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Circolo Didattico di Todi 

 

 

Protocollo Accoglienza alunni stranieri 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non dobbiamo semplicemente sopportare le differenze fra gli individui ed i gruppi, ma anzi 
accoglierle come le benvenute considerandole un arricchimento della nostra esistenza. Questa è 
l’essenza della vera tolleranza, intesa nel suo significato più ampio senza la quale non si può 
porre il problema di una vera moralità. 

           

                (A. Einstein) 
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Premessa 

La presenza di alunni stranieri è un dato ormai strutturale del nostro sistema scolastico, di certo 

costituisce un’occasione di cambiamento, un impegno e un’opportunità per mettere in atto progetti di 

integrazione.  

Diverse sono le tipologie di alunni stranieri per i quali è necessario un intervento personalizzato al 

fine di rispondere alle loro richieste educative e didattiche. Nell’ampio quadro troviamo:    

• studenti con cittadinanza non italiana  

• minori non accompagnati 

• studenti con ambiente familiare non italofono   

• figli di coppie miste  

• alunni arrivati per adozione internazionale  

• rom, sinti e caminanti 

• studenti universitari con cittadinanza straniera  

Tenendo conto dell’aumento degli alunni stranieri provenienti da diverse nazionalità e culture, il 

nostro Istituto sente l’esigenza di revisionare il Protocollo d’Accoglienza definendo, condividendo, 

uniformando modalità di intervento e pratiche comuni nonché ribadendo le norme che regolano 

l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi.   
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1. DESTINATARI, FINALITA’ DEL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI 

STRANIERI 

Destinatari e soggetti del processo d’inclusione  

• Alunni stranieri da includere nel contesto scolastico  

• Famiglie degli alunni  

• Insegnanti  

• Dirigente scolastico 

• Personale amministrativo e ATA 

• Referente per l’inclusione 

• Figura strumentale allo “Svantaggio” area n.4  

• Istituzioni del territorio (Comune di Todi, associazioni ONLUS e volontariato, cooperative 

regionali) 

Finalità 

• Sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto 

• Promuovere la socializzazione tra pari e non  

• Facilitare l’accoglienza e l’inclusione scolastica  

• Collaborare con le famiglie e con le istituzioni presenti nel territorio per rimuovere ostacoli 

alla piena inclusione  

• Promuovere il diritto allo studio grazie ad una progettualità adeguata che consenta di gestire 

un’accoglienza efficace e un’ alfabetizzazione con percorsi educativo-didattici flessibili ed 

operativi 

 

2. FIGURE DI RIFERIMENTO E RELATIVI COMPITI 

Al fine di promuovere un percorso inclusivo efficace degli alunni stranieri la Commissione BES avrà 

il compito di:  

• progettare interventi mirati  

• gestire le risorse finanziarie finalizzate agli alunni stranieri 

• gestire e monitorare il percorso scolastico (in presenza o meno di un PDP) 

• elaborare schede di rilevazione della situazione di partenza dell’alunno neo arrivato        

• ricercare informazioni su sistemi scolastici di provenienza, ponendo particolare attenzione al 

curriculo delle discipline   

• entrare in relazione con gli enti locali in particolare con l’amministrazione comunale e le 

associazioni del territorio 

• richiedere il servizio di mediazione culturale quando necessario 

• verificare che il suddetto protocollo venga rispettato 

 

 

3. ISCRIZIONE E CRITERIO DI INSERIMENTO NELLA CLASSE 

Fasi che caratterizzano l’iscrizione 

Iscrizione 

L’iscrizione viene accolta dal personale amministrativo della Direzione didattica il quale richiede i 

dati anagrafici dell’alunno (data di nascita, identità, codice fiscale, cittadinanza), documenti sanitari, 
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documenti scolastici.  I dipendenti amministrativi forniscono ai genitori non italofoni informative in 

altra lingua (inglese, francese, rumeno…) sul nostro sistema scolastico italiano e sul nostro Circolo 

didattico in particolare. L’operatore di segreteria comunica l’avvenuta iscrizione al Dirigente 

scolastico e alla funzione strumentale allo “Svantaggio” area n.4 e/o al Referente per l’inclusione al 

fine di contattare la famiglia in tempi brevi.  

Colloquio preliminare con la famiglia 

Il colloquio con i genitori permette di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sulla 

storia personale e scolastica dell’alunno, sulla situazione familiare, sullo stato emotivo, sugli interessi, 

le abilità, le conoscenze, le competenze possedute. Tale colloquio sarà tenuto dal Dirigente scolastico 

in presenza della Figura strumentale e/o del  Referente per l’inclusività e da un eventuale mediatore 

linguistico e/culturale. E’ importante che il colloquio sia avvertito dai familiari dell’alunno come un 

momento di incontro, di scambio nell’interesse del bambino. Le informazioni raccolte serviranno per 

compilare successivamente una scheda di rilevazione che definisca la situazione di partenza 

dell’alunno.  

Incontro e colloquio con l’alunno 

Questo rappresenta un momento molto importante e deve essere caratterizzato da: chiarezza, brevità, 

semplicità della richiesta. Se l’alunno neoarrivato ha già appreso alcune parole o semplici espressioni 

in lingua italiana queste devranno essere utilizzarle come base di partenza già dal  primo incontro al 

fine di incoraggiare e valorizzare tali competenze. 

 

Criteri di inserimento dell’alunno straniero nella classe 

Per gli alunni che devono essere iscritti al primo anno della scuola primaria i tempi sono dettati dalla 

circolare ministeriale.  

