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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

 

Premessa 

Il Protocollo di Accoglienza definisce le possibili modalità e fasi dell’accoglienza scolastica e 

dell’inserimento degli alunni stranieri nelle sezioni/classi, stabilendo anche compiti e ruoli degli operatori 

scolastici. 

L’adozione del Protocollo da parte della scuola garantisce l’attuazione delle normative ministeriali, nella 

consapevolezza che lo studente di origine straniera può costituire occasione per rinnovare l’azione didattica 

a vantaggio di tutti, occasione di cambiamento di tutta la scuola. 

 

Art. 1 

Accoglienza 

Il Collegio dei Docenti, all’inizio dell’anno scolastico, individua la “Commissione per l’accoglienza degli 

alunni stranieri” alla quale delega: 

a. compiti consultivi, gestionali e progettuali in merito alla scolarizzazione del neo arrivato, anche in corso 

d’anno; 

b. il compito di inserire gli alunni stranieri nelle classi nei casi in cui gli alunni siano: 

 privi di documentazione scolastica; 

 iscrittisi nel corso dell’anno scolastico; 

 in possesso di scarsa conoscenza della lingua italiana; 

c. il compito di valutare l’opportunità di: 

 assegnare l’alunno ad una classe diversa rispetto a quella di competenza per età anagrafica, in 

ottemperanza dei criteri elencati nell’articolo 4, anche verificando le competenze in ingresso 

attraverso prove di accertamento. In tal caso è prevista al più l’assegnazione alla classe 

immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica; 

 attivare percorsi personalizzati di lingua italiana; 

 far frequentare un corso intensivo propedeutico alla classe di pertinenza; 

 utilizzare le due ore settimanali destinate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria per 

potenziare l’insegnamento della lingua italiana. 

 

Art. 2 

Iscrizione 

1. Qualora l’iscrizione dell’alunno straniero avvenga ad anno scolastico iniziato, l’Istituzione scolastica 

deve provvedere all’individuazione della classe e dell’anno di corso da far frequentare sulla base degli 

studi compiuti nel Paese d’origine e dell’accertamento effettuato dalla Commissione per l’accoglienza.  

2. All’atto dell’iscrizione, al genitore viene comunicato che l’inserimento del figlio nell’Istituto prevede un 

incontro informativo con il Referente, insegnante del gruppo accoglienza. 
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Art. 3 

La prima conoscenza 

1. La prima conoscenza si articola in un incontro con i genitori ed un colloquio con l’alunno. In questa fase 

si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno, sulla situazione familiare, 

sugli interessi, sulle abilità, sulle competenze possedute dall’alunno, sempre nel rispetto del diritto alla 

riservatezza e in sintonia con la disponibilità alla collaborazione dimostrata dalla famiglia.  

2. Schema dei dati da raccogliere: 

 dati personali 

 luogo e data di nascita 

 nazionalità 

 cittadinanza 

 data di arrivo in Italia 

 indirizzo e telefono 

 presenza di altri fratelli e sorelle 

 con chi abita l’allievo 

 storia scolastica dell’allievo 

 scuole e classi frequentate nel paese d’origine ed eventualmente in Italia 

 eventuale scheda di valutazione  

 livello di scolarizzazione dei genitori 

 lingua usata dallo studente per comunicare:  

- con i genitori 

- con i fratelli 

- con gli altri 

 altre lingue conosciute 

 livello attuale di padronanza della lingua italiana, orale e scritta. 

3. Gli elementi raccolti permettono di assumere decisioni in merito all'eventuale accertamento di 

competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno. 

 

Art. 4 

Assegnazione alla sezione/classe 

1. Il Dirigente Scolastico e la Commissione per l’accoglienza, sulla base delle informazioni raccolte nella 

precedente fase, deliberano la classe o la sezione in cui inserire l’alunno, nel rispetto dei seguenti criteri: 

a. età anagrafica; 

b. 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; 

c. accertamento delle competenze, delle abilità e del livello di preparazione dell’alunno; 

d. corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

e. titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 

f. ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; 

g. reale situazione delle classi di accoglienza. 

 

Art. 5 

Inserimento nella sezione o classe 

1. Il Referente fornisce ai docenti della sezione o classe interessata i primi dati raccolti sull’alunno. 

2. La decisione sull’assegnazione a una sezione/classe viene accompagnata dall’individuazione dei 

percorsi di facilitazione che saranno attuati sulla base delle risorse disponibili.  

3. Nella fase di prima accoglienza, il rapporto con il bambino o il ragazzo straniero deve essere facilitato 

dall’utilizzo di tecniche non verbali, quali il disegno, la gestualità, la fotografia, intensificando tutte 

quelle attività che favoriscono la socializzazione e la conoscenza degli spazi e dei tempi della scuola.  

4. Gli insegnanti non devono scoraggiare l’uso della L1, soprattutto per gli allievi non ancora scolarizzati. 

Perdere progressivamente il contatto con la prima lingua, senza averne ancora acquisita un’altra, ha 

generalmente effetti devastanti sia sul piano cognitivo sia affettivo e sociale. Inoltre, è necessario che gli 

insegnanti abbiano la consapevolezza che la semplice conoscenza della lingua d’uso non garantisce 

l’apprendimento specialistico. 
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5. L’inserimento di un allievo straniero, deve, comunque, adeguarsi a criteri di flessibilità e di pluralità di 

percorsi, uscendo dalla logica di una programmazione curricolare rigida, attraverso la progettazione e 

realizzazione di moduli formativi ad hoc, individuando aspetti concettualmente irrinunciabili, 

sfrondandoli di quelli secondari, in modo da produrre un apprendimento della struttura concettuale di 

una disciplina in tempi relativamente brevi. Eventualmente predisporre un Piano di Studi Personalizzato 

per l’alunno. 

6. La presenza in classe di facilitatori linguistici può essere possibile anche grazie alla ricerca di 

collaborazione con gli enti locali e le varie agenzie presenti sul territorio, nonché con le organizzazioni 

di volontariato. 

7. Per quanto riguarda la valutazione, i docenti stabiliscono, nell’ambito delle proprie discipline, i singoli 

obiettivi, anche molto semplici e quantitativamente limitati, raggiungibili in un determinato periodo e 

valutano i corrispettivi apprendimenti. È possibile che alcune discipline non vengano valutate 

nell’ambito del primo quadrimestre, ma non nel secondo. Se un allievo inizia a frequentare la scuola nel 

secondo quadrimestre, vale quanto detto sopra circa l’individuazione di minimi obiettivi disciplinari da 

valutare in base all’impegno prodotto e alle effettive possibilità dell’allievo.  


