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Premessa 
 
 

1. Che cos’è il “Protocollo di accoglienza” 
 
Il Protocollo di accoglienza è un documento elaborato dalla Commissione interculturale, 

deliberato dal Collegio Docenti, è parte integrante del Piano per l’Inclusione. 

Esso è uno strumento di inclusione, volto a fornire un insieme di linee teoriche e operative, 

condivise sul piano ideologico e educativo, e di dare suggerimenti organizzativi e didattici, 

al fine di favorire l'inserimento e il successo formativo degli alunni stranieri nonché la 

partecipazione delle loro famiglie al percorso scolastico.  

 

Esso  contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli 

alunni stranieri nelle classi.  

In particolare: 

 Definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;  

 Individua le diverse possibili fasi dell’accoglienza; 

 Delinea gli interventi necessari per un rapido apprendimento della lingua italiana 

 

 

2. Gli obiettivi 
 
    Nello specifico, il Protocollo d’accoglienza  si propone di: 

 Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza degli 

alunni stranieri; 

 Facilitare l’ingresso degli studenti di altra nazionalità nel sistema scolastico e 

sociale; 

 Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento ed inserimento; 

 Ottemperare alle indicazioni circa l’accertamento delle competenze, abilità, livelli di 

preparazione dell’alunno; 

 Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 

rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione; 

 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. 

 

 

 

 



3. Individuazione delle figure di riferimento 

 All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti nomina una Commissione 

Intercultura. 

La Commissione Intercultura è un’articolazione del Collegio Docenti istituita per sostenere i 

compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi di alunni stranieri. 

 

Essa risulta composta da: 

o Dirigente Scolastico 

o Dai docenti Referenti Area Inclusione (BES e alunni stranieri) 

o Dai componenti della Commissione Intercultura 

o Dai mediatori linguistici (individuazione studenti peer education) 

o Eventuali Docenti facilitatori  

o Eventuale Docente referente che si occupa della composizione delle classi 

 

La Commissione Intercultura si riunisce: 

 All’inizio dell’anno scolastico; 

 Alla fine dell’anno scolastico per valutazione finale del lavoro svolto e 

programmazione lavoro futuro; 

 Se necessario, in casi particolari, e/o all’arrivo di uno studente straniero ad anno 

scolastico iniziato;  

 Ogni qualvolta venga ritenuto opportuno per programmare attività ed interventi nel 

campo dell’intercultura.  

 

I suoi compiti sono i seguenti: 

 Seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni stranieri  a partire dal momento 

della richiesta di iscrizione a scuola;  

 Monitorare la presenza e la frequenza di alunni stranieri; 

 In collaborazione con i Consigli di Classe, valutare le proposte esistenti e 

progettare azioni comuni nel campo dell’intercultura all’interno dell’Istituto; 

 Individuare e condividere strumenti e materiali adatti all’apprendimento dell’Italiano 

L2  

 Mantenere i contatti con i docenti del C.d.C.  

 

 

 

 



4. Organizzazione del Protocollo 

 Il protocollo d’accoglienza delinea prassi condivise di carattere:  

I. Amministrativo – informativo: le procedure riguardano i diversi aspetti 

connessi all’iscrizione dell’alunno a scuola;  

II.  Comunicativo- relazionale: questa area comprende i diversi compiti 

degli operatori scolastici e le fasi di accoglienza nell’ambiente 

scolastico;  

III. Educativo-didattico: tale ambito descrive i processi di 

insegnamento/apprendimento, le attività laboratoriali per 

l’apprendimento dell’italiano come L2, alcune riflessioni sulla valutazione 

di questi alunni;  

IV. Sociale: vengono individuati i rapporti e le collaborazioni con il territorio, 

che supportano il processo di integrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sezione I  : Prassi di carattere amministrativo-informativo  
 

 

 

Il personale della segreteria incaricato delle iscrizioni, nel caso di richiesta di iscrizione di 

alunni stranieri, procede al disbrigo delle pratiche secondo la seguente modalità: 

 Raccoglie la documentazione  dell’alunno dopo la fase di iscrizione online;  

 Comunica al Docente Referente Intercultura i dati degli alunni stranieri neo iscritti; 

 Comunica ai genitori dell’alunno straniero il nominativo del Docente Referente 

Intercultura di istituto con cui devono avere un colloquio prima dell'inserimento 

dell'alunno nel plesso. 

