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PREMESSA 
 
 
Il protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio docenti dell’Istituto. 
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Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni di cittadinanza non italiana con 
particolare attenzione per i cosiddetti neo-arrivati (NAI), definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici in materia, 
traccia le diverse fasi dell'accoglienza, individua pratiche condivise all’interno della scuola per supportare tali studenti e 
le loro famiglie riguardo a: 
•  conoscenza del funzionamento del contesto di inserimento (competenze, regole, procedure, opportunità...) da 

parte dei familiari e dell’alunno 
•  attivazione  di percorsi di apprendimento o consolidamento della padronanza della lingua italiana 
• impostazione e progettazione dei percorsi di apprendimento nei vari ambiti 
 
L’assunzione del protocollo da parte di tutto il personale scolastico consente inoltre di: 
•  promuovere 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 ogni studente (approccio 

interculturale) 
•  favorire il rapporto di collaborazione con le famiglie 
•  promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio nelle azioni finalizzate all’accoglienza 

delle famiglie di cittadinanza non italiana nell’ottica di un sistema formativo integrato 
•  promuovere iniziative di partecipazione alla vita scolastica attraverso percorsi di cittadinanza attiva 
•  promuovere l’integrazione interculturale come riconoscimento delle altre culture tutelando la diversità nell’ottica 

della coesione e della “ricchezza” sociale ed interpersonale 
•  promuovere l’identità personale e la solidarietà: lo star bene con se stessi e con gli altri in dialogo con le altre 

culture   
•  incrementare la sensibilità interculturale delle diverse componenti scolastiche 
 
 
 

PRINCIPI E SCELTE 
 
 
Il protocollo di accoglienza si propone di: 
• definire pratiche condivise all’interno dei  plessi dell’Istituto Comprensivo in tema di accoglienza di alunni stranieri 
• facilitare l’ingresso dei minori  di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale 
• sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto 
• favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova ostacoli ad un proficuo 
inserimento 
• costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni bambino 
• 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 
 
Scelta dell'INTEGRAZIONE come RICONOSCIMENTO, non assimilazione. 
Scelta INTERCULTURALE nello scenario di una società plurale. 
 
Principi ispiratori: 
Universalismo del diritto all'istruzione 
Scuola comune = scuola di tutti 
Centralità della persona 
Approccio interculturale 
Società garante di rispetto e diversità 
Costruzione di convergenze culturali 
 

 

 

CRITERI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 



 
•  Direttiva CEE n. 77/486 “Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti” 
•  C.M. n. 301 del 8/9/99 “Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo” 
•  C.M. n. 205 del 26/7/90 “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale”       
•  C.M. n. 122 del 28/4/92 “Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sull’educazione 

interculturale nella Scuola pubblica” 
•  C.M. n. 73 del 27/3/94 “Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola” 
•  L. 40 del 6/3/98 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 
•  DPR n. 394 del 31/8/99 art. 45 “Iscrizione scolastica” 
•  Articoli del C.C.N.I. del comparto scuola (1998-2001) 
•  Piano Triennale dell’offerta formativa dell’Istituto 
•  D.L. febbraio 2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 
• C.M.96 del 17/12/2012 comma 4.b Alunni con cittadinanza non italiana 
 

 

 

FINALITA' 

 

A. SENSIBILIZZAZIONE 
• Promuovere l’integrazione  interculturale  come 

riconoscimento delle altre culture nell’ottica della coesione sociale; 

• Aumentare la sensibilità interculturale delle 
diverse componenti scolastiche ; 

• Favorire lo scambio interculturale attraverso la conoscenza diretta di elementi culturali e tradizioni di altri gruppi 
umani; 

• Prevenire lo sviluppo di atteggiamenti di 
intolleranza e chiusura difensiva; 

• Promuovere iniziative di partecipazione alla vita 
scolastica attraverso percorsi di cittadinanza attiva; 

• Tutelare la presenza delle altre culture. 
 

B. ACCOMPAGNAMENTO 
• Garantire l’accesso all’istruzione agli allievi 

stranieri ; 
• Fornire sostegno all’integrazione degli alunni 

stranieri attraverso l’apprendimento della lingua italiana come seconda lingua per comunicare e studiare; 
• Favorire l’espressione di sé; 
• Realizzare il successo di tutti gli alunni nei 

percorsi formativi. 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL PROTOCOLLO 

 
Il protocollo d'accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 
•  amministrativo- burocratico- informativo: indica le operazioni da compiere per l'iscrizione e l'inserimento a 

scuola degli alunni N.A.I.; 
•  comunicativo-relazionale: delinea i compiti e i ruoli degli operatori scolastici per favorire la costruzione di 

relazioni positive con l’alunno, la famiglia e il contesto scolastico nelle varie fasi dell'accoglienza; 



•  educativo-didattico: traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, all’inserimento nel nuovo contesto 
(classe/scuola), all’insegnamento dell'italiano 

•  sociale: individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio. 
 

