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1. PREMESSA

Il Protocollo di Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene
discusso, condiviso e quindi deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel PTOF.

Contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati,
definisce  i  compiti  degli  insegnanti,  del  personale  amministrativo  e  degli  eventuali  mediatori
culturali.

Traccia  le  diverse  possibili  fasi  di  accoglienza  e  le  attività  di  facilitazione  per
l’apprendimento della lingua italiana.   

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto
sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

Questo documento fa  riferimento all’art.  n.45 del  DPR 31/08/1999 n° 394 ed alle  linee
Guida del MIUR sull’integrazione degli alunni stranieri (marzo 2006 e febbraio 2014) .

2. FINALITA’

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di Accoglienza, il  Collegio dei Docenti si
propone di:

 definire  pratiche  condivise  all’interno  dell’Istituzione  Scolastica,  per  l’accoglienza  degli
alunni stranieri;

 instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri;
 favorire un clima di accoglienza nella scuola;
 promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri;
 diminuire l’insuccesso scolastico degli alunni stranieri;
 costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture;
 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi

dell’accoglienza, dell’alfabetizzazione linguistica e dell’educazione interculturale.

3. CONTENUTI

Il Protocollo di Accoglienza
 prevede una Commissione Accoglienza;
 contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni

non  italofoni;  traccia  fasi  e  modalità  dell’accoglienza  definendo  compiti  e  ruoli  degli
operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo;

 propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua e dei contenuti curricolari.

4. COMMISSIONE ACCOGLIENZA (CM 24/2006)

La commissione è composta da:
 Dirigente scolastico;
 Funzione Strumentale intercultura /alunni non italofoni;
 referenti di plesso;
 docenti dei tre ordini di scuola:

-1 docente scuola dell’infanzia
-1 docente scuola primaria ambito linguistico;



-1 docente scuola primaria ambito logico-matematico;
-1 docente di italiano scuola secondaria;
-1 docente di matematica scuola secondaria.

I compiti della Commissione sono i seguenti:

 la stesura di una scheda di rilevazione dati, al fine di facilitare l’inserimento dell’alunno; 
(TAB. 1);

 organizzare la prima fase di osservazione;
 la stesura di una scheda di rilevazione dell’indice di complessità della classe (TAB. 2);
 l’analisi dei problemi e dei bisogni emersi nel corso dell’A.S.;
 la ricerca di materiali didattici ed informativi consultabili dai docenti;
 la stesura e l’eventuale revisione del Protocollo;
 la presa visione e la divulgazione della normativa esistente.

5. FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

5.a Fase amministrativa

COSA CHI QUANDO

Accoglienza della famiglia dell’alunno 
straniero:

 riceve la famiglia;
 rimanda la famiglia alla segreteria per 

l’espletamento delle pratiche 
amministrative.

Il Dirigente Al primo contatto con la 
scuola.

Iscrizione dell’alunno:
 fornisce il modulo per l’iscrizione 

(comprensivo delle informazioni relative 
alle vaccinazioni, alla scelta relativa 
all’insegnamento della religione 
cattolica/attività opzionale) e altra 
eventuale modulistica;

 richiede la documentazione necessaria;
 consegna la brochure informativa 

sull’organizzazione della scuola (se 
disponibile) nella lingua di appartenenza;

 comunica l’orario scolastico e anticipa la 
possibilità di un orario ridotto di 
inserimento per la scuola dell’infanzia e 
per la scuola primaria.

La Segreteria Al primo contatto con la 
scuola.



5.b Fase comunicativo - relazionale

COSA CHI QUANDO

Comunicazione dell’avvenuta iscrizione alla 
Funzione Strumentale.

Il Dirigente Al momento 
dell’iscrizione.

Colloquio con genitori e alunno/a

° Raccolta informazioni:
 consegna scheda di rilevazione sulla 

biografia scolastica dell’alunno/a (Tab. 1)

° Comunicazioni alla famiglia sulla 
organizzazione scolastica:

 orario scolastico (con un inserimento con 
orario eventualmente ridotto in accordo 
con gli insegnanti);

 materiale occorrente;
 circolari (calendario scolastico).

