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PREMESSA 

 
La presenza di alunni stranieri nella scuola italiana rappresenta un fenomeno rilevante che 
riguarda tutti i livelli del sistema scolastico . Le nuove Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri (Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, 
febbraio 2014) rilevano come, nel nostro paese, si assiste ad un forte tasso di crescita da 100 a 
oltre 800 mila alunni nell’arco di 10 anni, con un forte aumento di alunni con cittadinanza 
non italiana nati in Italia, a fronte di un rallentamento dei neo arrivati. Tuttavia, l’ostacolo 
linguistico che rappresenta per i neo arrivati uno dei maggiori problemi per l’inserimento 
nella classe e per la facilitazione nel percorso di apprendimento, così come le 
problematiche interculturali e di integrazione per gli studenti di seconda generazione , 
sono aspetti che interrogano le istituzioni scolastiche e rendono necessarie attivazioni di 
pratiche di inclusione puntuali e condivise. 
L’IC Marassi si caratterizza come scuola a forte flusso migratorio e viene scelto sia  per 
l’ubicazione in un quartiere ad alta densità abitativa e di comodo transito per il centro 
cittadino, sia per le buone pratiche di accoglienza e integrazione rivolte agli alunni non 
italofoni e alle loro famiglie. 
 
 

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA…COS’E’? 
 

E’ un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti, adottato dal Consiglio di 

istituto e inserito nel POF. Esso 
 

 Contiene  i criteri e le indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli 
alunni di recente immigrazione 

 Definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici affinché possano collaborare per 
una proficua integrazione degli alunni neo arrivati 

 Pianifica le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 
il graduale inserimento nel percorso scolastico 

 Individua strategie per rispondere ai bisogni degli alunni accolti 
 
 

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
 

Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è uno strumento APERTO; 
esso viene  rivisitato in base alle esperienze, alle situazioni di contesto, alle criticità rilevate 
e si propone di 
 

 Definire pratiche condivise all’interno della scuola in tema di accoglienza di alunni 
stranieri 

 Facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico 
 Sostenere gli alunni neo-arrivati nel nuovo contesto scolastico 
 Favorire un clima di accoglienza e attenzione alle culture d’origine 
 Promuovere un circuito di comunicazione e collaborazione tra scuola e territorio 

relativamente alle esigenze e ai bisogni legati alla multiculturalità 
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Il Protocollo definisce pratiche condivise  di carattere: 
 
 
 

 
 
 

PROCEDURE DI ACCOGLIENZA 
 
 

Primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno di recente immigrazione e della sua 
famiglia è l’iscrizione. Essa può avvenire in qualsiasi momento dell’anno scolastico in 
coincidenza con l’arrivo sul suolo nazionale (DPR n. 394/99, art. 45 ; CM 23/3/2000 n.87, 
CM 5/1/2001 n.3).  I futuri alunni vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di 
soggiorno o privi di documentazione (DPR n.394/99 art. 45). 
L’iscrizione viene perfezionata con la consegna al personale di Segreteria Didattica della 
seguente documentazione: 

 Carta di identità e autocertificazione dati anagrafici 

 Certificazione sanitaria 

 Certificazione attestante la scolarità pregressa tradotta e convalidata dal Consolato 
italiano presso il paese di provenienza (pagelle, attestati, dichiarazioni…) 

 
 

FASE 1 :  LA SEGRETERIA DIDATTICA 

- Iscrive il minore 
- Raccoglie la documentazione relativa 
- Acquisisce l’opzione se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica 
- Fornisce ai genitori materiale plurilingue informativo 
- Avvisa il referente per l’intercultura (Funzione strumentale) 

 
 
 

Oltre agli aspetti amministrativi è necessario raccogliere una serie di informazioni 
sull’alunno per attivare percorsi adeguati di inserimento e facilitazione 
 
 
 

AMMINISTRATIVO- BUROCRATICO (fase 1) 

COMUNICATIVO-RELAZIONALE (fase 2-5) 

EDUCATIVO -DIDATTICO(fase 6-7) 

SOCIALE (rapporti col territorio) 
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FASE 2: IL REFERENTE PER L’INTERCULTURA 

-contatta la famiglia per un incontro informativo al fine di raccogliere dati sulla 
storia personale, interessi, abilità,aspettative, eventualmente in presenza del 
mediatore culturale (Allegato 1) 

 
 

