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1. Premessa 

Il Protocollo di Accoglienza e Integrazione predispone e organizza le procedure che la Scuola 

intende mettere in atto riguardo l’iscrizione, l’inserimento e le attività didattiche per gli alunni 
con cittadinanza non italiana. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e 
l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale 
amministrativo, dei mediatori culturali. 
Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento 

della lingua italiana.  

L’ adozione del protocollo consente di attuare in modo operativo le indicazioni 
normative contenute nell'art. 45 dei DPR 31/8/99 n. 394 e nelle Linee guida per l'accoglienza e 
l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014). 
Il protocollo si propone di: 
- definire pratiche condivise all'interno dell’istituto in tema di accoglienza di alunni non 
italofoni; 
- facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altre nazionalità nel sistema scolastico e 
sociale; 
- sostenere i neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 



- favorire un clima di 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 
ciascuno; 
- 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. 

 2. Fasi 

L’inserimento dell’alunno straniero prevede la diversificazione di più fasi, legate alla sua 
accoglienza e integrazione nell’Istituto.  
Possiamo distinguere tre tappe:  
a) Amministrativa-burocratica;  
b) Comunicativo-relazionale;  
c) Educativa-didattica 

2.a Fase amministrativa  

COSA CHI QUANDO 

Accoglienza della famiglia dell’alunno/a 
straniero/a:  

• riceve la famiglia 
• rimanda la famiglia alla segreteria 

per l’espletamento delle pratiche 
amministrative  

 

Dirigente  

 

Al primo contatto con la 
scuola.  

 

Iscrizione dell’alunno:  

• fornisce moduli necessari a 
formalizzare l’iscrizione  

• richiede la documentazione 
pregressa 

 

 

Segreteria  

 

Al primo contatto con la 
scuola.  

 

 

2.b Fase comunicativo - relazionale  

COSA CHI QUANDO 

Comunicazione dell’avvenuta iscrizione 
alla funzione strumentale, al fiduciario 
di plesso/coordinatore di classe, ai 
referenti della Commissione. 

 

Dirigente  
Segreteria  

 

Al momento 
dell’iscrizione.  

 

   

Primo colloquio con i genitori.  
Attivazione di un eventuale intervento 
di mediazione linguistico-culturale  

Funzione 
strumentale 

Nei giorni 
immediatamente 



2.c Fase educativo–didattica  

COSA CHI QUANDO 

Attività di accoglienza:  

• Informare gli alunni dell’arrivo di un 
compagno straniero 

• Creare un clima positivo nella 
classe, predisponendo eventuali 
attività mirate  

Insegnanti della 
classe di 
assegnazione 
definitiva 

 

Nel primo periodo 
d’inserimento nella 
classe.  

 

(richiesto dalla Funzione Strumentale 
secondo la procedura indicata dal Centro 
Intercultura Territoriale). 

Raccolta di informazioni rispetto a:  

• situazione famigliare e progetto 
migratorio  

• conoscenze linguistiche 
• percorso scolastico pregresso 

dell’alunno 
• … 

Comunicazioni generali sull’organizzazione 
scolastica: 

• orario scolastico  
• modulistica (autorizzazioni, 

giustificazioni…) 
• materiale occorrente  
• libri 
• progetti cui la classe aderisce  
• circolari  
• registro elettronico… 

(eventualmente 
affiancata da un 
membro della 
Commissione, 
dal coordinatore 
di classe, da un 
insegnante di 
classe) 
 

successivi al primo 
contatto con la scuola.  

 

Somministrazione prove iniziali. Funzione 
strumentale 
Commissione 
Intercultura 
 

 

Restituzione al dirigente delle 
informazioni raccolte durante il 
colloquio con la famiglia, mediante le 
prove iniziali e attraverso 
l’osservazione generale effettuata dagli 
insegnanti di classe/sezione. 

 

Funzione 
strumentale 
Commissione 
Intercultura 

 

 

Assegnazione dell’alunno alla classe. Funzione 
strumentale 
Commissione 
Intercultura   
Dirigente  

 



• Individuare, dove possibile, un 
alunno che svolga funzione di tutor 

• Favorire la conoscenza degli spazi 
della scuola, dei tempi e dei ritmi 
scolastici 

• Facilitare la comprensione 
dell’organizzazione delle diverse 
attività 

• Favorire l’integrazione nella classe, 
promuovendo attività di piccolo 
gruppo, cooperative learning e 
predisponendo interventi flessibili 

 

Predisposizione di un progetto di 
alfabetizzazione  

Insegnanti 
alfabetizzatori 
Insegnanti di 
classe/sezione 
(eventuale 
supporto della 
funzione 
strumentale) 
 
 

Dopo le attività di 
inserimento. 

   

Predisposizione di un Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.) per alunni non 
italofoni  

Vedere modulistica docenti sul sito I.C.  

 Il PDP( o Programmazione 
Personalizzata Autonoma) è uno 
strumento essenziale per alunni NAI in 
fase di alfabetizzazione e in generale 
per alunni non italofoni che si trovino 
in situazione di svantaggio linguistico-
culturale 

 

Gli insegnanti 
della classe di 
assegnazione 
definitiva.  
(eventuale 
supporto della 
funzione 
strumentale) 

 

Il documento verrà 
predisposto durante le 
prime settimane di 
frequenza *  

 

Alunni 15 enni neo arrivati 
 
Accoglienza - Orientamento 
 
Per l’iscrizione dello studente e per tutte le 
azioni conoscitive e orientative volte 
all’individuazione della scuola secondaria 
di 2° grado più idonea, si seguono le 
indicazioni del Progetto SISTIM 2: 
 

• iscrizione dello studente neo 
arrivato alla scuola sec. di 1° grado 
di riferimento, nella fase 
“orientamento” 

Dirigente  
Segreteria  
Funzione 
Strumentali 
Intercultura e 
Orientamento 

 



• richiesta della documentazione 
anagrafica, scolastica, sanitaria e 
consegna ai docenti referenti 

• primo incontro docenti/genitori 

• predisposizione calendario incontri 

• informativa alla famiglia 

• orientamento informativo 

• somministrazione prove strutturate 

• compilazione profilo didattico 
culturale 

• contatti con scuole secondarie di 
secondo grado individuate 

• trasferimento dell’alunno dalla 
scuola secondaria primo grado alla 
scuola secondaria secondo grado 

 
Fase di accoglienza  
Acquisizione delle informazioni attraverso 
il profilo didattico – culturale 
Applicazione del protocollo d’accoglienza 
 
 

 
3. Criteri di assegnazione alla classe 

 
I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di 
inserimento secondo le indicazioni del DRP 31/08/99 n.394, posto che l'iscrizione di un minore 
straniero alla scuola dell'obbligo italiana può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno 
scolastico.  
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 
all’età anagrafica, salvo che venga decisa 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  
 

Nell’assegnazione dell’alunno alla classe si terranno in considerazione i seguenti aspetti:  

• distribuzione equilibrata degli alunni non italofoni nelle classi/sezioni  

• numerosità della classe 

• presenza di alunni con disabilità 

• situazione generale della classe (elevata presenza di alunni BES, con difficoltà relazionali 
o disciplinari...) 

• presenza nella classe di alunni della stessa nazionalità dell’alunno NAI o parlanti la 
stessa lingua 

 

Durante il periodo di alfabetizzazione, l’insegnamento della lingua italiana è da considerarsi 

come prioritario e decisivo poiché fornisce gli strumenti linguistici indispensabili all’acquisizione 

delle abilità interpersonali di base, alla socializzazione e alla partecipazione ad attività comuni.  

 



4. QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE 

 
 
 
 

Livello 

avanzato 

C2 

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa 

riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo 

coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo 

molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in 

situazioni piuttosto complesse. 

C1 

È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa 

ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza 

eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 

sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su 

argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i 

meccanismi di coesione. 

Livello 

intermedio 

B2 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti 

sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in 

grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un 

parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e 

articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento 

d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

B1 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se 

la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si 

parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 

progetti. 

Livello 

elementare 

A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono 

solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce 

a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in 

grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove 

abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo 

semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 

 

8. VALUTAZIONE  



Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in 

particolare dei neo arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, emanate dal Ministero della 

Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione (19 febbraio 2014).  

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 

all’obbligo scolastico, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani 

(DPR394/1999, art. 45). Agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali, che paritarie, 

si applicano tutte le disposizioni previste dal D.L. 62/2017, dal D.M. 741/2017, dal D.M. 742/2017 

e dalla C.M. 1865 / 2017:  

- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base dei criteri 

definiti dal Collegio dei Docenti; 

- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, 

secondaria di primo grado e dell’obbligo d’istruzione; 

- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità 

certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella Direttiva 

sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.  

