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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI 

Anno scolastico 2019-2020 
 
Il Protocollo di Accoglienza è un documento  approvato dal Collegio Docenti. 
La finalità del documento è quella di fornire un insieme di linee teoriche ed 
operative e di dare  indicazioni di carattere organizzativo e didattico con il 
l’obiettivo di favorire l´integrazione e il successo scolastico e formativo degli 
studenti stranieri neo-iscritti. 
Il documento si propone di: 
 definire pratiche condivise all'interno dei plessi dell'Istituto Comprensivo di 
Marzabotto  in tema d´accoglienza di alunni stranieri; 
 facilitare l´ingresso di bambini e bambine di altra nazionalità nel sistema 
scolastico e sociale; 
sostenere gli alunni neo-arrivati 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 integrazione; 
costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le storie 
di ogni bambino e/o ragazzo; 
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. 
 
Si individuano  prassi condivise e incarichi specifici a livello: 
amministrativo/burocratico ( i compiti di ciascuno); 
sociale ( rapporti e collaborazioni con il territorio); 
comunicativo e relazionale (l´inserimento, la prima accoglienza e il rapporto 
con le famiglie dei nuovi iscritti); 
educativo-didattico (assegnazione alle classi, modalità d´inserimento, 
insegnamento dell'italiano come seconda lingua, mantenimento della lingua 
d´origine. 
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Le fasi dell'accoglienza 

 
L´iscrizione rappresenta il primo momento di un percorso d´accoglienza per   
l´alunno straniero e per la sua famiglia. 
 

La Segreteria 
Svolge i seguenti compiti: 
Iscrive i minori; 
raccoglie documenti (documenti anagrafici, sanitari, scolastici e fiscali), 
certificazioni e autocertificazioni relativi alla precedente scolarità; 
fornisce ai genitori modulistica bilingue (se possibile); 
acquisisce l’opzione di avvalersi/non avvalersi della religione cattolica; 
avvisa tempestivamente i referenti delle scuole e la FS al fine di favorire le 
successive fasi di accoglienza; 
fissa un incontro tra l’alunno, la sua famiglia e il docente referente, 
possibilmente alla presenza di un mediatore. Tale incontro è fondamentale al 
fine di spiegare ai genitori i seguenti punti: 
1. gli orari 
2. la mensa e come avere l'esonero 
3. come sono formate le classi 
4. quante e quali materie ci sono 
5. come ottenere il rimborso libri 
6. come usufruire del bus scolastico 
7. come si compila il libretto delle giustificazioni 
8. come si svolgono i colloqui con gli insegnanti e le comunicazioni scuola-
famiglia 
9. come si svolge l'intervallo e la merenda 
10. quali materiali portare (in base alle condizioni economiche si stabilirà se 
la scuola può contribuire) 
 
 

La Commissione Intercultura 
 
È un gruppo di lavoro costituito dalle due figure strumentali che ricoprono la 
relativa funzione e da un docente referente per ogni plesso/ordine di scuola. 
I suoi compiti sono i seguenti: 
•  visionare la documentazione relativa alla precedente scolarità; 
•  acquisire informazioni sull’organizzazione scolastica del paese d’origine; 
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•  incontrare l’alunno e la sua famiglia, eventualmente alla presenza di un 
•  mediatore linguistico o di un connazionale che possa fungere da    
  traduttore; 
• consultare e collaborare con il team docenti delle classi in cui potrebbe 
 effettuare l’inserimento, 
• individuare insieme a loro la classe e sezione cui assegnare l’allievo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Nell'accoglienza degli alunni immigrati gioca un ruolo fondamentale il Dirigente 
Scolastico, che svolge la funzione di garante del diritto all'apprendimento nei 
confronti delle famiglie straniere. 
Il Dirigente Scolastico   
garantisce il diritto allo studio per tutti; 
esamina la situazione dello studente, la richiesta d’iscrizione e verificarne la 
legittimità; 
informa la famiglia sulle eventuali difficoltà che lo studente potrebbe incontrare 
ed esporre le iniziative di supporto agli studenti stranieri; 
si confronta con la Commissione Intercultura ed assegnare la classe all’alunno 
dopo aver visionato la documentazione; 
rimanda ai Consigli di classe/interclasse l’eventuale elaborazione di percorsi 
personalizzati, nel caso in cui la Commissione Intercultura ne abbia 
evidenziato l’esigenza. 
 