° Attivazione di un eventuale intervento del 
mediatore linguistico.

° Rilevazione della situazione di partenza 
dell’alunno/a tramite test di livello:

- Ambito linguistico

- Ambito logico-matematico

Funzione 
Strumentale

Funzione 
Strumentale

Funzione 
Strumentale

Centro di 
alfabetizzazione 
(Gandhi)

Docente di classe

Su appuntamento nei 
giorni immediatamente 
successivi al primo 
contatto con la scuola. 

Entro la prima settimana 
dall’inserimento nella 
classe.



5.c Fase educativo – didattica

COSA CHI QUANDO

Accoglienza:

 creano un clima positivo nella classe;
 individuano un/a alunno/a e un insegnante 

che svolgano una funzione di tutor;
 favoriscono la conoscenza degli spazi della

scuola, dei tempi e dei ritmi;
 facilitano la comprensione 

dell’organizzazione delle attività;
 compilano il PSP.

Gli insegnanti 
della classe di 
assegnazione 
definitiva.

Nei primi giorni 
d’inserimento nella 
classe.

6. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Secondo  le  indicazioni  del  DPR  31/08/99  n.  394:  “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:

a) 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; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”.

La commissione accoglienza individua i seguenti criteri:

 della età anagrafica dell’alunno/a (L 40/1998; DPR 394/1999);

 del primo accertamento di competenze, abilità e conoscenze generali rilevate dalla 

scheda biografica (TAB. 1) e dai risultati ottenuti dai test di livello;

 dell’ordinamento di studi del paese di provenienza;

 della  ripartizione  degli  alunni  nelle  classi  evitando  la  costituzione  di  sezioni  con

predominanza  di  alunni  non  italofoni  specialmente  se  provenienti  tutti  dallo  stesso

paese; 

 delle classi/sezioni meno problematiche (TAB. 2: tabella Indice Complessità della 

classe).

Il Dirigente decide la classe di inserimento.



7. COMPITI DEL TEAM DOCENTE/ CONSIGLIO DI CLASSE

La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a

tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante.

 La Funzione strumentale informa del nuovo inserimento, per la scuola dell’infanzia il 

referente di plesso, per la scuola primaria il team di classe e il coordinatore per la scuola 

secondaria di 1° grado. Il coordinatore informerà il consiglio di classe;

 il docente in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe/sezione. Per la 

scuola secondaria di primo grado si prevede un ingresso posticipato per favorire 

l’accompagnamento dell’alunno alla classe.

Il team docente ha il compito di:

 favorire l’inserimento dell’alunno non italofono nella classe: 

- informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa;

- dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza;

Il team docente e il consiglio di classe dovranno stilare il PSP, dopo una prima fase di conoscenza

dell’alunno/a neo arrivato/a e a seguito della rilevazione della situazione di partenza dell’alunno/a

tramite test di livello. Il PSP verrà redatto nel caso in cui dalle prove linguistiche svolte risulti

un livello 0, A1, A2,  a partire dalla seconda/terza classe della scuola primaria;  B1 a partire dalla

quarta  classe  della  scuola  primaria.  Nella  scuola  secondaria  il  PSP verrà  redatto  per  ogni

alunno/a neo arrivato/a con livello 0, A1, A2, B1.

8. VALUTAZIONE

Per le modalità di valutazione degli alunni stranieri, in particolare degli alunni neo-arrivati,

si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni

stranieri  emanate  dal  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  (Circolare

ministeriale n. 24 del marzo 2006 e febbraio 2014). 

Dall’emanazione della legge n°517/77 ad oggi, l’approccio alla valutazione nella scuola è

positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa e sommativa si è andata sempre più

affermando  la  funzione  regolativa e  formativa,  in  grado  di  consentire,  sulla  base  delle

informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze

degli  alunni  e  ai  traguardi  programmati  per  il  miglioramento  dei  processi  e  dei  risultati,

sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e dei genitori al processo 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 riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n
394/1999 che così recita “il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento…”. 

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei
programmi  per  i  singoli  alunni  comporti  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. 

Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato
dalle “Indicazioni Nazionali  per i  piani di  studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo
educativo  dello  studente”  che  costituiscono  il  nuovo  impianto  pedagogico,  didattico  ed
organizzativo  della  scuola  italiana,  basato  sulla  L  53/03,  art.  3,  relativi  in  particolare  alla
valutazione.

Per il Consiglio di Classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno
scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di
messa  a  punto  curricolare  -  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, si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati,

gli  obiettivi  possibili,  la  motivazione  progressiva  e  l’impegno  e,  soprattutto,  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, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi

fra  cui  non  può  mancare  una  previsione  di  sviluppo  dell’alunno.  Pertanto  la  valutazione

dell’alunno/a scaturisce da quanto stabilito nel PSP.

Per il  primo quadrimestre, i Consigli di classe/Team di classe potranno decidere per gli

alunni  stranieri  neo-arrivati  la  sospensione  della  valutazione  e/o  una  valutazione  nelle  materie

pratiche  e  meno  legate  alla  lingua,  come  educazione  motoria,  musicale,  arte  e  immagine  e

matematica, in alcuni casi lingua straniera. 

Per la valutazione finale, sarà possibile prevedere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
nel PSP nell’arco di un biennio (Scuola Secondaria di 1° grado).

Nel documento di valutazione si potranno allora usare formule come le seguenti: 

a)  “La  valutazione  non  viene  espressa  in  quanto  l’alunna/o  si  trova  nella  fase  iniziale  di

apprendimento della lingua italiana”;

b) “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento dell’alunna/o ed è

relativa  a  obiettivi  e  contenuti  essenziali,  poiché  l’alunna/o  si  trova  nella  fase  iniziale  di

apprendimento della lingua italiana”.



 L’enunciato del primo tipo sarà formulato quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al

momento della stesura dei documenti di valutazione (si potrà eventualmente riportare la data di

arrivo in Italia o di iscrizione alla scuola italiana) o quando l’alunno partecipa parzialmente alle

attività didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari; l’enunciato di secondo tipo, invece, potrà

essere utilizzato una volta elaborati ed approvati collegialmente gli obiettivi e i contenuti del PSP. 

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di facilitazione linguistica o di sostegno linguistico

sarà, quindi, parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche

di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. 

Il Consiglio di Classe/Team di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del

processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i

genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. 

Le prove dell’esame di licenza  rappresentano il momento finale di un percorso che deve

accertare il possesso delle competenze essenziali. In questo caso, i Consigli di classe si sono da

tempo orientati verso la proposta di prove d’esame a “livelli progressivi” che individuano il livello

della sufficienza e i livelli successivi oppure, in particolare per quanto riguarda la lingua italiana,

prove di contenuto “ampio” in modo che ogni alunno possa trovare la modalità di elaborazione più

adeguata alle sue competenze.

9. Riferimenti normativi

 DPR 722 /82, art. 1-  C.M. 301/89  -  C.M. 205/ 90   sull’educazione interculturale;
 L. n.  40/1998,  art.  36,sulla  disciplina  dell’immigrazione e  norme sulla  condizione dello

straniero;
 DPR 275/1999, art. 7, per una equilibrata distribuzione degli alunni stranieri;
 DPR n. 349/99,norme sull’iscrizione scolastica degli alunni stranieri;
 DPR n. 394/99, art. 45, norme sulla valutazione;
 L. n. 53/2003, personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e

didattici adeguati a ciascuno studente;
 DL  76/2005,  definizione  delle  norme  generali  sul  diritto-dovere  all’istruzione  e  alla

formazione,
 CM 24 dell’ 1/3/2006,  Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri,
 C.M. 28 del 15/03/2007, norme concernenti lo svolgimento dell’esame di Stato;
 L.169/2008, art. 3, valutazione sul rendimento scolastico degli studenti;
 DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione

degli alunni;
 CM2/2010, indicazioni sul limite massimo di studenti stranieri nelle classi;
 CM 27/12/2012, norme sui bisogni educativi speciali;
 CM  4233  del  19/02/2014,  Linee  guida  per  l’accoglienza  e  l’integrazione  degli  alunni

stranieri.