 

La segreteria didattica provvede inoltre ad aggiornare il monitoraggio alunni stranieri ad 

ogni loro arrivo e partenza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa Chi Quando 

 Raccolta dati da parte della segreteria post 
iscrizione online 

 Aggiornamento del monitoraggio presenze 
alunni stranieri 

 
 

Segreteria 

Al momento del primo 
contatto con la scuola 
(Giugno). 



                            Sezione II  : Prassi di carattere comunicativo - relazionale                                    
 

 
 

Il Referente Intercultura con eventuali membri della Commissione Intercultura realizza un 

primo colloquio con i genitori e l’alunno, se necessario con l’intervento di uno studente 

mediatore linguistico-culturale o di un eventuale docente facilitatore per supportare 

l’inserimento dell’alunno a scuola.   

Il colloquio, nel pieno rispetto della privacy, serve a raccogliere informazioni utili a livello 

scolastico (la storia scolastica dell’alunno, l’anno di arrivo in Italia, la conoscenza della 

lingua italiana). 

Le informazioni sono raccolte:  

 In una scheda conoscitiva (allegato A); 

 Eventualmente anche attraverso un questionario (in diverse lingue) sottoposto 

direttamente allo studente e relativo alle sue abitudini anche scolastiche.  

 

Il Docente Referente Intercultura, coadiuvato se necessario da un mediatore linguistico, 

provvede, prima dell’avvio dell’anno scolastico, a somministrare agli alunni stranieri test 

d’ingresso per l’accertamento del livello di alfabetizzazione nella lingua italiana. I risultati , 

Cosa Chi Quando 

● Colloquio con i genitori dell’ alunno e 
prima conoscenza 

● Referente 
Intercultura di 
Istituto ed eventuali 
Docenti della 
Commissione 
Intercultura 

● Mediatori linguistici 
(studenti alla pari) 

Giugno (al momento del 
primo contatto con la 
scuola) 

Cosa Chi    Quando 

Approfondimento conoscenza dell’alunno ● Docente Referente 

Intercultura 

● Eventuale Docente 

facilitatore 

Nei giorni immediatamente 

successivi al momento del 

primo contatto con la 

scuola e dell’iscrizione e 

comunque 

precedentemente  

all’inizio della frequenza. 



valutati, saranno finalizzati alla formazione delle classi. 

      Sezione III  : Prassi di carattere educativo - didattico                                                                       

 

Il Dirigente scolastico, sentito il parere del Docente Referente Intercultura e della 

Commissione Intercultura, procede alla determinazione della classe, tenendo conto delle 

loro valutazioni e di quanto prescritto dalle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri (2014), vale a dire che i minori stranieri sono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica salvo casi in cui si deliberi diversamente tenendo conto 

dei seguenti elementi: 

 Ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno; 

 Accertamento delle competenze e del livello di preparazione; 

 Corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza; 

 Titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

In base a questi elementi l’alunno straniero comunque potrà essere inserito in una classe 

inferiore alla propria età anagrafica. 

  

Per quanto riguarda la definizione di un percorso scolastico e di interventi di facilitazione, i 

docenti del C.d.C. compiono una programmazione educativa e individuano percorsi 

di facilitazione nelle diverse discipline. 

Il C.d.C., rilevati i bisogni linguistici del ragazzo straniero: 

 Compila la Griglia di Rilevazione (da consegnare al Referente);  

  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; 

  Nei casi di evidente svantaggio linguistico o di alunni NAI, predispone il PDP per 

l’alunno straniero ( C.M. n.8/2013) –Esso può prevedere : a)la sospensione 

temporanea di alcuni insegnamenti (nel primo periodo) da riprendere e riproporre 

con contenuti essenziali nel secondo periodo; b) la selezione dei nuclei essenziali 

Cosa Chi Quando 

● Determinazione classe 

● Organizzazione dei corsi  di italiano l2 

● Attivita’ di accoglienza e progetti in chiave 
interculturale 

● Dirigente scolastico; 

