
 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
Approvato dal Collegio dei Docenti per l’a. s. 2017-18 

 
 

Premessa 
Il Protocollo di Accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti affinché siano 

attuate in maniera operativa le indicazioni normative contenute nel DPR 31/8/99, n. 394, art. 45, comma 4. 

Tale documento intende presentare un modello di accoglienza che offra una modalità pianificata per 

affrontare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri e deve prevedere e introdurre pratiche per 

l’integrazione, processo composito che comprende l’apprendimento, la padronanza della nuova lingua, la 

capacità di rapportarsi e di pensare al futuro, la ricchezza degli scambi con i coetanei e con gli adulti. 

Il Protocollo vuole essere un punto di partenza comune e condiviso dai vari Consigli di Classe e in quanto 

strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse della scuola. 

Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico (iscrizione), comunicativo e 

relazionale, educativo–didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento 

dell’Italiano L2), sociale (rapporti e collaborazione con il territorio). 

 
Finalità 
Mediante il Protocollo di Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di: 

- definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto, in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

- facilitare l’ingresso a scuola degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale e 

sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

- favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli 

e offra pari opportunità; 

- costruire un contesto favorevole all’incontro tra varie culture; 

- entrare in relazione con le famiglie; 

- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo integrato; 

- promuovere il coinvolgimento degli alunni in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri, in 

funzione del reciproco arricchimento; 

- individuare nell’educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del 

razzismo e di ogni forma di intolleranza (pronuncia del Cons. Naz. P. Istr. del 24/03/1993). 

 
Contenuti 
Il Protocollo di Accoglienza: 

- prevede la costituzione di una Commissione Intercultura; 

- contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri;  

- traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola;  

- propone modalità di interventi per l’apprendimento dell’italiano L2 e dei contenuti curricolari;  

- propone un percorso orientativo o riorientativo. 

 

1. ISCRIZIONE 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero e della sua 

famiglia. 

Al momento dell'iscrizione, oltre alla documentazione di rito, verrà compilata una sintetica con dati relativi 

al percorso scolastico pregresso dell’alunno, alle lingue conosciute, al livello di conoscenza della lingua 

italiana, ecc…, che servirà in seguito sia alla Commissione classi che alla Commissione Intercultura. 

 

1.1. Compiti degli Uffici di Segreteria: 



- raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità, se esistente, e/o le informazioni 

necessarie come previsto dal modulo predisposto dalla Scuola; 

- fornire ai genitori materiale, possibilmente bilingue, per una prima informazione sul sistema 

scolastico italiano e sull’Istituto in particolare; 

- fornire una sintesi del PTOF; 

- fornire il Regolamento di Istituto e la lista dei testi in adozione dopo l'assegnazione alla classe. 

 

1.2. Commissione Classi 

Le informazioni sull’alunno, raccolte al momento dell’iscrizione, consentiranno di adottare decisioni 

adeguate in merito alla classe in cui deve essere inserito sulla base della disposizione generale e della 

considerazione delle situazioni specifiche. La decisione deve tenere conto: 

- dell’età anagrafica; 

- 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); 

- del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

- del titolo di studio posseduto dall’alunno. 

 
2. COMMISSIONE INTERCULTURA 

La Commissione Intercultura è formata da docenti in servizio presso entrambe le sedi dell’Istituto e lavora 

all’interno del Gruppo Inclusività. 
La Commissione, in collaborazione con i Consigli di Classe, esplica i seguenti compiti di natura consultiva e 

progettuale: 

- accoglie gli alunni neoarrivati; 

- raccoglie una serie di informazioni tramite un questionario e un test di conoscenza della lingua 

italiana; 

- definisce l’attività formativa per i docenti; 

- fornisce i dati raccolti al Consiglio di Classe tramite il Coordinatore; 

- definisce i test d’ingresso; 

- promuove l’attuazione di laboratori linguistici tenendo conto dei livelli di competenza degli alunni e 

individuando risorse formate, interne ed esterne; 

- opera una o più valutazioni intermedie in occasione dei C.d.C.; 

- monitora le azioni di rilevamento dei dati relativi alla presenza degli alunni stranieri richiesti dal 

MIUR o dagli uffici scolastici periferici; 

- partecipa ai bandi per l’attivazione di progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio 

e contro l’emarginazione scolastica; 

- monitora i progetti in corso; 

- stabilisce contatti con Enti locali, Servizi, Mediatori linguistici e culturali, Associazioni di 

volontariato, altre Istituzioni scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione. 

Sono previsti dai due ai tre incontri in un anno, a Commissione costituita, altri nell’eventualità di nuovi 

inserimenti di alunni stranieri. 

 

3. CONSIGLI DI CLASSE 

 

3.1. Prima accoglienza nelle classi 

I docenti somministrano i test d’ingresso per l’accertamento delle competenze linguistiche e delle altre 

competenze di base. 

Se l’inserimento avvenisse ad anno scolastico iniziato, il docente coordinatore provvede ad informare il 

Consiglio di Classe del nuovo inserimento. 

Insegnanti e ragazzi cercheranno forme di comunicazione e modi per facilitare l’inserimento: è importante 

creare situazioni che pongano in atto rapporti di collaborazione con i compagni in quanto anch’essi coinvolti 

nell’accoglienza. 

 

3.2. Compiti del Consiglio di Classe 

- Favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno e, insieme all’insegnante di Italiano, ogni 

docente è responsabile, all’interno della propria disciplina, dell’apprendimento dell’italiano L2; 



- individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da utilizzare 

affinché l’alunno acquisisca i concetti espressi anche con una minima conoscenza dell’italiano; 

- predispone percorsi individualizzati per l’alunno straniero (PDP); 

- può prevedere e programmare un percorso individualizzato anche con temporanea esclusione dal 

curricolo di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza linguistica; in 

sostituzione si possono prevedere attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. 

 

4.  VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Il Consiglio di Classe definisce interventi, modalità e strategie didattico educative per l’alunno straniero. 

Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione, che si trovino in condizioni di evidente svantaggio per 

una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe opera affinché gli alunni 

possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l’uso della 

lingua italiana, come nel caso di: Scienze motorie, Chimica, Matematica, Lingue straniere, discipline 

tecnico-pratiche. 

Nel caso gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera facente parte del piano di 

studi dell’Istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per 

l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, negli ambiti che lo rendano possibile. 

Riguardo alle discipline i cui contenuti siano necessariamente collegati all’uso della lingua e presentino, 

quindi, maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può decidere di non valutare 

l’alunno nella prima parte dell'anno, riportando a margine la motivazione: “in corso di prima 

alfabetizzazione”. Nel caso, si possa procedere ad una valutazione, il Consiglio di classe terrà di conto anche 

della partecipazione, dell’impegno ai corsi di alfabetizzazione e dei progressi dalla situazione di partenza. 

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere selezionati, individuando i 

nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da permettere almeno il conseguimento degli obiettivi 

minimi previsti dalla programmazione. Tale procedura è possibile solo per il biennio. 

La valutazione di fine ciclo (Esame di Stato), invece, segue gli stessi criteri adottati per gli alunni italiani, 

salvo nei casi in cui siano state previste nel PDP, e adottate nel corso dell’anno scolastico, misure 

compensative.  

 

 

 