AZIONI PREVISTE  PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 

1. FORMAZIONE DOCENTI 

Questa fase vede coinvolto l'intero Collegio docenti in un momento formativo/informativo articolato in tre 
incontri collegiali per ordine di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) circa indicazioni, modalità di lavoro e buone 
pratiche da utilizzare con gli alunni stranieri e con tutti i BES (compresi gli HC). 
Gli incontri saranno tenuti dalle Funzioni Strumentali Inclusione ed HC d'Istituto nei mesi di settembre / ottobre. 
 
 
2.  ISCRIZIONE 

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri 
con l'istituzione scolastica. 
Compiti della Segreteria: 
•  iscrivere l'alunno; 
•  acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica; 
•  raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità; 
•  fornire informazioni alle famiglie ; 
•  fissare il primo incontro tra le famiglie, lo studente, il Dirigente scolastico (o la F.S. Inclusione). 
 
 
3. LA PRIMA ACCOGLIENZA 

Oltre gli aspetti amministrativi, occorre raccogliere alcune prime informazioni sull’alunno che consentano di adottare 
decisioni adeguate sia rispetto alla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di  supporto/facilitazione che 
dovrebbero essere attivati. 
Si tratta pertanto di attuare e porre in essere le seguenti azioni di integrazione, semplificazione e facilitazione linguistica: 
•  raccolta di informazioni mediante un primo colloquio con la famiglia, biografia dell’allievo; 
•  protocolli e prassi condivise di accertamento delle competenze in ingresso dell’alunno; 
•  procedure di iscrizioni multilingue (da implementare nell'arco del prossimo trienno); 
•  facilitazione e supporto da parte dell’ufficio di segreteria; 
•  procedure e prassi condivise relative al momento dell’iscrizione.; 
•  collaborazione con associazioni del territorio;   
•  presenza e aiuto dei mediatori linguistici (ove necessario) nelle diverse fasi di prima accoglienza; 
• procedure e prassi per l’inserimento nella classe/ sezione. 
 

4. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

Gli elementi raccolti durante le due fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe in cui inserire 
l’alunno neo arrivato. 
I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe devono essere indicati nel protocollo d’accoglienza e deliberati dal 
Collegio docenti sulla base di quanto previsto dal DPR 31/8/99 n.394 – art. 45: “I minori stranieri soggetti all’obbligo 
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una 
classe diversa, tenendo conto: 
•  dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una 

classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 
•  dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
•  del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 
L'iscrizione del minore alla scuola può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. 



 
Compiti della Funzione Strumentale per l'Inclusione: 
•  collabora con il D.S. per la scelta della classe e della sezione tenendo conto dell’età anagrafica, 

dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell’accertamento di competenze e abilità, del titolo di studio 
eventualmente già posseduto dall’alunno. Nel formulare la proposta di assegnazione alla classe si tiene conto della 
numerosità/problematicità delle classi; 

• fornisce i primi dati raccolti all’Equipe e al Consiglio di classe che accoglierà lo studente neo-arrivato. 
                                                                                                                

5. SECONDA ACCOGLIENZA 

Si tratta di azioni volte a soddisfare bisogni specifici dopo il primo contatto tra utente e scuola anche mediante l’utilizzo di 
mediatori: 
•  attività di laboratorio per migliorare i risultati scolastici e le abilità sociali degli alunni stranieri ; 
• possibilità di eventuale accesso allo sportello di ascolto psicologico (ove necessario con il supporto di un 

mediatore linguistico) previa predisposizione ed invio di moduli di comunicazione alle famiglie nelle lingue di maggiore 
diffusione nell'Istituto). 

 
 
6. INSERIMENTO NELLA CLASSE 

La decisione sull’assegnazione a una classe viene accompagnata dall’individuazione dei percorsi di 
supporto/facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili. 
 