 

CRITERI PER LA SCELTA DELLA CLASSE DI RIFERIMENTO 
 

Nella prima fase d’accoglienza si procede a comprendere la situazione 
familiare (composizione del nucleo familiare, lingua parlata in casa, cause 
dell’immigrazione, progetto di permanenza in Italia), raccogliere i dati biografici 
e la storia scolastica (età, classe frequentata nel paese d’origine, durata 
calendario del sistema scolastico di provenienza, informazioni sulla scuola nel 
paese d’origine), osservare i comportamenti, le abilità, le competenze già 
acquisite e formulare prime ipotesi sull’inserimento, sulla base dei punti di forza 
e delle esigenze didattiche dell’alunno. 
Il gruppo classe verrà individuato osservando innanzi tutto le indicazioni 
dell'articolo 45 del DPR 31/8/99 n. 394: I minori stranieri soggetti all’obbligo 
vengono iscritti di norma alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo 
che il Collegio Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenuto conto:	
dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare 
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l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto all’età 
anagrafica, 
dell’accertamento di competenze e abilità, 
del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza, 
del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 
I risultati permetteranno alla Commissione di fare un’ipotesi sull’inserimento. 
I dati servono anche a pianificare un curriculum adeguato ed efficace, fissando 
obiettivi a breve termine che andranno condivisi e perseguiti da tutti gli 
insegnanti di classe. 
 

L’INSERIMENTO	
 

Commissione Intercultura 
 
 Fornisce tutti i dati raccolti al team docente che accoglierà il nuovo iscritto;	
fornisce all’alunno e alla sua famiglia informazioni e orientamento per un 
positivo inserimento nel contesto scolastico e sociale; 
fa in modo che l’allievo possa usufruire dei corsi di alfabetizzazione e/o 
potenziamento della L2 nonché dello studio dei linguaggi disciplinari specifici; 
mantiene i contatti con gli enti locali. 
 
 

Coordinatore di classe/Team docente 
 

Rileva i bisogni specifici di apprendimento; 
favorisce l’inserimento dell’alunno nella classe preparando i compagni al nuovo 
arrivo, individuando eventualmente un compagno che possa svolgere la 
funzione di tutor;	
individua ed applica modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione 
linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti essenziali e adattando ad 
essi la verifica e la valutazione; 
programma il lavoro con gli insegnanti che seguono l’allievo; 
facilita la frequenza dei laboratori di L2;	
informa l’alunno e la sua famiglia del percorso che la scuola ha predisposto 
per lui; 
valorizza la cultura d’origine; 
mantiene i contatti con la Commissione Intercultura; 
effettua la valutazione dei progressi raggiunti, tenendo conto del livello di 
partenza  e degli obiettivi minimi individuati in precedenza. 
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Valutazione 
 
Per gli studenti neo arrivati sarà possibile una valutazione complessiva al 
termine dell'anno scolastico che lasci un certo “respiro” all'alunno e ai percorsi 
individuati dai docenti. Si potrà optare quindi sia per la sospensione della prima 
valutazione quadrimestrale (quando non sia possibile verificare i progressi 
dell’alunno a causa dei limitati tempi di apprendimento) sia per una valutazione 
solo nelle discipline valutabili, sia per una valutazione attinente agli obiettivi 
fissati nel laboratorio di alfabetizzazione. 
Per gli inserimenti nella seconda parte dell'anno scolastico si valuterà caso per 
caso.   
 

Dirigente Scolastico 
 
Propone e mette a disposizione risorse professionali, economiche e 
strumentali;	
attua la normativa esistente sull’inserimento e la prima accoglienza, 
responsabilizzando il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto; 
stabilisce relazioni e convenzioni con Enti locali, associazioni, centri 
d’aggregazione, biblioteche, ecc…	
tiene i contatti con gli altri istituti scolastici al fine di confrontare e raccordare le 
iniziative adottate dalle singole scuole; 
definisce attività di raccordo con le scuole secondarie di II grado e con il mondo 
della formazione professionale al fine di garantire migliori condizioni di 
orientamento alla scolarizzazione successiva. 
 
 

LABORATORI PER L'ALFABETIZZAZIONE 

Con i fondi del  FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, o eventuali altre risorse, 
si organizzano laboratori di prima e seconda alfabetizzazione, fuori dall'orario 
scolastico o durante le lezioni a seconda delle necessità. I laboratori sono 
tenuti da docenti del rispettivo plesso/ordine di scuola, secondo il programma 
del progetto annuale di alfabetizzazione inserito nel POF. E’ possibile effettuare 
percorsi di alfabetizzazione anche per studenti inseriti in corso d’anno, fatta 
salva la disponibilità di fondi. Tali azioni verranno inserite nel POF appena 
possibile.	

