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Non incontrerai mai due volti assolutamente

non importa la bellezza o la bruttezza,
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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

 

Non incontrerai mai due volti assolutamente 
identici: 

non importa la bellezza o la bruttezza, 
Queste sono cose relative. 

Ciascun volto è il simbolo della vita 
E tutta la vita merita rispetto. 

E  trattando gli altri con dignità 
Che si guadagna il rispetto di se stessi. 

Tahar Ben Jelloun  

D c men  eda  dalle F n i ni men ali e  l Incl i ne
Cristina Pierotti    Paola Sollevanti 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I principi e le linee guida del presente protocollo sono desunti dai seguenti documenti e riferimenti 
normativi: 

 Costituzione della Repubblica italiana ( , articolo ; 
 Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (  Dicembre , ONU; 
 Dichiarazione dei diritti del Fanciullo (  Novembre , ONU; 
 C. M. n.  (  Settembre - Inserimento degli alunni stranieri nella scuola del’obbligo; 
 C. M. n.  (  Luglio  – Educazione interculturale; 
 C. M. n.  (  Gennaio  – Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso 

di soggiorno; 
 C M. n.  (  Marzo  – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica; 
 Legge n.  “Turco – Napolitano” (  Marzo  – Disciplina dell’immigrazione e 

condizione giuridica dello straniero; 
 Decreto Legislativo n.  (  Luglio  – Disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
 D. P. R. n.  ( , articolo  – Regolamento sull’immigrazione; 
 Legge n.  “Bossi – Fini” (  Luglio ; 
 C. M. n.  (Febbraio  – Linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

stranieri; 
 Miur (Ottobre  – La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli 

alunni stranieri; 
 Miur, Decreto n.  (  Novembre  – Regolamento recante indicazioni nazionali per 

il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo , 
comma , del D. P. R.  Marzo , n. ;  

 C. M. n.  (  Gennaio ; 
 Miur (Febbraio  – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; 
 Miur (  – Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati; 
 Miur (Luglio  – Legge n. , articolo , comma , lettera r e comma ; 
 D. P. R. n.  (  – Nuova classe di concorso A- ; 
 Miur – D. M. n.  (  Settembre  – Osservatorio nazionale per l’integrazione degli 

alunni stranieri e per l’intercultura; 
 D. M. n.  (  – Piano nazionale /  per la formazione in servizio dei docenti; 
 Miur – D. M. n.  (  Agosto , poi integrato con D. M. n.  (  Settembre  – 

Nuovo Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura; 
 Miur - Nota n.  (  Aprile ; 
 Miur (  Febbraio  – Indicazioni nazionali e nuovi scenari.    

 

 



 
 

PREMESSA 

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  A COSA SERVE  COME SI ARTICOLA 
 

Negli ultimi trent’anni il fenomeno migratorio ha assunto dimensioni importanti in ambito europeo ed ha 

coinvolto in maniera significativa anche il nostro Paese. 

Il numero degli alunni stranieri anche nelle realtà scolastiche italiane è divenuto un dato di forte rilevanza 

che ha richiesto, e ancora richiede, alle istituzioni scolastiche un notevole sforzo organizzativo e ai docenti 

un costante impegno di aggiornamento e studio allo scopo di rendere efficace ed efficiente la capacità e il 

ruolo di accoglienza ed integrazione della scuola. 

Si è pertanto reso necessario, all’interno di ogni istituzione scolastica, definire un insieme di orientamenti 

condivisi sul piano culturale ed educativo, individuare alcuni punti fermi sul piano normativo e dare 

suggerimenti di carattere organizzativo e didattico al fine di garantire l’integrazione e il successo scolastico 

degli alunni stranieri, con un’attenzione particolare a quelli di recente immigrazione. 

A tal fine, una delle priorità della scuola è redigere un Protocollo di Accoglienza che possa facilitare 

l’ingresso degli alunni stranieri e la comunicazione con i loro genitori. 

Le azioni previste dal Protocollo di Accoglienza per gli Alunni Stranieri hanno lo scopo di favorire la 

rimozione degli ostacoli che impediscono ad essi e alle loro famiglie di accedere e di fruire del servizio 

educativo scolastico in modo ottimale. 