Compiti dellla F.S. per l'Iclusione e del Consiglio di classe / Equipe docenti: 
In questa fase la  F.S.: 
• individua percorsi di alfabetizzazione a supporto dell’alunno neo-arrivato. 
Il Consiglio di classe o Equipe: 
•  favorisce l’integrazione nella classe dell’alunno neo-arrivato predisponendo attività funzionali all’accoglienza e 

all’inserimento; 
• individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica nelle varie discipline utilizzando il modello di 

Piano Didattico Personalizzato (allegato al presente Protocollo ed approvato dal Collegio Docenti) indicando: 
- obiettivi semplificati per ciascuna disciplina 
- strumenti compensativi/dispensativi idonei 
- eventuale esonero dallo studio di alcune discipline per il primo quadrimestre 
- tempistiche delle attività di alfabetizzazione di Italiano L2 
• rileva i bisogni specifici di apprendimento e, se necessario, richiede l'intervento del mediatore culturale 
N.B. 
Si precisa che il PDP ha carattere transitorio e pertanto, in caso di evidenti difficoltà dell'alunno non italofono rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi semplificati indicati nel PDP, entro 12 mesi dall'attivazione del PDP stesso sarà cura del 
Consiglio di classe / Equipe proporre alla famiglia un percorso di valutazione presso la NPI per individuare eventuali 
difficoltà di apprendimento. 
 

7. INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 

Percorsi didattici di L2 di prima alfabetizzazione: 
• Lingua per comunicare 
 
Percorsi di consolidamento delle abilità di utilizzo della lingua 2  con due funzionalità: 
•  Lingua per comunicare 
• Lingua per studiare 
 
 
8. DIDATTICA INTERCULTURALE 
 
Si tratta di tutte quelle azioni e buone pratiche messe in atto all'interno della prassi didattica finalizzate alla conoscenza 
di altre culture:   



• attività coreutica, musicale (danze e canzoni popolari) 
• laboratori interculturali 
• approccio globale: conoscenza dei paesi di origine (luoghi, tradizioni, cultura...) 
  
 

 

INDICAZIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA LABORATORIALE DI ITALIANO L2   
 
 
Caratteristiche dell'insegnamento di qualità dell’italiano L2: 
• modulare (organizzato in quattro precisi momenti e relative azioni formative) : 
• prima dell'avvio dell'anno scolastico: accoglienza e conoscenza   
•  durante il primo quadrimestre: azione di recupero e rinforzo + valutazione del percorso di alfabetizzazione in 

Italiano L2 (liv. A1 del QCERL) utilizzando l'apposita scheda di valutazione del primo quadrimestre allegata al Protocollo 
• durante il secondo quadrimestre: azione di recupero e rinforzo   
• a conclusione dell'anno scolastico: momento di valutazione conclusivo 
• definito, programmato negli obiettivi e valutato (competenze QCERL livelli A1 / A2 lingua di contatto e 

comunicazione B1 soglia) 
 
  

 

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI 
DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

 
 
•  Progettare per una maggiore condivisione della dimensione interculturale 
•  Continuità tra l’insegnamento italiano L2 e didattica ordinaria 
•  Responsabilità e condivisione nelle scelte relative alla distribuzione degli alunni immigrati nei plessi e nelle 

classi; strategie, criteri 
•  Rilettura dei saperi in chiave interculturale 
•  Coinvolgimento degli alunni e delle famiglie 
•  Maggior dialogo tra le figure di sistema 
•  Italiano L2: italiano per comunicare, italiano per studiare   
•  Mediazione (prima accoglienza, orientamento...)   
•  Sviluppo, condivisione e diffusione delle buone pratiche e produzione di materiali 
•  Documentazione costante ed efficace dell’attività svolta 
• Predisposizione ed arricchimento progressivo dello “scaffale interculturale “della Biblioteca Scolastica . 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
 

Capitolo del 
protocollo 

 

Descrizione del tipo di intervento  Soggetti coinvolti  Tempi previsti  

FORMAZIONE 
DOCENTI 

Incontri collegiali formativi per ordine di scuola 
(Infanzia, Primaria e Secondaria) circa indicazioni, 
modalità di lavoro e buone pratiche per gli alunni 
stranieri e per tutti i BES (compresi gli HC) 

Tutti i docenti 
F.S. Inclusione e HC 

Settembre / 
Ottobre 

ISCRIZIONE 
 

 Avvio procedure e acquisizione documenti. 
 

Genitori 
Addetto di Segreteria 

All’atto  di 
iscrizione  



 Il primo incontro, amministrativo, con genitori 
stranieri, si conclude con la definizione di una data 
di incontro fra i genitori e il nuovo alunno con la 
F.S.per l’inclusione e un mediatore culturale (se 
necessario) per una prima conoscenza. 

COLLOQUIO  DI 
ACCOGLIENZA 
 

Presentazione offerta formativa. 
Biografia e scolarità pregressa. 
Proposta modalità di inserimento.  