● Docente referente 
intercultura d’istituto  

● Commissione 
intercultura 

A conclusione della 
valutazione dei test 
d’ingresso   



delle singole discipline; c) Rimodulazione dei contenuti adattandoli al livello di 

competenza linguistica dello studente NAI; 

 Attua un rinforzo sistematico in classe: è essenziale cercare sempre il 

coinvolgimento attivo del l'alunno nelle attività, anche se non è in grado di seguire 

le lezioni; 

 Individua e indica al Docente referente non soltanto gli studenti che  necessitano di 

corsi di prima alfabetizzazione, ma anche chi ha bisogno di corsi di consolidamento 

linguistico dell’Italiano come L2; 

 Insieme all’insegnante di Italiano L2 individua modalità di semplificazione dei testi e 

di facilitazione linguistica per l’apprendimento dei contenuti delle diverse discipline; 

 Informa il Docente Referente Intercultura d’Istituto in caso di problematiche 

particolari riguardanti alunni stranieri, anche relativamente all’andamento didattico 

educativo degli alunni  e alla loro valutazione; 

 Mantiene relazioni di collaborazione con la famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Sezione IV  : Prassi di carattere sociale                                                      
 
La scuola, possibilmente con azioni in rete, tra cui quelle messe in atto in collaborazione 

con il CIDI di Milano, si impegnerà a promuovere  l’adozione di interventi mirati per favorire 

l’inclusione degli alunni stranieri e in generale per prevenire  la dispersione scolastica. 

Di fondamentale importanza sarà l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra la 

scuola e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di studenti 

mediatori linguistici- culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegati: 

Sono da considerarsi parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati: 

a) Scheda iniziale di rilevazione 

b) Normativa di riferimento 

c) Valutazione 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI: 
a)  

SCHEDA COLLOQUIO INIZIALE 
FACILITATORE LINGUISTICO – ALUNNI STRANIERI- FAMIGLIA 

                                                                                                                     
DATA: ……………………………... 
 
ALUNNO:   COGNOME …………………………………  NOME………………………………. 
 
2. Paese di provenienza: ……………………..……………………………………………………. 
 
3. Anno di nascita: ………………………………………………………………………………… 
 
4. Indirizzo …………………………………………………………………………………………. 
   
  Telefono ………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Adulti con cui vive ………………………………………………………………………………. 
 
    Altro parente o adulto di riferimento …………………………………………………………. 
 
    Componenti nucleo familiare …………………………………………………………………… 
 
      …………………………………………………………………………………………………….. 
 

     I genitori lavorano entrambi - sì ⃞    - no ⃞ ………………………………………….      

 
6. Lingua parlata in casa ……………………………………………………………………………. 
 
7. Se l’alunno è nato all’estero in quale anno è arrivato in Italia? :……………………………… 
 
8. Se l’alunno è nato all’estero come è arrivato in Italia?: 

- direttamente con la famiglia  ⃞ 

- per ricongiungimento familiare  ⃞ 

- altro (specificare)    ⃞…………………………………… 

……. 
9. L’alunno ha già frequentato la scuola in Italia ? 

   si ⃞                 no  ⃞          

10. Se sì 

        la stessa scuola                    altra scuola   
 
Da quanti anni?……………………………………… 
 
11. Nei precedenti anni scolastici (escluso l’anno in corso) ha frequentato:  
 

- scuola materna sì ⃞ no ⃞   n°anni….. in Italia  ⃞   nel Paese d’origine ⃞ 



- scuola elementare sì ⃞ no ⃞  n°anni….. in Italia  ⃞   nel Paese d’origine ⃞ 

- scuola media sì ⃞ no ⃞  n°anni….. in Italia  ⃞   nel Paese d’origine ⃞ 

 
12. Quali lingue straniere ha studiato a scuola? 

 -  inglese     francese   
 
 
 altro (specificare) ……………………………………………………………… 
 
14. Frequenza scolastica 

     ⃞ area urbana   ⃞ regolare 

     ⃞ in area rurale   ⃞ irregolare      

15.   Ha ripetuto delle classi? 

        - no  ⃞ 

- sì  ⃞ 

 
16. Ha dimostrato difficoltà a scuola negli anni precedenti? 

 - no  ⃞ 

- sì  ⃞ 

 
17. Ha particolari attitudini per qualche attività scolastica? 

        - no ⃞ 

- sì ⃞ 

 
Se sì quale?……………………………………………………………………………………….. 
 