FASE 3: LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

- conosce il minore 
- fa visitare la scuola 
- effettua una ricognizione della situazione di partenza, somministrando prove di 

ingresso elaborate per l’accertamento dei saperi (Allegato 2) 

 
 
 

FASE 4: LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA E IL REFERENTE 

- propongono al DS l’assegnazione dell’alunno alla classe sulla base dell’età 
anagrafica, della scolarità pregressa,degli accertamenti e delle informazioni raccolte 

 
 
 

FASE 5: IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- assegna l’alunno alla classe 
- informa il team docente   

 

 

 

FASE 6: LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

- predispone i materiali per la prima accoglienza da fornire al team docente 
- sui bisogni rilevati programma proposte di intervento (corsi di alfabetizzazione 

prima e seconda, moduli intensivi…) 

 

 

 

FASE 7: IL TEAM DOCENTE 

- condivide con la commissione i dati raccolti 

- elabora percorsi di inserimento 

- promuove attività di piccolo gruppo, di cooperative learning, di semplificazione 

e/facilitazione linguistica 

- si confronta con la commissione accoglienza sulle criticità ed eventuali problemi emersi  
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La Commissione Accoglienza fa riferimento alla Funzione Strumentale AREA 3 servizi 
agli studenti : sostegno per le attività di sviluppo e potenziamento dell’educazione e per le attività 
inter/multiculturali , ed è composta da docenti dei tre ordini di scuola 

Essa opera in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico e il personale di Segreteria. 
 
 
Composizione (a.s 2014-2015) 
 
Ins FUSCO LAURA (FS 
Intercultura, scuola primaria) 
 
Ins TURBINI M.TERESA 
(scuola primaria) 
 
Ins ASBORNO ANNA MARIA 
(scuola primaria) 
 
Ins. ROSATI ELIO (scuola 
secondaria di primo grado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compiti 
 
Consultivi e di progettazione 
 
Accoglienza neo arrivati 
 
Supporto alle classi e ai 
docenti 
 
Raccordo tra diverse realta 
(territorio) 
 
Monitoraggio esistente 
 
 
Cura del materiale  

Incontri 
 
 

 
 
 
 
 
 
4/6 a commissione costituita 
 + eventuali esigenze in corso 
d’anno 
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   LA VALUTAZIONE 
 
 

          
 
 

La valutazione delle alunne e degli alunni stranieri deve essere pensata nel contesto del 
percorso di integrazione delineato dal protocollo di accoglienza, nell’ambito 
esemplificativo delle competenze espresse dal QCE, Quadro Comune Europeo. Tale 
valutazione deve avere un carattere orientativo e formativo, finalizzato alla promozione 
della persona nella sua interezza e nel suo processo di crescita. 
Nella valutazione sommativa intermedia e finale si integrano gli esiti delle verifiche del 
lavoro svolto in classe e di quello svolto in corsi e laboratori frequentati in orario scolastico 
o extrascolastico per ciò che riguarda l’apprendimento dell’italiano L2, le osservazioni 

effettuate dai docenti relativamente all’impegno,la motivazione, le competenze relazionali, 
l’atteggiamento generale rispetto all’ambiente di apprendimento. 
Nel caso in cui l’ingresso a scuola dell’alunno /a avvenga in prossimità della scadenza 
valutativa e quindi non sia possibile acquisire tutti  i dati utili per una valutazione 
correttamente fondata, è possibile sospendere, per il primo quadrimestre, la valutazione di 
alcune discipline motivando con la seguente dicitura:” La valutazione non viene espressa 
in quanto l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana”. 
Nella scuola primaria, laddove non sia possibile esprimere un voto numerico, i docenti 
provvederanno a elaborare un giudizio analitico che descriva il progresso rispetto alla 
situazione di partenza e sottolinei  le potenzialità di apprendimento. 
 
In generale, caso per caso, il team docenti e il Consiglio di classe possono, con 
l’approvazione del Dirigente Scolastico 
 

 progettare percorsi individualizzati 

 preferire di non obbligare l’alunno figlio d’immigrati a studiare una seconda lingua 
            straniera 

 progettare percorsi alternativi (laboratori linguistici) 

 sospendere, in caso di recente immigrazione, la compilazione della scheda di 
             valutazione e formulare un profilo generale 

 adottare una valutazione “di percorso”, sulla base della progettazione 
individualizzata e dell'impegno personale. 

 


