
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

Il protocollo di accoglienza ed inclusione degli alunni stranieri è un documento 
deliberato dal Collegio dei Docenti per l’attuazione delle indicazioni normative 
contenute nel DPR 31/8/99, n. 394, art. 45, comma 4 e nelle“Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (MIUR, 02/2014). Il protocollo tiene 
inoltre conto degli Strumenti di intervento per alunni con Bisogni  Educativi 
Speciali (Direttiva MIUR del 27/12/2012), delle successive Indicazioni 
operative  (Circ. MIUR n.8 del 6/3/2013), nonché delle  Linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati(MIUR Dicembre 2014). “Diversi da chi? 
Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’Intercultura” 
(Documento MIUR n.5535 del 9 settembre 2015). 

 

 

 

 

Il protocollo di Accoglienza ed Inclusione degli Alunni Stranieri  è volto a favorire 
l’inclusione scolastica ed il successo formativo degli alunni stranieri attraverso la 
pianificazione di azioni comuni e condivise. Il protocollo: 

1. Prevede la formazione di una Commissione di Accoglienza Studenti Stranieri. 

2. Stabilisce i criteri per l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi. 

3. Individua le modalità dell’accoglienza a scuola.  

4. Definisce compiti e ruoli degli operatori che partecipano a tale processo.  

5. Propone modalità di interventi per l’apprendimento dell’italiano L2 e dei contenuti 
curricolari.  

6. Propone un percorso orientativo o riorientativo. 

 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 



 Acquisisce la domanda di iscrizione utilizzando se necessario una modulistica 
plurilingue.   

 Fornisce ai genitori stranieri materiale tradotto per una prima essenziale 
informazione sull’Istituto (organizzazione, calendario, orari, curricoli, indirizzi, 
ecc.).   

 Raccoglie la documentazione necessaria: documenti sanitari, documenti 
scolastici, autocertificazioni.  Acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della 
religione cattolica dopo debita informazione su tale insegnamento se necessario 
attraverso materiale plurilingue.   

 avvisa tempestivamente la Commissione accoglienza alunni stranieri, al fine di 
favorire le successive fasi dell’accoglienza.    

 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

La Commissione Accoglienza Alunni Stranieri è formata dal Dirigente Scolastico, dalla 
Funzione Strumentale per l’Inclusione o Docente referente per gli alunni stranieri, il 
Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, un componente della segreteria alunni 
(per la fase iniziale di prima accoglienza).  

La Commissione Accoglienza Stranieri può fruire della collaborazione di: mediatori 
culturali; alunni già presenti nella scuola, possibilmente della stessa nazionalità 
dell’alunno da inserire come nuovo iscritto, in grado di dare un contributo linguistico e 
culturale per l’accoglienza. 

 La Commissione Accoglienza Stranieri, in collaborazione con i Consigli di Classe, di 
sezione o di intersezione si occupa di:  

 controllare la regolarità e completezza dei documenti raccolti da parte della 
segreteria: dati anagrafici dell’alunno, situazione personale, precedente storia 
scolastica e dati strettamente linguistici;  

 effettuare un primo colloquio con l’alunno e la sua famiglia per raccogliere nuove 
informazioni sulla storia scolastica dello studente e al contempo fornire ed 
integrare le informazioni sull’organizzazione generale della scuola, prendere 
accordi sulle forme adeguate dei futuri rapporti scuola-famiglia;  

 predisporre, se necessario, modulistiche in varie lingue sul regolamento della vita 
scolastica. 

 organizzare i tempi e le modalità di svolgimento della somministrazione delle 
prove per valutare il livello dell’italiano come L2 e delle altre discipline;  

 predisporre materiale e sussidi didattici per la prima alfabetizzazione in L2. 
 formulare proposte per l’attivazione di laboratori linguistici o corsi di italiano 

come L2. 
 Prevedere nel tempo extrascolastico attività di aiuto allo studio anche in 

collaborazione con il volontariato, il privato, le associazioni. 
 Valorizzare le diversità linguistiche e culturali come opportunità di arricchimento 

per tutti formulando proposte di educazione interculturale. 



 Formulare proposte di formazione degli insegnanti. 
 