Genitori 
F.S.Inclusione 
Docenti della 
Commissione Accoglienza 
(eventualmente mediatore 
culturale)  

Prima fase di 
accoglienza  

ASSEGNAZIONE 
ALLA   CLASSE: 
CRITERI 
 
  

La commissione formula la proposta, tenuto conto 
dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del 
Paese di provenienza, del titolo di studio posseduto 
dall’alunno, dell’accertamento delle competenze e 
abilità 
 
 Sono predisposti e utilizzati Test di accertamento 
delle competenze dell’alunno   
Il bambino potrà iniziare a frequentare la scuola 
qualche giorno dopo l’iscrizione. 
Gli alunni di scuola dell’infanzia dovranno essere 
inseriti gradualmente.   

Commissione  
Accoglienza 
Dirigente Scolastico  

Prima fase di 
accoglienza  

INSERIMENTO 
NELLA CLASSE 
  
 
 
 

Comunicazioni ai docenti di classe, preparazione 
della classe e  dispositivi di facilitazione 
comunicativa. 
 
Se l’inserimento del minore straniero avviene entro 
il mese di dicembre, l’allievo viene inserito 
temporaneamente nella classe relativa all’età 
anagrafica per un tempo massimo di 15 giorni, dal 
momento di iscrizione alla Scuola, al fine di 
determinare l’assegnazione della classe definitiva. 
  
Se l’allievo arriva nella scuola a partire dal 1° 
gennaio, egli viene automaticamente iscritto alla 
classe precedente a quella frequentata nel Paese 
d’origine  (fatti salvi tutti gli accertamenti didattici).  

F.S. Inclusione 
  
Docenti dell'equipe o del 
Consiglio di classe  

Prima 
dell’inserimento 
e dal primo 
giorno di 
frequenza 
dell’alunno  

DISTRIBUZIONE 
NELLE CLASSI 
 
 
  

La ripartizione degli alunni stranieri nelle classi 
terrà conto del n° di alunni stranieri già iscritti nella 
classe, del n° complessivo degli alunni della 
classe, della presenza di alunni diversamente abili.  

Commissione  
Accoglienza 
Dirigente Scolastico  

Prima fase di 
accoglienza  

INTERVENTO DEL 
MEDIATORE 
  
  

Mediazione linguistico-culturale con la famiglia e 
con l’alunno. 
Accompagnamento allo studio nei primi tempi di 
inserimento.  

Docenti richiedenti 
Dirigente Scolastico 
Cooperativa Mediatore  

Fase iniziale 
Orientamento 
Attività 
interculturali 
Colloqui con la 
famiglia  

INSERIMENTO 
NELLA CLASSE: 
CURRICOLO 
  
 

Programmazione personalizzata e necessario 
adattamento dei contenuti. (Compilazione del PDP 
- Piano Didattico Personalizzato) . 
 
N.B. 
Si precisa che il PDP ha carattere transitorioe 

Tutti i docenti dell'Equipe o 
Consiglio di classe  

Dopo 
l’accertamento 
di abilità e 
competenze  



pertanto, in caso di evidenti difficoltà di un alunno 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi semplificati 
indicati nel PDP, entro 12 mesi dall'attivazione del 
PDP stesso sarà cura del Consiglio di classe / 
Equipe proporre alla famiglia un percorso di 
valutazione presso la NPI per individuare eventuali 
difficoltà di apprendimento. 

INSEGNAMENTO 
DELL'ITALIANO: 
LABORATORI L2  

Corsi di lingua italiana come lingua seconda da 
tenersi secondo progetto annuale.  

F.S.Inclusione 
Docenti di lingua italiana   

Nel corso 
dell’a..s.  o 
come attività 
intensiva  

RAPPORTI CON 
LE  FAMIGLIE 
 

Colloqui con il supporto del mediatore linguistico-
culturale. 
Supporto per comunicazioni di routine in lingua.  

Tutti i docenti del Consiglio 
di classe /Equipe 
Personale addetto di 
Segreteria 
Mediatore culturale 

Durante tutto 
l’a. s 

 

INDICAZIONI CIRCA LA GESTIONE DELLE SINGOLE FASI E LE BUONE PRASSI A CURA 
DELLE FIGURE COINVOLTE NELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 
 
a.  COMMISSIONE ACCOGLIENZA 
Il DPR 31/08/99 n.394 art.45 “iscrizione scolastica” attribuisce al Collegio Docenti numerosi compiti deliberativi e di 
proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni stranieri.   
A tale scopo si costituisce la Commissione Accoglienza così composta: 
•  Dirigente Scolastico 
•  n.1 docente Funzione Strumentale per l’Inclusione   
•  n.1 insegnante di lingua italiana   
• n.1 responsabile della Segreteria   
 
Compiti della Commissione Accoglienza: 
•  far applicare la normativa e il protocollo d’accoglienza 
•  esprimere indicazioni di carattere consultivo gestionale e progettuale  in merito all’inserimento in classe degli 

alunni stranieri (leggere e valutare le informazioni raccolte per la scelta e l’inserimento dell’alunno della classe, reperire e 
predisporre materiale per l’accoglienza, modulistica, materiale informativo, organizzare materiale, individuare percorsi per la 
prima accoglienza)    