18.  Il rendimento scolastico finora è stato : 
 

Insufficiente⃞  sufficiente ⃞  buono⃞  ottimo⃞ 

non sono pervenuti documenti di valutazione⃞ 

  
19. L’alunno conosce la lingua italiana ai fini della comunicazione: 
 

       molto⃞  abbastanza⃞  poco⃞                  nulla⃞ 

  
 20. I genitori conoscono la lingua italiana ai fini della comunicazione: 
 

      Padre :  molto⃞   abbastanza⃞  poco⃞               nulla⃞ 

     

 Madre:   molto⃞         abbastanza⃞    poco⃞       nulla⃞ 

 



b) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa:  

• Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34  

• Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948  

• Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959  

• C.M. n.301 8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo 

• C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale – 

 • C.M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso 

di soggiorno  

• C.M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica  

 • Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco-Napolitano) – disciplina dell’immigrazione e 

condizione giuridica dello straniero  

• Decreto Legislativo n.286,25 luglio 1998 “disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 

 • DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica…”  

• L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi - Fini )  

• C.M. n.24/2006 febbraio “ linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

stranieri” • La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri - 

MIUR - ottobre 2007 

 • Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – MIUR 2014  

• Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'Intercultura – MIUR 

2015  

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati - MIUR 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



c) LA VALUTAZIONE 
 
 

Secondo le linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione del 26 febbraio 2006: ‘La 

valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-

arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di 

certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. 

L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, 

assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione 

degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”: 

‘[…] il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporta un adattamento 

della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, 

espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi 

personali degli alunni. 

 

Quindi per la valutazione degli alunni stranieri diventa fondamentale conoscere, per 

quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle 

scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che 

privilegia la valutazione “formativa” rispetto a quella “certificativa” si prenderanno in 

considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 

motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

 

Le diverse fasi della valutazione, ad esclusione della fase di prima accoglienza e dei test 

d’ingresso sono: 

 valutazione in itinere 

 valutazione del primo periodo 

 valutazione di fine anno 

 prove degli esami di stato 

   

 Valutazione in itinere: è la valutazione periodica dei docenti del C.d.C circa il 

raggiungimento degli obiettivi programmati. Essa non serve a formulare un giudizio ma 

ad adeguare il percorso di apprendimento dell’alunno straniero. 

 Valutazione del primo periodo: qui si possono verificare due casi. 

 

  



● Primo caso: è possibile esprimere valutazioni in alcune discipline riferendosi al 

percorso personalizzato dell’alunno straniero.  

In questo caso occorrerà specificare che ‘la valutazione espressa si riferisce al 

percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana’ .  

● Secondo caso: non è possibile esprimere valutazioni in alcune discipline in quanto 

mancano elementi esaurienti di giudizio (es. alunno arrivato a ridosso della fine del 

primo periodo). In questo caso occorrerà specificare  ‘la valutazione non viene 

espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana’. 

● Valutazione di fine anno. Questa deve essere sempre formulata. I giudizi espressi 

devono rispondere al percorso personalizzato programmato e devono essere 

integrati da una dicitura  quale: ‘la valutazione espressa si riferisce al percorso 

personale di apprendimento in quanto l’alunno non ha ancora completato la fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana’.  

● Anche se l’iscrizione è molto tardiva (es. mese di Maggio), il Dirigente Scolastico, 

con la Commissione intercultura e il consiglio di Classe dovranno formulare una 

valutazione basandosi su: 

 Prove d’ingresso 

 Eventuale certificazione relativa alla scolarità pregressa 

 Efficacia della futura permanenza nel gruppo classe 

 Età anagrafica 

Si ricorda inoltre che la valutazione nella lingua madre può essere usata come valutazione 

della seconda lingua e che altri elementi di valutazione potrebbero riguardare ambiti 

disciplinari maggiormente operativi. 

 

 