 

 
Inserimento degli alunni nelle classi 

La Commissione Accoglienza, per gli alunni stranieri che richiedono l’iscrizione, tenuto 
conto della documentazione prodotta, delle disposizioni legislative, delle informazioni 
raccolte, dopo aver valutato conoscenze, competenze ed abilità, propone 
l’assegnazione alla classe idonea. A giugno la Commissione programmerà, già per i primi 
di settembre, la somministrazione di prove di italiano L2 da parte del Referente per gli 
Alunni Stranieri e di test di ingresso per le altre discipline in collaborazione con la 
“Commissione Formazione Classi”. Lo stesso accertamento avverrà per gli alunni che si 
iscrivono in corso d’anno, prima dell’inizio della frequenza delle lezioni. 

 La Commissione Accoglienza curerà una equilibrata ripartizione degli alunni nelle classi, 
evitando di formare classi o sezioni con predominanza di alunni stranieri rispetto alle 
altre (non più del 30%, circolare MIUR n 2/2010), tenendo conto di eventuali situazioni 
di complessità e criticità delle classi (disagio, disabilità, scarso rendimento, ecc.); fornirà 
indicazioni ai Consigli di Classe coinvolti.  

Il docente coordinatore, informato dalla Commissione Accoglienza Stranieri, provvede 
ad informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento. L’insegnante in servizio 
accoglie e presenta alla classe il nuovo alunno e cercherà in collaborazione con gli altri 
ragazzi forme di comunicazione e modi per facilitare l’inserimento del nuovo arrivato.  

CONSIGLI DI CLASSE, DI SEZIONE, DI INTERSEZIONE 

Favoriscono l’integrazione nella classe del nuovo alunno e definiscono interventi, 
modalità e strategie didattiche ed educative per l’alunno straniero. Nei primi giorni di 
frequenza scolastica, gli insegnanti della classe, in collaborazione con i referenti della 
Commissione, somministrano i test d’ingresso per predisporre un piano di lavoro 
personalizzato.  

I docenti presteranno particolare attenzione a far acquisire il lessico specifico della 
propria disciplina, consapevoli che ogni insegnante è responsabile, dell’apprendimento 
dell’italiano L2; individueranno modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per 
le discipline, da utilizzare affinché l’alunno acquisisca i concetti espressi anche con una 
minima conoscenza dell’italiano. Se ritenuto opportuno si redigerà un Piano Didattico 
Personalizzato che tenga conto delle specifiche necessità didattiche dell’alunno. 

Valutazione degli alunni stranieri 

Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, la valutazione delle competenze per 
gli alunni stranieri si opera sulla base di criteri equivalenti a quelli del resto della classe, 
risulteranno differenti solo le modalità per il raggiungimento degli obiettivi minimi per 
ciascuna disciplina così come individuati dai vari dipartimenti. Nel caso di alunni stranieri 
di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente svantaggio per una 



conoscenza limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe valuterà gli alunni in quegli 
aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l’uso della lingua italiana, 
ad esempio: Educazione motoria, Tecnologia, Matematica, Lingue straniere, Arte. Nel 
caso gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera facente 
parte del piano di studi dell’Istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà essere 
utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli 
stessi, negli ambiti che lo rendano possibile. Riguardo alle discipline i cui contenuti sono 
necessariamente collegati all’uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a 
livello comunicativo, il Consiglio di Classe può decidere di non valutare l’alunno nel 
primo quadrimestre, riportando a margine la motivazione: “in corso di prima 
alfabetizzazione” Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi 
dovranno essere selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in 
modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla 
programmazione curricolare. Per quanto concerne la valutazione di fine ciclo ogni 
studente deve raggiungere gli obiettivi previsti per tutti. 

 Per ciascun alunno straniero saranno predisposti:  

Una scheda informativa con  notizie dell’alunno per mano del docente referente per 
alunni stranieri  ( vedi allegato 1) . 

Un Piano Didattico Personalizzato (se ritenuto opportuno dall’equipe pedagogica).  

Nel verbale dello scrutinio finale sarà prevista un’apposita nota esplicativa per la 
valutazione globale dello studente straniero. Al termine del percorso complessivo (fine 
ciclo) verrà accertato il conseguimento degli obiettivi minimi, in tutte le discipline 
previste. In ogni caso, la valutazione finale  terrà conto degli eventuali progressi 
registrati. 

