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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER 

L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

A.S. 2017/2018 

 

PREMESSA 

 

LAVORO DI PROGRAMMAZIONE SECONDO LE LINEE GUIDA DEL QUADRO 

COMUNE EUROPEO (Q.C.E.) 

 

L’Istituto Comprensivo III ha predisposto un protocollo d’accoglienza e una programmazione di 

prima alfabetizzazione della lingua italiana per gli alunni stranieri neo arrivati. 

L’intento è quello di regolare l’inserimento dei bambini stranieri all’interno dell’Istituto 

Comprensivo e di indicare il livello d’apprendimento di L2 facendo riferimento al QUADRO 

COMUNE EUROPEO (livello introduttivo A1 ed elementare A2). 

Il passaggio da un livello a un altro non è quantificabile in merito al fattore tempo: studi recenti 

hanno rilevato che il passaggio dal Livello  A1 al livello  A2 può richiedere dai 4 ai 10/12 mesi di 

permanenza nella scuola italiana ed è dipendente anche dal fattore della lingua d’origine 

dell’alunno.  

Questo strumento inerente all’accoglienza, alle attività e alle competenze linguistiche, è da 

intendersi come riferimento per tutti i docenti,  che debbano affrontare la stesura di una 

programmazione di prima  alfabetizzazione. 

Per questo tutti gli ordini di scuola dell’Istituto stanno consapevolmente utilizzando un unico e 

uguale piano di lavoro didattico, in maniera tale da  

• Facilitare la programmazione didattica; 

• Economizzare e migliora i tempi di lavoro; 

• Individuare  uguali finalità e obiettivi; 

• Stabilire gli obiettivi che devono essere verificati in itinere e alla fine attraverso prove oggettive 

d’ascolto, comprensione, scrittura, lettura. 

• Può essere utilizzato da ogni singolo docente del gruppo o del Consiglio di classe per proseguire 

all’unisono e in modo coerente il lavoro programmato al fine di evitare lavori incompleti o troppo 

diversificati. 

 

                                                       

 



Il Protocollo di Accoglienza regola l’inserimento dei bambini stranieri all’interno dell’Istituto 

Comprensivo operando contemporaneamente su diversi livelli: amministrativo, comunicativo-

relazionale, educativo didattico, sociale. 
Il Protocollo d’intervento si sviluppa lungo tre ambiti d’intervento: 

- educativo: per il quale si tiene presente la centralità del discente nel processo educativo, con la 

consapevolezza che ogni individuo vive e ha vissuto una propria storia personale; 

- didattico: che attiene all’assegnazione della classe, al processo di accoglienza, al progetto di 

educazione interculturale, all’insegnamento dell’italiano come L2, alla programmazione didattica 

individualizzata; 

- socio-culturale: per la creazione di rapporti e collaborazioni con il territorio come creazione di 

una rete di sostegno in favore dell’accoglienza, dell’inclusione nel tessuto sociale e per il supporto 

tramite la fornitura di materiali e risorse. 
 

Il Protocollo: 

- prevede la costituzione di un Commissione integrazione alunni stranieri 

- contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 

stranieri, 

- traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori 

scolastici e di coloro che partecipano a questo processo. 

Il P.d.A: 

- è fatto proprio dalla Commissione Integrazione, 

- è deliberato dal Collegio dei Docenti, 

- favorisce l’inclusione dei bambini stranieri definendone i criteri e le procedure, 

 
 

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

L’inserimento a scuola dei minori stranieri si affronta su diversi livelli. 

 

1. Livello amministrativo 

In caso di necessità e per favorire lo scambio d’informazioni, si ricorre all’intervento di 

mediatori linguistico culturali, 

 
 
 
COSA CHI QUANDO MATERIALI E STRUMENTI 
Domanda d’iscrizione 
 
- Fornisce le prime 
Informazioni sulla scuola. 
 
- Se necessario.consegna e si 
avvale della documentazione 
amministrativa predisposta in 
una delle lingue facilitanti. 
 
- Richiede la documentazione 
necessaria. 

 
 
 
 
Segreteria 

 
 
 
 
Al primo contatto 
con la scuola. 

- Materiale tradotto in diverse lingue: 
-Modulo per l'iscrizione. 
-Modulo per la scelta 
dell'insegnamento della religione 
cattolica/attività opzionale. 
- Modulo per la richiesta del 
trasporto. 
- Modulo per la richiesta del pasto 
speciale. 
- Informazioni relative alle 
vaccinazioni 
- Modulo per la richiesta delle 
fotografie. 
- Brochure informativa 
sull'organizzazione della scuola. 
- Altra modulistica eventuale 

 
 
 
 



2. Livello comunicativo-relazionale 

 

Il primo colloquio con i genitori dei bambini stranieri dovrebbe avvenire al momento 

dell’iscrizione e prima dell’inserimento in classe.  

Qualora comunque ciò non si renda possibile, l’incontro avrà luogo al più presto. All’appuntamento 

saranno presenti i docenti della Commissione Integrazione, un’ insegnante della classe di 

inserimento, dove necessario, un mediatore culturale,   ed eccezionalmente un parente o un altro 

genitore dello stesso gruppo linguistico. 