•  coordinare le attività ed i progetti interculturali dell’istituto   
•  curare i rapporti con il territorio 
• formarsi ed autoformarsi continuamente   
La Commissione Accoglienza redige un verbale dei propri incontri.        
 
 
b. ISCRIZIONE 
La scuola si pone come obiettivo a lungo termine (nell'arco di un triennio) di predisporre:   
•  moduli  di iscrizioni nelle lingue straniere più presenti all'interno dell'istituto 
• questionari bilingui che consentano di raccogliere informazioni sull’alunno e la famiglia in fase di iscrizione 
Il primo incontro, amministrativo, con genitori stranieri, si conclude con la definizione di una data di incontro fra i genitori 
e il nuovo alunno con il docente F.S. per l’Inclusione e un mediatore culturale (se possibile) per una prima conoscenza 
oltre che i docenti del plesso in cui il ragazzo viene iscritto. E’ possibile l’intervento di mediatori linguistici, ove ritenuto 
necessario. 
  
Un collaboratore amministrativo incaricato provvede all'acquisizione della documentazione di prassi.  Verranno richiesti e 
riprodotti in fotocopia integralmente o nelle parti salienti i seguenti documenti:   
•  documenti di identità o passaporto del genitore e dell’alunno,   
•  il codice fiscale dell’alunno,   



• documenti scolastici pregressi o in attesa di perfezionamento, dichiarazione tramite modulo da parte dei genitori 
sul percorso scolastico compiuto dal figlio/a (tradotti in italiano). 

 
L’incaricato di Segreteria successivamente: 
•  iscrive il minore 
•  acquisisce l’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica 
• fornisce ai genitori la modulistica dell’istituto. 
 
Viene fissato l’appuntamento con un docente della Commissione Accoglienza o con la F.S. per l'Inclusione per il 
colloquio di accoglienza.  Questi acquisisce da subito un recapito telefonico di almeno un genitore (indipendentemente 
dalla comprensione della lingua italiana) per permettere comunicazioni essenziali anche vie brevi. 
 
  
c. COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA 
Il personale docente, delegato allo scopo, riceve la famiglia dell’alunno.   
 
Prima dell’incontro la Commissione Accoglienza: 
•  vaglia la documentazione presentata   
• acquisisce le informazioni necessarie per conoscere la situazione scolastica pregressa 
 
Durante l'incontro la Commissione Accoglienza: 
•  presenta alla famiglia l’offerta formativa prevista dall’istituto   
• propone le modalità di inserimento del nuovo alunno. 
Ai fini di agevolare il colloquio, i docenti potranno (ove possibile) avvalersi del materiale di prima comunicazione tradotto 
nella lingua di riferimento dell'alunno non italofono in ingresso.   
In caso di necessità, ci si avvarrà (se possibile) della presenza del mediatore culturale. 
Alla famiglia andrà presentata l’offerta formativa relativa ai corsi di L2 (Italiano come lingua seconda) attivati presso 
l’istituto o ogni altra iniziativa (moduli disciplinari, facilitazione linguistico-culturale, attività di supporto) tesa ad agevolare 
il percorso scolastico e l’apprendimento della nuova lingua all’alunno; verranno inoltre presentate le modalità della 
scuola italiana e le aspettative nei confronti dei rapporti con le famiglie degli alunni.  Il colloquio di accoglienza ha anche 
lo scopo di permettere la raccolta dati sulla scolarità pregressa  e di prendere atto del progetto migratorio della famiglia. 
 
  
d. ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
La normativa (C.M.96 del 17/12/2012 comma 4.b Iscrizioni alunni con cittadinanza non italiana) dà indicazioni precise 
circa la classe di inserimento dell’alunno straniero: 
  
“Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con 
cittadinanza italiana.  A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell’8  gennaio 2010 
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolar modo, al punto  3 
“Distribuzione  degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a 
tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente 
locale e la Prefettura e gestite in modo strategico  dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando dei limiti massimi di presenza 
nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.   
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi 
membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a 
quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.   
 
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status 
di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e 
grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si richiama, infine, la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 della 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, in ordine alle modalità di applicazione 
delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.”   
 
Di norma l’alunno viene assegnato alla classe successiva a quella frequentata nel paese di origine. Ragioni 



psicologiche e relazionali inducono a ritenere che l’inserimento scolastico sia più proficuo se avviene in un 
gruppo di coetanei con i quali l’alunno straniero può instaurare rapporti significativi. L’età anagrafica deve 
essere il criterio prevalente per decidere l’assegnazione alla classe. Le carenze devono essere sostenute con 
azioni di recupero individualizzate e con modalità flessibili di lavoro attuate nei primi mesi d’inserimento.   
 