Orientamento degli alunni stranieri  

Anche agli alunni stranieri va garantito un percorso di orientamento completo che 
fornisca informazioni sulla realtà scolastica e lavorativa del territorio, affinché possano 
compiere scelte consapevoli in relazione all’attività lavorativa da intraprendere e per il 
proseguimento degli studi ed evitare il disagio, l’insuccesso e la dispersione scolastica.  
In riferimento al sistema di orientamento da realizzare nei singoli Istituti, la Legge n.107 
del 13 luglio 2015 specifica che : “Le attività e i progetti di orientamento scolastico 
nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le 
eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. 
All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.  Pertanto sarà compito dei docenti, del 
coordinatore di classe e, se ritenuto necessario il suo intervento, della Funzione 
Strumentale:  

 - valutare attentamente le attitudini, gli interessi e le competenze dell’alunno, poiché 
le difficoltà scolastiche degli stranieri aumentano statisticamente nel secondo ciclo di 



istruzione, coinvolgendo, se necessario, i mediatori linguistici e giovani tutor di origine 
migratoria;    

- coinvolgere attivamente la famiglia dell’alunno, non solo fornendo informazioni sul 
sistema scolastico italiano e sulle opportunità di istruzione superiore attraverso la 
consegna di opuscoli informativi in lingua d’origine, ma anche verificando quale sia il 
progetto migratorio che la famiglia intende realizzare per il figlio (proseguire gli studi o   
per quanto tempo lavorare; tornare al paese di origine). 

Esame di Stato degli alunni stranieri 

Sulla base di quanto previsto dall'O.M. n.° 90 del 21/05/2001, la cui validità è stata 
ribadita dalla O.M. n.° 56 del 23/05/2002, i Consigli di Classe, ammettendo all’Esame di 
Stato l’alunno/a non italofono, nella formulazione del giudizio di ammissione tengono 
conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno 
sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini 
dimostrate (art.9,3). In sede di svolgimento dell’esame è data facoltà di formulare tracce 
diverse per ciascuna classe terza su proposta motivata del Consiglio di Classe ed 
approvata dalla Commissione d‘Esame, nella seduta preliminare (art.9,31).  

Il Consiglio di Classe, sulla base del PDP realizzato e delle misure dispensative/strumenti 
compensativi utilizzati, può anche prevedere somministrazione di prove ad incremento 
progressivo di difficoltà. I Consigli di Classe sono, pertanto, tenuti a considerare 
l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame 
di licenza (art.11,1). La conduzione del colloquio d'esame deve partire dal percorso 
svolto dall’alunno/a in attività di laboratorio linguistico, in progetti specifici di 
facilitazione dell'apprendimento e in ogni altra attività integrativa del curricolo. Gli 
esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono considerati validi qualora manchi 
anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Le prove devono 
consentire all’alunno di esprimersi nel modo più naturale, valorizzando le sue 
conoscenze ed esperienze acquisite sia nel Paese di provenienza che in quello di 
accoglienza. 

 
 Il presente Protocollo d’accoglienza ed inclusione degli alunni stranieri, approvato dal 
Collegio dei Docenti in data .............................. è strumento pedagogico e didattico del 
PTOF d’Istituto 

  



Scheda informativa alunni stranieri 

 

(da compilare da parte della Commissione Accoglienza) 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

ALUNNO/A 

Cognome ………………………………………………………………………………… 
 

nome…………………………………………………………………………………….. 
 

M F 
 

Paese  di provenienza……………………………………………………………………. 
 

Cittadinanza/e…………………………………………………………………………… 
 

Luogo e data di nascita………………………………………………………………….. 
 

Data di arrivo in Italia…………………………………………………………………… 
 

Per ricongiungimento familiare: SI NO ALTRO ( ) 
 

Lingua   madre…………………………………………………………………………….. 
 

Altre lingue conosciute ............................................................................................ ……………. 
 

Lingua parlata in famiglia …………………………………………………………..……. 
 

Cognome e nome del padre…………………………………………………………….. 
 

In  Italia dal……………………………………………………………………………... 
 

Parla italiano : No bene abbastanza bene 

Cognome e nome della madre…………………………………………………………. 

In Italia dal……………………………………………………………………………... 
 

Parla italiano : No bene abbastanza bene 
 

- L’alunno ha frequentato la scuola nel proprio Paese d’origine ? SI NO 
 

Se sì, specificare quale ordine di scuola e per quanti anni ……………………………………………… 
 

Materie nelle quali aveva i risultati migliori : 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



- In Italia ha frequentato: 

 
asilo nido SI (indicare per quanto tempo)……..… NO 

scuola dell’infanzia SI (indicare per quanto tempo)……..… NO 

scuola primaria SI (indicare per quanto tempo)……..… NO 

scuola secondaria I grado SI (indicare per quanto tempo)……..… NO 

 

 

Data compilazione : ……………………………………………………………. 

 