Il Protocollo di intervento si sviluppa lungo quattro ambiti di intervento: 

x Ammini a i : rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con l istituzione; quindi al fine 

di garantire un adeguata cura nell espletamento di questo incontro di carattere amministrativo e 

informativo, si ritiene necessario dotare la segreteria di moduli bilingue, onde facilitare la raccolta 

delle informazioni.  

x C m nica i ela i nale  colloquio con i genitori e il nuovo alunno per conoscere i percorsi 

scolastici pregressi e le competenze, ma anche per avviare un dialogo fra la famiglia e la scuola. I 

genitori, se lo desiderano, possono essere accompagnati da una persona di fiducia appartenente al 

loro gruppo linguistico che conosce la lingua italiana. 

x Ed ca i dida ic : che attiene ai criteri per l’assegnazione alla classe, al processo di accoglienza, 

al progetto di educazione interculturale, all’insegnamento dell’italiano come L , alla 

programmazione didattica individualizzata; 

x S ci c l ale: per la creazione di rapporti e collaborazioni con il territorio come creazione di una 

rete di sostegno che favorisca l’accoglienza, l’inclusione nel tessuto sociale e il supporto  tramite la 

fornitura di materiali e risorse. 

 



 
 

 

Il P c ll  (deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel P.O.F. triennale : 

- prevede la costituzione di una Commissione d’Accoglienza; 

- 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; 

- contiene il progetto Alunni stranieri per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria; 

- contiene il progetto Alternativa alla Religione cattolica, per gli alunni stranieri di Infanzia e Primaria, che 

non si avvalgono di tale insegnamento. 

 

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 Li ell  ammini a i  

Questo livello si configura come il primo ostacolo che una famiglia di provenienza estera deve affrontare 

allo scopo di inserire i propri figli nell’ambiente scolastico. Chi proviene da culture diverse da quella italiana, 

in particolare extraeuropee, può trovare difficoltà a comprendere sia i tempi che la rigida burocrazia 

scolastica italiana. Per questo il Circolo predispone opuscoli di presentazione della scuola (Infanzia, 

Primaria  semplici, chiari e accattivanti, redatti in diverse lingue (inglese, rumeno, albanese, spagnolo, 

arabo, cinese … .  All’atto dell’iscrizione l’opuscolo di presentazione della scuola di riferimento viene 

consegnato ai  genitori. I moduli di iscrizione sono redatti in lingua straniera ed hanno allegato il modello in  

italiano, che va fatto firmare ai genitori e poi eventualmente completato dalla segreteria. Il settore 

amministrativo, quindi, accerta la scolarità pregressa e la situazione giuridica e familiare. In caso di 

necessità e per favorire lo scambio di informazioni, si ricorre all’intervento di mediatori linguistico culturali.  

COSA CHI QUANDO MATERIALI E STRUMENTI 
D manda di i c i i ne 
- 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 mensa  
(pasto speciale . 
- Informazioni relative alle 
Vaccinazioni. 
- Modulo per l’autorizzazione 
alla documentazione e uscite. 
- Brochure informativa 
sull organizzazione della scuola. 
- Altra modulistica eventuale. 



 
 

  Li ell  c m nica i ela i nale 
 

Il primo colloquio con i genitori dei bambini stranieri dovrebbe avvenire al momentodell’iscrizione e prima 

dell’inserimento in classe. Qualora comunque ciò non si renda possibilel’incontro avrà luogo al più presto. 

All’appuntamento sarà presente il Referente alunni stranieri, la  Funzione Strumentale  per l’Inclusione, un 

docente della Commissione Integrazione, un insegnante della classe di inserimento ed eventualmente, 

dove necessario, un mediatore culturale o linguistico. 

Se necessario, insieme alla famiglia si pone uno sguardo alla brochure bilingue di presentazionedella scuola 

italiana e del funzionamento della scuola di inserimento. 

Si farà molta attenzione a cogliere richieste e perplessità da parte dei famigliari chiarendo isuccessivi passi 

dell’inserimento scolastico: assegnazione della classe, interventi di supportoeventualmente previsti, la 

presentazione degli insegnanti, la comunicazione dei referenti FS, ecc. 