Nel rispetto della tutela allo studio gli alunni minorenni possono essere iscritti anche in corso d’anno 

(art.45 del DPR 349/1999). L’istituzione scolastica individua la classe nella quale inserire il neo 

iscritto sulla base degli studi compiuti nel paese di origine. Gli alunni stranieri vengono inseriti nella 

classe corrispondente all’età anagrafica. L'iscrizione ad una classe diversa sarà possibile solo se il 

Collegio Docenti delibera sulla base di specifici criteri che terranno conto delle competenze, delle 

abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana. In tale caso è prevista l’iscrizione alla classe 

immediatamente inferiore o superore rispetto all’età anagrafica. (C.M. 4233 del 19/02/2014 “Linee 

guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”)   

 

Criteri deliberati dal Collegio Docenti per l'iscrizione dell'alunno ad una classe inferiore rispetto 

all'età anagrafica  

Il Collegio Docenti delibera i criteri di iscrizione degli alunni alla classe inferiore rispetto all'età 

anagrafica facendo riferimento al “Quadro comune europeo di riferimento delle lingue” (Consiglio 

d’Europa 2002).* L'alunno, laddove non riesca a raggiungere il livello A1 (Tav. 2 livelli comuni di 

riferimento: griglia di autovalutazione) previsto da tale direttiva, verrà inserito nella classe inferiore.   

 

*vedi allegato: “Quadro comune europeo di riferimento delle lingue” (Consiglio d’Europa 2002) 
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Limite massimo di alunni stranieri all’interno di ogni singola classe 

Il limite massimo di presenza degli alunni stranieri è del 30% sul totale degli alunni nella singola 

classe soprattutto con ridotta conoscenza della lingua italiana. “Il limite del 30% può comunque essere 

innalzato, con determinazione del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, qualora gli 

alunni stranieri siano in possesso di adeguate competenze linguistiche….. Lo stesso limite del 30% 

può essere ulteriormente ridotto, con motivato provvedimento del direttore generale dell’ufficio 

scolastico regionale, in presenza di alunni stranieri con una inadeguata padronanza della lingua 

italiana o comunque in tutti i casi in cui si riscontrino particolari livelli di complessità.” (C.M. 

n.2/2010) 

 

4. MODALITA’ DI INTERVENTO, PERCORSI PERSONALIZZATI, VALUTAZIONE 

 

  Modalità di intervento  

Per rispondere ai bisogni linguistici degli alunni non italofoni è necessario prevedere: 

• una flessibilità dei tempi di frequenza scolastica nella fase iniziale di integrazione  

• 8-10 ore settimanali dedicate alla L2 per 3-4 mesi privilegiando la modalità di lavoro in 

piccolo gruppo a classi aperte (si possono promovere lezioni laboratoriali di lingua che 

interessano più alunni stranieri nel plesso anche se iscritti in classi diverse) 

• inserimento nel gruppo classe promuovendo l’interazione nella quotidianità 

• supporto degli enti locali con progetti mirati (CCNL Comparto scuola 2006/2009, art. 9) 

• l’utilizzo di tecniche laboratoriali socializzanti (peer education-pair works, tutoring ecc…) 

 

Percorsi personalizzati 

L’acquisizione dell’italiano L2 per gli alunni non italofoni avviene in tre fasi che il team insegnanti 

deve riconosce al fine di prefissare obiettivi perseguibili dall’alunno.  

La prima fase è quella iniziale dell’apprendimento della lingua durante la quale si devono privilegiare 

attività laboratoriali di tipo linguistico. L’alunno deve poter acquisire:  

• capacità di ascolto e di comprensione orale 

• il lessico fondamentale per comunicare 

• le strutture linguistiche di base 

• la tecnica di letto/scrittura 

 In un secondo momento si giunge all’uso dell’italiano nello studio. E’ importante in questa fase 

rinforzare e sostenere l’acquisizione della L2 attarverso la messa a disposizione di strumenti facilitanti 

come i glossari plurilingue, testi semplificati, liste bilingue, vocabolari bilingue, raccolte di 

immagini… ).  Importante è la semplificazione ed la riduzione dei contenuti. 

L’ultima fase si caratterizza per l’acquisizione degli apprendimeni comuni alla classe.  

Nell’ottica della personalizzazione del percorso di apprendimento il Consiglio di Classe, 

riconoscendo nell’alunno bisogni educativi speciali, può in piena autonomia provvedere alla stesura 

di un Piano Didattico Personalizzato (D.M. 27/12/2012; C.M. n.8/13; nota 22/11/2013). 
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Valutazione 

Pe la valutazione si deve tener conto del percorso personalizzato dell’alunno. Ciò comporta 

soprattutto la focalizzazione dei progressi realizzati nell’uso della lingua italiana come L2, 

considerando anche la  motivazione e l’impegno dimostrati.   

Nella prima fase di inserimento, la valutazione riguarderà soprattutto i progressi che l’alunno ha 

compiuto nell’acquisizione della lingua italiana e nelle altre discipline dove la componente non 

verbale è preponderante (ed. fisica, ed. artistica, ed. musicale, tecnologia). 

Anche nelle fasi successive, la valutazione sarà soprattutto formativa e valuterà i progressi fatti 

dall’alunno, relativamente al programma svolto.  
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Normativa di riferimento 

 

DPR 275/1999 

 

C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 

Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana 

 

Documento di indirizzo - La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni 

stranieri - Ottobre 2007 

 

C.M. n. 24 del 1/3/2006 

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 

 

D.M. 27/12/2012 

 

C.M. n.8/13 

 

Nota ministeriale 22/11/2013 

 

“Quadro comune europeo di riferimento delle lingue” (Consiglio d’Europa 2002) 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml

