
1 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

PREMESSA 
 

Il momento dell’ accoglienza e dell’inserimento degli alunni stranieri risulta molto importante ai 
fini del processo della loro integrazione scolastica. 

 
Il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri è un documento approvato dal collegio docenti 
in ottemperanza alla normativa ministeriale in materia di accoglienza e integrazione scolastica 
degli alunni CNI. In particolare fa riferimento al DPR 31/8/99, n° 394, art. 45, comma 4, e 
successive norme pubblicate finora. 
 

 

FINALITÀ 
 

Il protocollo di accoglienza si propone di definire pratiche condivise all’ interno dell’Istituto per le 
varie fasi di accoglienza e facilitare l’inserimento e l’orientamento degli alunni stranieri 
sviluppando un adeguato clima di accoglienza che rimuova eventuali ostacoli alla piena 
integrazione. 

 

 

CONTENUTI 
 

Il protocollo di accoglienza: 

1. Prevede la Costituzione di una Commissione di Accoglienza per ognuna delle due sedi 
dell'Istituto formata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, Docente referente per 
l’integrazione (FS), addetto alla segreteria didattica referente per le iscrizioni degli 
alunni stranieri. La Commissione si avvale della collaborazione dei responsabili di 
dipartimento per l’accertamento di competenze, abilità e conoscenze presenti 
nell’alunno, del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza, del titolo di 
studio eventualmente posseduto. 

2. La Commissione è aperta alla collaborazione di studenti della stessa nazionalità che 
possano assistere il nuovo compagno nel percorso di inserimento, facilitando i contatti 
con la famiglia grazie alla conoscenza della lingua di origine. Per gli “studenti- tutor” si 
può prevedere l’attribuzione di crediti scolastici aggiuntivi. Nel caso in cui non fossero 
presenti studenti della stessa nazionalità, si farà riferimento ai docenti interni di lingua 
straniera. 

3. Definisce le fasi e le modalità dell’accoglienza a scuola, specificando compiti e ruoli 

degli operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo 
4. Propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei 

contenuti curricolari. 
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ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
 

Al momento della richiesta di iscrizione si attiva la Commissione Accoglienza. 

Gli iscrivendi e/o i loro familiari sostengono un colloquio con il Dirigente o con un suo Delegato; 
viene preso in considerazione il loro piano di studi e viene istituita la pratica di iscrizione. 

 
Il D.P.R. 394/1999, al comma 2 sancisce che: “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico 
vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti 
deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi del paese 
di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione a una classe immediatamente 
inferiore o superiore rispetta a quella corrispondente dell’età anagrafica;dell’accertamento di 
competenze, abilità e conoscenze presenti nell’alunno;del corso di studi seguito dall’alunno nel 
Paese di provenienza;del titolo di studio eventualmente posseduto.”  

 
La Commissione propone l’assegnazione alla classe, privilegiando l’inserimento in una classe di 
coetanei per consentire di instaurare rapporti “alla pari” con i compagni e ridurre il rischio di 
dispersione scolastica. Tuttavia, nel caso in cui si riscontrino lacune e carenze nelle conoscenze, 
nelle competenze e nelle abilità relativamente agli obiettivi del corso di studi scelto, l’alunno può 
essere inserito in una classe diversa, come previsto dal D.P.R. sopra citato. 
 

   La Commissione di Accoglienza consiglia inoltre di 

 distribuire il più possibile l’iscrizione degli alunni stranieri nelle classi / sezioni; 

 tener conto del numero complessivo degli allievi di ogni classe; 

 scegliere possibilmente le classi / sezioni meno problematiche (elevata presenza di alunni 
svantaggiati, con problemi disciplinari).  

 
Alunni e alunne vengono subito distinti in neo arrivati e non. Vengono individuati gli interventi 

didattici più opportuni e descritti nella scheda progetto italiano L2 “WE SPEAK…ITALIANO!” 

inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. 

 

 

INDICAZIONE AI CONSIGLI DI CLASSE 

 

 L’inserimento dell’alunno può essere promosso attraverso attività di piccolo gruppo, il 

cooperative learning.  

 Possono essere previste attività di sostegno linguistico all’interno della classe, con l’aiuto 

di docenti in organico di potenziamento.  

 Deve essere favorita la partecipazione ai laboratori di italiano L2 in orario scolastico ed 

extrascolastico, organizzati dall’Istituto o da Enti territoriali. 
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 Deve essere attivato un  Percorso Educativo Personalizzato (P.E.P.) per il primo trimestre, 

indicando gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire il successo scolastico, 

sostenere e motivare la prosecuzione degli studi. 

 Dovrebbero essere individuati e preparati materiali per la facilitazione linguistica delle 

discipline per agevolare lo studio delle stesse. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli alunni stranieri, e in particolare dei neo-arrivati, pone diversi problemi, dalle 

modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso 

di apprendimento. Le Linee Guida del MIUR (CM. n 24 – 1.3.2006) rafforzano l’idea – presente 

nella scuola italiana sin dai tempi della legge 517/ 1977 - che la valutazione non abbia solo 

funzione certificativa, ma anche una funzione formativa/regolativa in grado di consentire, 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 delle famiglie al processo di apprendimento.  

Quindi:  

 Il consiglio di classe una volta inserito a pieno titolo nel gruppo classe l’allievo straniero 

attiverà  un P.E.P  che possa anche contemplare la temporanea esclusione dal curriculum di 

alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica. Ne 

consegue che tali discipline, nel trimestre, non verranno valutate (si potrà utilizzare nella 

proposta di voto NC , spiegandone poi le motivazioni a verbale). 

 Esse saranno però soggette a verifica nel secondo periodo, ovviamente su programma 

mirato e semplificato. 

 Nel caso in cui l’inserimento dell’allievo avvenga nel pentamestre, il CdC, d’accordo con il 

Dirigente scolastico o un suo delegato, individuerà di volta in volta le modalità migliori per 

una progressiva acquisizione da parte dello studente dei saperi essenziali delle discipline 

comprese nel corso di studi scelto. 

 Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di prima alfabetizzazione o di sostegno linguistico può 

divenire parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o 

anche di altre discipline (storia, diritto ecc…), nel caso in cui durante tale attività sia 

possibile l’apprendimento di contenuti. L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro 

sui contenuti disciplinari, potrà essere oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere anche 

in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con 

l’insegnante curriculare.  
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 Sarà però cura dei consigli di classe operare affinché gli alunni stranieri di recente 

immigrazione, che hanno una conoscenza limitata della lingua italiana e che dunque 

partono da una evidente situazione di svantaggio, possano in ogni caso avere una 

valutazione almeno nelle materie pratiche e meno legate alla lingua come educazione 

fisica, matematica ,  lingua straniera, materie tecnico-pratiche. 

 Nel momento in cui sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curriculari, essi 

dovranno essere opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, 

e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi 

previsti dalla programmazione. 

 Per gli alunni stranieri, la valutazione non può essere la semplice media delle misurazioni 

rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi 

trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione 

nell’apprendimento e eventuali condizioni di disagio; occorre altresì prendere in 

considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di 

apprendimento dell’italiano come L2, certificando i miglioramenti raggiunti in itinere. 

 


