. All’iscrizione, di carattere prevalentemente amministrativo, seguirà un incontro tra 
genitori e membri del GLI. 
 
Gli uffici di segreteria hanno quindi il compito di: 
 

Ù iscrivere gli studenti utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta; 
Ù acquisire l’opzione di avvalersi o meno della religione cattolica; 
Ù informare la famiglia sull’organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, note 

informative nella lingua di origine; 
Ù controllare se è stato assolto l’obbligo scolastico nel paese di provenienza; 
Ù fissare il primo incontro tra le famiglie e il GLI; 

 
 
 
4.2  PRIMA CONOSCENZA 

La fase della prima conoscenza ha lo scopo di raccogliere una serie di informazioni in merito 
all’alunno che consentano di adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere inserito, 
sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. 

    Nei giorni immediatamente successivi all’iscrizione: 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La storia scolastica e personale dell’alunno, emersa dalla scheda di iscrizione.

Si organizzerà un 
incontro con i genitori 

(se necessario alla 
presenza di un 

mediatore linguistico) 

Si pianificherà un 
colloquio con l’alunno  

(se necessario alla 
presenza di un mediatore 
linguistico o di un alunno 
individuato come tutor 

linguistico di madre 
lingua) 

Si procederà alla 
compilazione di una 

scheda dati (*) che farà 
parte integrante del 

Piano di Studi 
Personalizzato) 

Sarà somministrato un test 
di ingresso che valuterà il 

livello di conoscenza 
dell’italiano L2 

Si compilerà la scheda di 
rilevazione del livello di 

conoscenza dell’italiano L2 
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4.3  PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
 

Di norma, i minori stranieri soggetti ad obbligo scolastico vengono iscritti alla classe successiva a 

quella frequentata nel paese d’origine. La disposizione è motivata dal fatto che “l’inserimento in 
classe inferiore potrebbe risultare penalizzante per l’alunno se disposto solamente a causa 
dell’insufficiente padronanza della lingua italiana”. 
Ragioni psicologiche e relazionali inducono a ritenere anche che l’inserimento scolastico sia più 

proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali l’alunno straniero può instaurare rapporti 

più significativi e “alla pari”. Tuttavia la disposizione generale deve essere confrontata con le 

situazioni specifiche. La decisione, caso per caso, deve tenere conto: 

Ù dell’età anagrafica; 

Ù dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno (può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica); 

Ù del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
Ù del titolo di studio posseduto dall’alunno; 

Ù dell’accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione dell’alunno. (Vedi 

D.P.R. n.394 del 31/08/1999, art.45). 

 

Si procede alla valutazione di tutte le informazioni utili e si prendono in considerazione i seguenti 

elementi: 

Ù presenza nella classe di alunni stranieri provenienti dallo stesso Paese; 

Ù presenza nella classe di altri alunni stranieri; 

Ù complessità delle classi 
 

Fatto ciò si propone l’indirizzo, la classe e la sezione



Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri  

8 

 

 

 
 
                  I MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE: 
 

Nel caso in cui l’alunno neoarrivato presenti una discrepanza fra età e livello di scolarità, o 

addirittura si trovi in una situazione di sottoscolarizzazione o analfabetismo, si prevede un 

inserimento che garantisca il recupero dei livelli minimi di alfabetizzazione attraverso momenti di 

insegnamento individualizzato, utilizzando l’organico dell’autonomia.  

 
 

 

• individuano, con l’aiuto del Coordinatore di classe, per ogni 
neoarrivato un alunno (italiano o immigrato da più tempo o nato in Italia da 
genitori stranieri) che svolga la funzione di tutor (di cui si terrà conto nella 

valutazione delle competenze civiche e di cittadinanza); 

 
• informano delle soluzioni individuate il Dirigente Scolastico che rende 

definitiva l’assegnazione della classe; 

 
•contattano il Coordinatore della classe scelta, 

affinché renda partecipi gli altri docenti del C.d.C.; 

 
• forniscono i primi dati raccolti e una semplice verbalizzazione delle 

motivazioni. 
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                               5.INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inserimento dell’alunno può essere promosso attraverso attività 
di piccolo gruppo, il cooperative learning 

 

Nelle prime fasi dell’inserimento i docenti dovrebbero rilevare i 
bisogni formativi e costruire un percorso personalizzato 

 

Possono essere previste attività di sostegno linguistico all’interno 
della classe. 

 

Deve essere favorita la partecipazione ai laboratori di italiano L2 
in orario scolastico ed extrascolastico 

 

Dovrebbero essere individuati e preparati materiali per la facilitazione 
linguistica delle discipline per agevolare lo studio delle stesse 

 

Devono essere individuati, all’interno della programmazione di 
classe, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire 
il successo scolastico, sostenere e motivare la prosecuzione degli 
studi 
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6.ALLEGATI 
 Allegato A: Scheda conoscitiva alunni stranieri 

 
 
Data di rilevazione 

 

 
Cognome (Surname) 

 

 
Nome ( Name) 

 

 
Codice Fiscale ( Fiscal Code) 

 

 
Nato a (place of birth) 

 

 
Data di nascita (date of birth) 

 

 
Residente a ( resident in) 

 

 
In via/ piazza (address) 

 

 
Telefono (Telephone) 

 

 
 
Cittadinanza ( Citizenship) 

§ Italiana (Italian) 

§ Altro ( other) 

 
In Italia dal (in Italy from) 

 

Lingua parlata in ambito 

familiare (mother tongue) 

 

Lingue parlate dall’alunno 

oltre l’Italiano (other 

languages) 
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Lingua italiana (Italian 

language) 

q Avanzato (fluent) 

q Intermedio (intermediate) 

q Base  (entry level) 

Livello di istruzione- paese di 

origine 

(Grade/education Level in 

the  Country of origin) 

Proveniente dalla Scuola (School attended) 
 

 

 
Dove ha frequentato la classe (class )    

Livello di istruzione- in Italia 
 
(Grade/education Level in 

Italy) 

Proveniente dalla Scuola (School attended) 
 

 

 
Dove ha frequentato la classe (class )    

 
Padre (father)   

Notizie utili per 

comunicazioni urgent 

(Useful information for 

urgent message) 

Tel. (phone number)     

Madre (mother)   

Tel. (phone number)  