Si farà molta attenzione a cogliere richieste e perplessità da parte dei familiari chiarendo i 

successivi passi dell’inserimento scolastico: assegnazione della classe, interventi di supporto 

eventualmente previsti, la presentazione degli insegnanti, la comunicazione , ecc. 

 

3. Livello educativo-didattico 

 

Il Dirigente Scolastico,  sentito il parere della Commissione integrazione alunni stranieri,  avrà il 

compito di assegnare l’alunno ad una determinata classe dopo che si è verificato , tramite specifiche 

prove d’ingresso, il grado di preparazione e di conoscenza della lingua italiana. 

 

3.1 Assegnazione delle classi e normativa 

L’inserimento scolastico degli alunni stranieri avviene sulla base della Legge n. 40 del 1998 

sull’immigrazione straniera in Italia, sul D.P.R. 394 novembre 19993, del D. Lgs. n. 76 del 20054, 

della Carta dei valori, della cittadinanza, dell'integrazione, del Regolamento in materia di evasione 

dell’obbligo di istruzione, a cui aggiungere il Documento di Indirizzo e le Linee Guida ministeriali 

in tema di alunni stranieri. 

La normativa vigente sancisce che: 

- tutti i minori stranieri, sia regolari sia non, hanno il diritto/dovere all’inserimento scolastico e sono 

soggetti ad assolvere all’obbligo scolastico, 

- l’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico, 

- i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio 

dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di: 

a. ordinamento degli studi nel Paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente 

superiore o inferiore), 

b. competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno. 

Per la Scuola dell’Infanzia i criteri predetti dovranno essere adottati considerando anche: 

1) il numero dei bambini della sezione; 

2) i numero di bambini stranieri già presenti nella sezione (per evitare che il gruppo sia formato in 

maggioranza da alunni stranieri). 

Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la procedura sarà la seguente: 

1) se l’alunno proviene da una scuola italiana,  è inserito nella classe frequentata in precedenza; 

2) se l’alunno proviene da una Scuola del Paese di origine, valutate le competenze emerse nei 

test d’ingresso riguardanti soprattutto la comprensione e l’uso della lingua italiana, può essere 

inserito nella classe d’appartenenza per età oppure nella classe immediatamente inferiore. 

 

3.2 Laboratori linguistici 

Allo scopo di favorire una veloce inclusione nella società scolastica e una contestuale 

acquisizione delle minime competenze dell’italiano come L2, nell’ambito di ogni plesso o su 

più plessi, qualora se ne verifichi l’opportunità, sono predisposti laboratori linguistici dedicati 

esclusivamente all’insegnamento della Lingua italiana come L2. 

I laboratori linguistici si svolgono preferibilmente nelle ore pomeridiane (indicativamente dalle 

14,00 alle 16,00) come attività aggiuntive all’orario scolastico e come ampliamento dell’Offerta 

Formativa. 



Il programma didattico, redatto a cura del/i docente/i individuato/i, deve essere condiviso 

nelle forme e nei tempi da tutti i docenti degli alunni coinvolti nel laboratorio. 

Nel caso in cui il numero degli alunni/e superi le 8 unità,  si valuta la possibilità di istituire più 

gruppi per livello di apprendimento. 

I corsi istituiti si svolgono in non meno di 20 ore sia per il corso di alfabetizzazione (Livello 0 

iniziale) sia per i livelli successivi (L1 intermedio, L2 avanzato). 

 I corsi iniziano preferibilmente entro metà ottobre, comunque non oltre l’ultima settimana di 

ottobre. 

Per alunni esterofoni inseriti nel corso dell’anno, saranno decise di volta in volta le modalità 

di intervento, ferma restandone la tempestività d’attuazione. 

 

3.3 Predisposizione strumentazione didattica 

Al fine di compendiare l’attività docente nell’affrontare con adeguata informazione e sicurezza tali 

nuove situazioni, è proposto l’acquisto di materiali didattici e di studio sulla didattica multiculturale 

e l’insegnamento dell’italiano agli stranieri. 

 

4. Livello sociale 

Tutte le risorse offerte dall’extrascuola (Aziende USL, Comune e Comuni limitrofi, 

Provincia, Associazionismo, ecc.) sono valutate e gli Enti coinvolti nelle attività di integrazione e 

promozione della diversità. 

Le proposte territoriali sono presentate ai docenti della scuola e alle famiglie degli alunni di 

provenienza estera quale spunto per un autonomo ampliamento dell’Offerta Formativa scolastica. 

Le proposte territoriali sono presentate ai docenti della scuola e alle famiglie degli alunni, di 

provenienza estera, quale spunto per un autonomo ampliamento dell’Offerta Formativa scolastica. 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio Docenti si 

propone di: 

- definire e attivare pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema d’accoglienza di alunni 

stranieri, 

- facilitare l’ingresso a scuola dei bambini stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al 

nuovo ambiente, 

- favorire un clima d’accoglienza nella scuola, 

- entrare in relazione con le famiglie immigrate, 

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

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 

 

A cura del GLI :                                                                                                                             

Dirigente Scolastico: Dott. Alfonso Costanza                                                         
Referente d’Istituto per i B.E.S.: Emilia Giuseppina Russi                                                   
Referente d’Istituto per i D.S.A. : Rosa Santoro                                                              
Referenti per il  sostegno: Erminia Azzinnari, Erika Adelina Galluzzi 
Docenti curriculari: Emilia Giuseppina Russi -  