Ci si avvarrà (se possibile) della consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni sui sistemi 
scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico. 
Sono predisposti e utilizzati Test di accertamento delle competenze dell’alunno. 
Il bambino potrà iniziare a frequentare la scuola qualche giorno dopo l’iscrizione. 
Gli alunni di scuola dell’infanzia dovranno essere inseriti gradualmente.   
  
 
e. INSERIMENTO NELLA CLASSE/SEZIONE 
Nella prima fase di accoglienza il bambino/ragazzo inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e 
insegnanti. La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. I tempi proposti 
devono tenere conto degli interessi e dei bisogni dell’alunno straniero  per  aiutarlo a riconoscersi in un ambiente in cui 
stare bene.   
Da privilegiare, dove possibile, la metodologia del piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e sostenere 
l’approccio linguistico, il gioco, l’attività ludica, il “tutoraggio”. 
Se possibile per la primissima fase di inserimento l’alunno sarà supportato da un mediatore linguistico. 
Nelle scuole si predispongono percorsi didattici di L2 nella forma di laboratori settimanali costituiti da piccoli gruppi di 
alunni inter-classi. Per imparare a comunicare in modo soddisfacente in L2 occorrono dai sei mesi ai due anni.  Questa 
fase linguistica è definita BICS (basic interpersonal comunication skills). 
La lingua dello studio necessita di un livello di padronanza dell’italiano definito CALP (cognitiv accademic language 
proficiency) per il quale occorre un percorso più lungo che può arrivare fino a 5 anni. 
Pertanto la facilitazione dei testi è indispensabile ed è un passaggio che gradualmente porta all’autonomia nello studio. 
 
f. COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO    
La piena integrazione degli alunni stranieri nel più vasto contesto sociale, presuppone la costruzione di una rete 
d’intervento che coinvolga le risorse del territorio (Associazioni, biblioteca,…).  Se l’alunno è iscritto nelle scuole primarie 
o alla secondaria, al momento dell’iscrizione si propone alla famiglia la frequenza di un Doposcuola tra quelli attivi sul 
territorio cittadino per favorire l’integrazione e i processi di acquisizione della lingua italiana.   E’ sostenuta ogni forma di 
collaborazione con altre scuole di pari grado o superiori, Enti e Associazioni che si occupano di stranieri immigrati. Sono 
favorite tutte le iniziative culturali e ricreative che concorrono all’integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie.    
 
g.  COLLABORAZIONE CON IL MEDIATORE CULTURALE 
Per rendere la funzione del mediatore specifica e centrale nel processo educativo e comunicativo, la progettazione del 
suo intervento va costruita dal team docente nella scuola primaria e/o dal coordinatore di classe nella scuola secondaria. 
Affinché il suo intervento risulti efficace occorre valorizzarne la presenza cercando di non ridurlo a semplice operatore di 
una situazione di emergenza. 
Compiti del mediatore a scuola: 
•  sostiene la prima fase di accoglienza e di inserimento 
•  ricostruisce la biografia e il percorso scolastico pregresso degli alunni neo-arrivati 
•  rende esplicite le regole scolastiche 
•  funziona da “contenitore affettivo” per ridurre l’ansia e il disorientamento iniziale 
•  dà visibilità e valorizza le culture d’appartenenza   
•  contribuisce a risolvere le difficoltà comunicative durante la prima fase di accoglienza e di inserimento con la 

famiglia immigrata e con l’alunno neo-arrivato 
•  sostiene l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua collaborando con gli insegnanti di classe   
•  traduce informazioni e comunicazioni della scuola nelle diverse lingue 
• gestisce eventuali “incidenti” interculturali ed interviene in situazioni di malinteso.     
  
h. VALUTAZIONE 
La valutazione deve essere riferita al percorso individualizzato elaborato dai docenti per l’alunno e si riferisce: 
•  alle abilità raggiunte nella conoscenza della lingua italiana    
•  alle abilità raggiunte rispetto al livello di partenza 



• al raggiungimento degli obiettivi semplificati per competenze.   
 