In allegato, il prospetto del piano di studi personalizzato da compilare a 
cura del consiglio di classe. 
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PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 (PSP) 
 
Alunna/o:........................................................................................................ 
Classe:........................................................................................................... 
Insegnante coordinatrice: professoressa....................................................... 
Dirigente Scolastico: Dott. Martinelli Armando   
Referente alfabetizzazione: professoressa Guariniello Annamaria 
 

TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
� Alunno NAI (si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel 

nostro sistema scolastico nell’anno scolastico in corso e/o in quello 
precedente) 

 
� Alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio (si intendono gli 

alunni che hanno superato la prima alfabetizzazione ma ancora non 
hanno raggiunto quelle competenze nella lingua italiana tali da poter 
affrontare le materie di studio) 

  
� Alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora 

difficoltà nella lingua italiana ed in particolare in quella dello studio. 
 
� Alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe 

d’inserimento causa ritardo scolastico rispetto la normativa italiana, 
ripetente, o inserito in una classe “inferiore” in accordo con la famiglia 

 
-Eventuali altre informazioni che l’insegnante ritiene utile: 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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Dati dell’alunno 
 
Cognome e nome: …...................................................................................... 
sesso: M / F 
Classe ………………….…............................................................................... 
Luogo e data di nascita …………………………………………………………. 
Anno di arrivo in Italia ……………................................................................ 
Primo anno di scolarizzazione in Italia:....................................................... 
Lingua d'origine:…………….......................................................................... 
Iter scolastico: 
n° anni di scuola all’estero: ……............ 
n° anni di scuola in Italia: ……............... 
 
Titolo di studio conseguito: 
…………………………………………………… (eventuale possesso della 
dichiarazione di valore dello stesso rilasciato dal Consolato italiano dello stato 
di provenienza) 
 
Lingue conosciute: …………………………………………………………….. 
 
Lingua straniera studiata oltre 
l’italiano: ……………………………………………….......................................... 
 
Eventuali difficoltà nel processo di 
integrazione: ……………………………………………………............................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
Composizione del nucleo familiare: 
padre: …………………………………………..................................................... 
madre: ………………………………………........................................................ 
fratelli: ………………………............................................................................. 
sorelle: ……………………….............................................................................. 
altri: …………………………............................................................................... 
(eventuali ulteriori informazioni) 
…........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
    
Certificato ai sensi della Legge 104/92:  sì □ 
                                                                    no □ 
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Diagnosticato DSA ai sensi L.R. 15 Marzo 2010 n.3:  sì  □ 
                                                                                     no  □ 
 

 
LIVELLO DI CONOSCENZA LINGUISTICA DELLA LINGUA ITALIANA 

DELLO STUDENTE: 
(come rilevato dalle prove d’ingresso) 

 
 Inadeguata Parzialmente 

adeguata 
Adeguata 

Comprensione orale 
 

   

Capacità comunicativa 
Espressione orale 
 

   

 
Comprensione del testo 
scritto 

   

Scrittura 
 

   

    
 

Competenze linguistiche: 
 

Comprensione orale    
o Non comprende    
o Conosce il significato di alcuni vocaboli  
o Comprende semplici frasi riferite a esperienze quotidiane  
o Comprende frasi più complesse  

 
Produzione orale 

o Non comunica  
o Utilizza parole-frase  
o Produce frasi minime  

 
Comprensione del testo scritto 
(da compilarsi nel momento in cui l’alunno conosce i grafemi) 

o Legge ma non comprende  
o Decodifica e comprende alcuni vocaboli  
o Comprende semplici frasi  

 
Produzione del testo scritto 
(da compilarsi nel momento in cui l’alunno conosce i grafemi) 

o Copia ma non sa produrre  
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o Si esprime attraverso parole-frase  
o Produce frasi minime  

 
 
 

Il team dei docenti/ Consiglio di Classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, 
propone un intervento 
personalizzato nelle modalità e nei tempi, allo scopo di permettere 
all’alunno/a di raggiungere gli obiettivi prefissati nelle singole discipline. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
• -Favorire e sviluppare il processo di socializzazione 