 

COSA CHI QUANDO STRUMENTI E MATERIALI 

C ll i  
c n geni i e al nn  
Raccoglie informazioni 
su: 
- il bambino e la 
famiglia, 
- il percorso scolastico, 
- il progetto migratorio 
dei genitori, ecc. 
Comunica: 
- l organizzazione della 
classe, 
- l orario settimanale, 
- i progetti cui la classe 
aderisce, 
- l’elenco del materiale 
occorrente, 
- un nominativo cui 
rivolgersi in caso di 
bisogno. 

Dirigente Scolastico, 
Referente alunni 
stranieri, 
FS Inclusione, 
Commissione 
Integrazione 
(affiancati da un 
mediatore 
linguistico culturale, se 
necessario  

Su appuntamento nei 
giorni 
immediatamente 
successivi al primo 
contatto con la scuola 
( -  giorni 
dall’iscrizione . 

- Scheda rilevazione 
dati. 
- Brochure in lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Li ell  ed ca i dida ic  

Il team docente individuato per le fasi di accoglienza di ogni plesso avrà il compito diassegnare l’alunno ad 

una determinata classe dopo aver verificato, tramite specifiche proved’ingresso, il grado di preparazione e 

di conoscenza della lingua italiana. 

 

 Assegna ione delle classi 

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

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

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 che 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 : 

 il numero dei bambini della sezione; 

 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: 

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

 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  

(v  criteri normativi prima enunciati . 

 Laboratori linguistici 

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

acquisizione delle minime competenze dell’italiano come L , 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 L . 



 
 

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

alle  come attività aggiuntive all’orario scolastico e come ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Nel caso in cui gli orari antimeridiani degli alunni ne diano la possibilità, sentito il Collegio dei 

Docenti, i corsi si fissano nelle ore mattutine su appuntamenti cadenzati con l’ausilio dei docenti in 

compresenza o con l’utilizzo delle ore di potenziamento. 

I corsi sono quindi tenuti o da docenti interni all’Istituto o da docenti esterni offerti dalle articolazioni 

territoriali. 

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  unità si valuta la possibilità di istituire più 

gruppi per livello di apprendimento. 

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

iniziale  che per i livelli successivi (L  intermedio, L  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. 

 

 Predisposi ione strumenta ione 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. 

Durante l’anno si promuove e favorisce fra i docenti la partecipazione a corsi di formazione 

e aggiornamento per l’insegnamento della lingua italiana come L  e per la didattica 

dell’integrazione. Qualora possibile, tali corsi potrebbero essere attivati nell’ambito del Circolo  stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COSA CHI QUANDO STRUMENTI E 
MATERIALI 

A f ndimen  della 
c n cen a dell al nn  
- Rileva la situazione di 
partenza dell’alunno 
tramite 
test d’ingresso 
(linguistico, 
matematico, ecc. . 
- Presenta 
l’organizzazione e 
le regole della scuola e 
dell’ambiente scolastico. 

Referente alunni 
stranieri,  FS, 
membro 
Commissione 
Integrazione e 
docente della classe di 
primo 
inserimento 
(eventualmente 
affiancato dal mediatore 
linguistico culturale . 

Una o più 
giornate 
nell’arco della 
prima settimana. 

Prove d’ingresso. 

A egna i ne 
dell al nn a alla cla e 
di in e imen  

 

 

Dirigente Scolastico, 
Docente 
FS, docenti di classe. 

Immediatamente 
dopo la 
valutazione delle 
prove 
d’ingresso. 
Entro la prima 
metà di ottobre. 

Comunicazione alla 
segreteria, ai docenti, 
alla famiglia, 
all’alunno/a. 

Acc glien a 
dell al nn a 
nella cla e 

La classe d accoglienza Il primo giorno di 
frequenza dell alunno/a 

Giochi di conoscenza, 
conversazioni, 
materiali bilingue, 
tutoring dei compagni. 

I i i ne c i di 
I alian  L  

 

Docenti del Circolo 
(con preferenza per 
quelli di classe, del 
plesso, del Circolo . 

Tra la terza e la quarta 
settimana di ottobre 

Programmazione e 
materiale dedicato. 

Racc l a da i e en a 
al nni e anie i e l  
anali i 

La FS e la Commissione 
Integrazione 

Inizio secondo 
quadrimestre 

Scheda predisposta. 

In g e  
m ni aggi  e 
m d la i ne in e en i 

La FS, la Commissione, 
gli insegnanti delle classi 
interessate. 