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli stranieri, soprattutto di quelli di recente 

immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo 

le modalità di valutazione e di certificazione, ma in particolare, la necessità di tener conto del 

percorso di apprendimento dei singoli studenti.  

È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca con specifiche strategie e percorsi 

personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, un 

possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani 

una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, 

degli esiti raggiunti, delle scuole frequentate, delle abilità e competenze acquisite. 

Alla luce della sopracitata normativa si definiscono le seguenti indicazioni: 

 

• Nella predisposizione di percorsi personalizzati che prevedano l’insegnamento 
dell’italiano come L2 e un adattamento dei programmi curricolari, gli insegnanti dovranno 
tenere conto delle abilità e delle competenze essenziali acquisite.  
 

• Rispetto ad una valutazione sommativa, verrà privilegiata una valutazione di tipo 
formativo, che prenda in considerazione soprattutto il percorso dell'alunno, i passi 
realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno e le potenzialità di 
apprendimento dimostrate.  

 
 

• Il percorso seguito dagli alunni non italofoni nei corsi di alfabetizzazione o di 
recupero/potenziamento linguistico diventa parte integrante della valutazione di Italiano 
(intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, laddove nel piano 
personalizzato siano stati inseriti specifici contenuti disciplinari.  
Tale attività di alfabetizzazione sarà quindi oggetto di verifica e di valutazione da parte 
del docente alfabetizzatore, in accordo con gli insegnanti di classe.  
 



• Nella prima fase di inserimento di un alunno non italofono, è possibile utilizzare come 
lingua veicolare una lingua straniera di cui lo studente possieda una buona conoscenza 
(inglese, francese…).  
 

• Il gruppo docente e/o il Consiglio di classe coinvolgerà la famiglia nei diversi momenti del 
processo valutativo e potrà prevedere, se utile, la presenza di un mediatore linguistico 
culturale. 

 

• Nella valutazione finale, per il passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico 
al successivo, si farà riferimento soprattutto alla previsione dello sviluppo formativo 
dell’alunno, al raggiungimento degli obiettivi trasversali ed educativi, quali l’impegno e la 
partecipazione, e alla progressione dell’alunno nell’apprendimento, adattando 
eventualmente strumenti e modalità di valutazione. 
 

• La valutazione dovrà risultare coerente con gli obiettivi previsti nel Piano Didattico 
Personalizzato, strumento essenziale per alunni NAI in fase di alfabetizzazione e in 
generale per alunni non italofoni che si trovino in situazione di svantaggio linguistico-
culturale.  
 

Primo Quadrimestre 

Al termine del Primo Quadrimestre, in sede di valutazione, i docenti interessati, su indicazione 

anche dei docenti responsabili delle attività̀ svolte nei corsi di Italiano L2, potranno esplicitare 

nel documento di valutazione la seguente dicitura:  

 “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno 
si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” 

 
Secondo Quadrimestre 
Al termine del Secondo Quadrimestre, in sede di valutazione, i docenti interessati, su 
indicazioni anche dei docenti responsabili delle attività̀ svolte nei corsi di Italiano L2, 
potranno esplicitare nel documento di valutazione la seguente dicitura:  
“La valutazione espressa fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato, in quanto 
l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana.” 
 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo  
“… è importante che nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato, vi sia 
un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità̀ con cui si sono svolti i 
rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. 
… nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti 
o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la 
comprensione. Nel caso sia possibile assicurare allo studente l’utilizzazione della lingua 
d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle 
competenze maturate. 

… Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua 
del Paese d’origine.” 

(Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014)  

 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Nella stesura di questo protocollo si tiene conto delle normative vigenti. 

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.301,8settembre 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 ha confermato le precedenti procedura di accoglienza)  

• 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  

• C.M. n. 2/8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 

italiana  

• C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”  

• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR, febbraio 2014. Aggiornamento 

dell’analogo documento del 2006)  

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR, dicembre 2014) 

• Nota Circolare protocollo n° 1865 del 10/10/2017 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” 

• D.M. 741 del 3/10/2017 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione” 

• Linee guida del 11/12/2017 per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d’origine   
 

 