 
• -Potenziare le competenze comunicative 

 
• -Favorire e potenziare l’autostima e l’autonomia personale 

 
• -Promuovere la capacità di organizzare e gestire il lavoro scolastico 

 
• -Favorire i processi di collaborazione e solidarietà 
• -Favorire il pieno processo di integrazione attraverso la conoscenza e 

la frequentazione di forme di aggregazione sociale, culturale e sportiva 
presenti sul territorio 

•  -Valorizzare l’identità culturale   
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI   
• -Comunicazione nella madrelingua 
• -Comunicazione nelle lingue straniere 
• -  Competenza matematica e competenza di base in scienza e 

tecnologia 
• -Competenze sociali e civiche 
• -Consapevolezza ed espressione culturale 

                                  
INTERVENTI INTEGRATIVI DI SUPPORTO PREVISTI / CONSIGLIATI 

• Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo con l’insegnante 
curricolare o l’insegnante di sostegno (se previsto in classe) 

• Corso di italiano L2 in orario scolastico/extra-scolastico 
• Intervento mediatore linguistico 
• Sportello didattico alunni stranieri 
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• Recupero disciplinare 
• Attività pomeridiane scolastiche .......................... 
• Attività pomeridiane presso strutture esterne alla scuola (indicare 

presso quale 
ente).......................................................................................................... 

 
METODI E MEZZI (Proposte metodologiche): 

• Segnalare le scelte che si intendono attuare: 
•   Uso di testi semplificati        
•   Spiegazioni individuali e individualizzate      
•   Individuazione di parole - chiave.       
•   Verifiche frequenti su segmenti brevi del programma.    
•   Ricorso a forme di recupero in ambito curricolare con gruppi misti.    
•   Uso di prove oggettive:        
• vero-falso    
• scelte multiple   
• completamento   
•   Corso di Italiano L2                
• ……………………………………………………………………….. 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI (evidenziare quelli scelti) 
Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri 
-  Tavola pitagorica 
-  Tabella delle misure, tabelle delle formule 
-  calcolatrice,  
-  registratore 
-  cartine geografiche e storiche 
- Tabelle per ricordare (tabelle della memoria) 
                                                                 
-  Mappe concettuali di ogni tipo 

– computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e/o 
sintesi vocale, commisurati al singolo caso 
-  dizionari di lingua straniera digitali da usare con il PC; laboratori 
-  software per fare tabelle, traduttori 
-  richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti 
CD-ROM 
-  valutazione formativa che non tenga conto dell'errore ortografico, ma 
del contenuto 

Valutazione 
La valutazione al momento non sembra fattibile in modo classico, in 
particolare al primo quadrimestre, non sarà valutato in alcuna disciplina in 
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quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 
Si valuterà comunque la possibilità di valutarlo almeno in quelle discipline per 
le quali le difficoltà linguistiche di prima alfabetizzazione non condizionino 
l’apprendimento e la relativa valutazione.  In seguito si terrà conto dei 
progressi fatti in itinere nell’acquisizione delle conoscenze e competenze per 
ciascuna disciplina, dell’impegno profuso, della motivazione e della 
partecipazione a tutte le attività integrative proposte in base a quanto previsto 
nel protocollo di accoglienza di alunni stranieri. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI 
L’educazione interculturale è individuata inizialmente come risposta ai 
problemi degli alunni stranieri/immigrati: il progetto “Alunni di lingua straniera” 
mira, seguendo la normativa nazionale, a garantire e a disciplinare il diritto 
allo studio, l’apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della 
cultura d’origine. É stato pertanto redatto sulla base della seguente 
normativa: 
C.M. 8/9/ 1989, n. 301 – Promozione e coordinamento delle iniziative per 
l’esercizio del diritto allo studio 
C.M.22/7/1990, n. 205 – Educazione interculturale 
Legge sull’immigrazione n.40 , del 6/3/1998 – Valore formativo delle 
differenze linguistiche e culturali 
Legge n. 40/98 – Effettivo esercizio del diritto allo studio, organizzazione 
scolastica, insegnamento italiano seconda lingua, mantenimento della lingua 
d’origine… 
 CM del 5/1/2005 ... tali strumenti (compensativi e dispensativi) debbano 
essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di 
valutazione finale compresi gli esami. 

  
Il coordinatore.................................................................................................... 
 
 
I genitori …........................................................................................................ 
 
 
 
Il dirigente …................................................................................................... 
 
                                                                          Marzabotto li …........….......... 

 