L’intero anno/percorso 
scolastico. 

 

 

 

  Li ell  ciale 

Al fine di promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri nel più vasto contesto sociale, la scuola ha 

bisogno delle risorse del territorio, della  collaborazione con servizi territoriali, biblioteche, associazioni vari 

per costruire una rete  d’intervento che rimuova ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza e  dello 

scambio culturale.  

Attività che favoriscono il clima positivo all’interno della scuola. 



 
 

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 del Circolo in tema d’accoglienza di alunni stranieri; 

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

ambiente; 

- entrare in relazione con le famiglie immigrate, (si potrebbero organizzare momenti di incontro fra 

genitori italiani e stranieri ; 

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

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 

 
 

GLI INTERVENTI DIDATTICI PER L ACCOGLIENZA 
 
 

A COSA SERVONO 
 

 
GLI  ATTORI 

 
QUANDO 

 
COSA (SPUNTI  

P e a an  gli al nni 
all a i  del n  
c m agn  e a i e e 
in ieme il m men  
dell acc glien a in 
cla e del n  
a i a  
Acc lg n  l al nn  in 
cla e  
 
 

Gli insegnanti di classe 
e i compagni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al momento dell’arrivo 
in 
classe del nuovo alunno. 

Il vocabolario minimo: 
“Prime parole per 
comunicare”. 
Può essere utile una 
cartina geografica che 
indichi agli alunni il 
Paese 
e la città di origine del 
nuovo arrivato e il suo 
viaggio verso l’Italia. 

A i n  al im  
m men  
dell acc glien a in 
cla e  
 
 
 
 
 
Val an  il i  di 
in e imen  dell al nn  
anche g ad ale  e 
abili c n  la a egia 

ca  e  ca  
 
 

-Gli insegnanti di classe 
coadiuvati, se 
necessario, da un 
membro della 
Commissione 
accoglienza, dal 
mediatore linguistico 
culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primo periodo di 
inserimento nella classe 

Il mio viaggio: scheda 
descrittiva del viaggio in 
varie lingue (albanese, 
rumeno, arabo, 
spagnolo,.. . 
 
La mia famiglia: scheda 
descrittiva della famiglia 
in 
diverse lingue (albanese, 
rumeno, arabo, 
spagnolo,.. . 
 
Schede vocabolario 
bilingue per 
l’acquisizione 



 
 

 
Reali an  il e c  
d in e imen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

del lessico di base: a 
scuola, a tavola, gli abiti, 
gli animali, i colori, i 
numeri ( albanese, 
rumeno, spagnolo, 
arabo, francese, inglese . 
 
Testi specifici per 
l’apprendimento 
dell’italiano come L. . 
Dizionari in diverse 
lingue. 
 
Schede didattiche già 
pronte: la scuola, il cibo, 
i vestiti, gli animali, i 
colori, 
la casa, i concetti 
topologici … 
 

C adi a gli in egnan i 
di cla e f nend  i 

imi men i dida ici 
ili  

 

- Il docente referente 
alunni stranieri 
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L’elenco è meramente indicativo. Digitando “didattica italiano stranieri” su un qualsiasi motore di 
ricerca (Google, Ecosia, Blackr, Tiscali, Yahoo, Altavista, ecc.  compariranno innumerevoli siti da 
cui è possibile scaricare/approfondire sull’argomento. 

- Centro Come di Milano - www.centrocome.it 
- Portale e directory per l’educazione e la didattica - www.dienneti.it/italiano/stranieri.htm 
- Studiare italiano  risorse on line, Loescher - www.loescher.it/studiareitaliano/sitografia .asp 
- Porta d’Oriente – www.porta-doriente.com/scuola d italiano per stranieri/corso-

onlinedi didattica-dell-italiano-a-stranieri.asp 
- Stranieriinitalia.it - www.stranieriinitalia.it/italiano_per_stranieri_ .html 
- Matdid - .sc dit.net/mdindice1_40.htm 
- Cestim on-line www.cestim.it/index didattici.html 
- Atuttascuola - www.atuttascuola.it/materiale/italiano/italiano_per_stranieri.htm 
- STRANieri a scuola IRRE FVG - .irref g.org/STRANIERI/b one%20pratiche.htm 

 