 

 

ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO COME L2 E PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
 
 

Il DPR 394/99 e le linee direttive della PA del febbraio 2006 indicano l’adattamento dei programmi per i ragazzi non italofoni 
di recente immigrazione. La direttiva precisa che ogni Consiglio elabora gli obiettivi minimi personalizzati delle varie 
discipline. 
Il primo anno di inserimento scolastico dell’alunno non italofono neoarrivato sarà dedicato all’apprendimento o al 
consolidamento  della lingua italiana, cui dovranno  essere destinati t 
empo e risorse umane attraverso un progetto di  italliano L2. 
In relazione alle materie di studio il D.P.R. 394/1999 recita: 
“Il Collegio dei docenti definisce in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento 
dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di 
alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana utilizzando le risorse professionali della scuola. Il consolidamento 
della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata mediante attivazione di corsi intensivi di lingua 
italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento 
dell’offerta formativa.” 
Il D.P.R. 394/99 sancisce l’adattamento dei programmi per i ragazzi non italofoni di recente immigrazione è ritenuto 
necessario e sarà cura del Consiglio di Classe elaborare gli obiettivi minimi personalizzati di ogni disciplina così come la 
decisione di non ritenere necessaria l’implementazione di tutte le conoscenze curriculari. 

 
L’istituto curerà l’attivazione dei laboratori e percorsi di ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L-2, preferibilmente utilizzando 
docenti interni in possesso di  titoli specifici e da articolarsi sulla base dei livelli previsti dal QCER: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I percorsi in orario scolastico o extrascolastico, inserendo l’allievo anche in piccoli gruppi anche di altre classi, perseguono 
l’acquisizione  e/o il consolidamento delle competenze linguistiche attraverso lezioni a piccoli gruppi per il raggiungimento, 
previa identificazione del livello di conoscenza iniziale della lingua, dei seguenti obiettivi: 

-conoscenza della lingua per comunicare (livello base A1) 
-rinforzo delle abilità di letto-scrittura, comprensione e conoscenza della lingua funzionale all’apprendimento 
scolastico (livello A2) 
-facilitazione dello studio delle discipline e dell’approccio ai linguaggi settoriali; per la scuola secondaria di primo 
grado, quest’ultimo obiettivo prevede anche un supporto nella preparazione all’esame finale di compimento del primo 
ciclo di istruzione (livello B1, da attivarsi anche a livello multidisciplinare). 

 
E’ possibile prevedere l’esonero dalla lingua straniera per potenziare la lingua italiana. 
Si predispone la seguente scheda per un Piano didattico personalizzato per allievi non italofoni: 
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CONSIGLIO DI CLASSE: ________________________ 

ALLIEVO/A: ________________________ 

Il Consiglio di classe………….., tenuto conto della situazione di ingresso dell’alunno/a……. di anni……………, inserito in 

questa classe………dal giorno…………………… e proveniente dal seguente Paese…………………, di lingua 

madre………………….., e dunque non italofono/a, avendo rilevato le seguenti difficoltà di apprendimento dovute ad una 

lacunosa e frammentaria CONOSCENZA della LINGUA ITALIANA, che l’alunno/a  ha avuto modo di sperimentare per la 

prima volta a livello colloquiale in questa comunità scolastica di nuovo inserimento e dunque solo da…………………….. , 

a fronte della impossibilità da parte dell’alunno/a di comprendere il lessico specifico delle discipline oggetto di studio, 

propone un intervento personalizzato nei contenuti e nei tempi, allo scopo di permettere all’alunno/a di raggiungere obiettivi 

precisati di seguito nel corso dell’anno: 

DISCIPLINE OBIETTIVI 
SEMPLIFICATI 

STRUMENTI COMP./DISP. ESONERO NEL I 
QUADR. 

ITALIANO-L2    

STORIA    

GEOGRAFIA    

MATEMATICA    

SCIENZE    

LINGUA INGLESE    

SECONDA LINGUA COM.    

ARTE E IMMAGINE    

EDUCAZIONE MUSICALE    

EDUCAZIONE MOTORIA    

TECNOLOGIA    

 
 

mailto:atic817001@pec.istruzione.it
http://www.ic2asti.it/


Il c.d.c decide di esonerare l’allievo nel corso del I quadrimestre dalle valutazioni delle seguenti discipline: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

Il c,d, decide che l’alunno/a, ai fini del potenziamento linguistico, trovandosi in una classe……………seguirà 

l’attività di italiano L2 nelle seguenti ore: 

……………………al posto,……………al posto di…………………. Etc 

 

Asti,……………..  

 
  
Il c.d.c    I genitori     Il DS 
_____________________   _______________________  
 ___________________ 
 
_____________________   _______________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 

 
_____________________ 

LA VALUTAZIONE 
Al percorso di adattamento e di progressiva acquisizione linguistica si lega la valutazione. 

 
 

                      LA VALUTAZIONE FORMATIVA DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 
La valutazione deve prendere in considerazione gli obiettivi richiesti dal piano personalizzato, la motivazione, l’impegno e 
le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all’altra 
o da un grado scolastico al successivo. 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 



I Consigli di classe possono decidere che gli alunni stranieri possano avere una valutazione nelle materie pratiche legate 
meno alla lingua come educazione motoria, musicale, arte e immagine e matematica, in alcuni casi lingua straniera. 
Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione diventa parte integrante della valutazione di italiano o di altre 
discipline. 
L’attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte da svolgere in classe predisposte dal docente di 
alfabetizzazione  e concordate con l’insegnate curriculare. 
 
Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere la presenza di un 
mediatore linguistico, prevedendo la possibilità di tradurre il documento di valutazione.(comma 5,art.45 dpr  394 del 1999) 
La valutazione terrà conto dell’impegno e della partecipazione. 
Si predispone la seguente scheda per la valutazione del percorso didattico personalizzato del primo quadrimeste per gli 
allievi non italofoni (in coerenza con il Piano didattico personalizzato redatto dal Consiglio di classe/equipe a inizio anno 
scolastico). 
 

 
                   SECONDO QUADRIMESTRE 

Il Consiglio di classe farà riferimento alla previsione di sviluppo dell’alunno e agli obiettivi fissati. 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL I QUADRIMESTRE, A.S………… 
 
ALUNNO:____________________________________________ 
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CLASSE:___________ 

 
 

Percorso di acquisizione linguistica: 
 
ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO –L2: 
Obiettivi I QUADRIMESTRE: LIVELLO A1 
 
 
 

OBIETTIVI VALUTAZIONE 
Comprende e utilizza espressioni di uso quotidiano  

Comprende e utilizza frasi semplici tese a soddisfare bisogni 

di tipo concreto: (bagno, aiuto etc) 

 

Presenta se stesso e gli altri  

Interagisce su temi di carattere personale (dove abita,hobby 

etc) 

 

Produce un testo scritto semplice e comprensibile anche se 

con errori 

 

Conosce le regole grammaticali proposte  

NOTE  

 
 
 
 
    VALUTAZIONE NELLE ALTRE DISCIPLINE 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
NOTE: 
_____________________________________________________________________________________________



__ 

_____________________________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________________________

__ 

 
 
 
 
 
Asti…………..          
         
        Il coordinatore 
        per il C.d.c.: 
 
        _____________________________________ 
 
         
        Il D.S. 
 
        _____________________________________ 
 
         
        I genitori: 
          
        _____________________________________ 
 
        _____________________________________ 
   PROPOSTE DI CONTENUTI PER ITALIANO L2 
 
 
IMMAGINI,SUONI E PAROLE 
L’ALFABETO 
LE VOCALI 
LE CONSONANTI 
 
UNITA’ 1:PRESENTARSI 
strutture linguistiche e comunicative: 
Come ti chiami? 
Quanti anni hai? 
Da dove vieni? 
Che classe fai? 
Dove abiti?   Verbo essere e avere 
 
UNITA’ 2: A SCUOLA 
strutture linguistiche e comunicative: 
Mi dai, per favore? 
Che cosa fanno? 
Posso….? 



Che cosa c’è?  Nomi propri e comuni, maschili e femminili, singolari e plurali 
    Indicativo presente, verbi fare e andare, potere 
 
UNITA’ 3: LA FAMIGLIA 
strutture linguistiche e comunicative: 
Questa è la mia famiglia… 
Chi sono? 
Come sono? 
Di chi è questo? 
E’ mio,tuo suo  Articoli determinativi e indeterminativi, apostrofo, aggettivi 
 
UNITA’ 4: LAVORO E TEMPO LIBERO 
strutture linguistiche e comunicative: 
Che lavoro fa? 
Dove lavora? 
La giornata   Soggetto e predicato, indicativo passato prossimo e imperfetto 
 
UNITA’5: DESIDERI 
strutture linguistiche e comunicative: 
Le stagioni/ mesi e i giorni 
Che tempo fa? 
Come stai? 
MI piace , non mi piace 
Vorrei, mi piacerebbe indicativo futuro, tempi delle azioni, persone del verbo, preposizioni, condizionale 
 
UNITA’ 6: LEGGERE E COMPRENDERE 
OBIETTIVI: COMPRENDEE TESTI DESCRITTIVI, NARRATIVI ED ESPOSITIVI 
FISSARE LE STRUTTURE LINGUISTICHE E GRAMMATICALI ATTRAVERSO LETTURE ED ESERCIZI MIRATI 

 

 

 

 Il presente protocollo è stato approvato dal Collegio Docenti del 25/012018 (delibera n. 27) con successive 

modifiche ed integrazioni approvate dal Collegio Docenti del 28/06/2018 (delibera n. 45).  

  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            dott.ssa Rosa Savarese 


