
PROCEDURE DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI 

 

Il Protocollo è uno degli strumenti che consentono all'Istituto di realizzare 

un'accoglienza "competente", ossia, che traduca il "clima", gli atteggiamenti, le 

attitudini; in criteri, indicazioni, dispositivi, atti, ecc…, allo scopo di facilitare 

l'inserimento degli alunni stranieri neoarrivati e la partecipazione delle famiglie 

immigrate al percorso scolastico dei figli.  

In particolare il Protocollo si propone di realizzare i seguenti obiettivi:  

 definire pratiche condivise all'interno delle varie scuole dell’Istituto in tema 

di accoglienza degli alunni stranieri;  

 sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo 

contesto;  

 collaborare insieme alle famiglie e alle risorse presenti sul territorio per 

rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione;  

 costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le 

"storie" di ogni bambino. 

Una particolare attenzione viene dedicata all'inserimento di bambini arrivati in 

Italia grazie alle norme di ricongiungimento. Per questi bambini, separati per 

anni da entrambi i genitori e abituati ad altre figure affettive di riferimento, il 

ricongiungimento rappresenta contemporaneamente un incontro ed una 

separazione. Il Protocollo sensibilizza tutti gli insegnanti dell'Istituto a svolgere 

un ruolo di sostegno a bambini e genitori con l'obiettivo di favorire la conoscenza 

e la valorizzazione reciproca nella delicata fase iniziale di ridefinizione dei legami 

affettivi. Anche per gli alunni arrivati in seguito ad adozioni internazionali 

saranno previste specifiche procedure e inserimenti guidati, in collaborazione 

con le famiglie adottive e con i servizi che seguono l'adozione (incontri con 

l'equipe incaricata dal Tribunale dei minori, frequenza posticipata, inserimento 

graduale, ecc.). L'adozione del Protocollo consente di attuare in modo operativo 

le indicazioni normative contenute nell'art. 45 del DPR 31/8/99 n° 394 intitolato 

"Iscrizione scolastica" che attribuisce al Cdc numerosi compiti deliberativi e di 

proposta. Infine, in accordo con la normativa, il Protocollo di accoglienza prevede 

che l'iscrizione possa "... essere richiesta in qualunque periodo dell'anno 

scolastico”. 



Il protocollo d’accoglienza delinea prassi condivise di carattere:  

 amministrativo e burocratico (iscrizione);  

 comunicativo e relazionale (prima conoscenza);  

 educativo e didattico (proposta di assegnazione della classe, accoglienza, 

educazione interculturale, insegnamento dell’italiano come L2);  

 sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).  

 

ISCRIZIONE  

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell’alunno 

straniero e della sua famiglia. 

L’ UFFICIO DI SEGRETERIA provvede a: 

 Iscrivere i minori.  

 Raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se 

esistente).  

 Acquisire l’opzione di avvalersi o non dell’insegnamento della religione 

cattolica.  

 Fornire ai genitori materiale plurilingue, per una prima informazione sul 

sistema scolastico italiano (Carta dei servizi).  

 

I compiti della segreteria  

Tra il personale di segreteria viene indicata una persona incaricata del 

ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri, anche al fine di affinare 

progressivamente abilità comunicative e relazionali per l´interazione con 

cittadini stranieri. Vengono specificati documenti e informazioni da richiedere, 

oltre avvisi, moduli, note informative sulla scuola scritte nelle lingue d´origine 

da consegnare ai genitori per facilitare la loro comprensione. La consegna di 

documentazione bilingue o in lingua d ́origine propone un volto disponibile della 

scuola, così come l´esposizione di avvisi e indicazioni nelle bacheche e sui muri 

e le porte della scuola. Il primo incontro dei genitori stranieri, oltre che di 

carattere amministrativo, è un momento di primo impatto con l’istituzione per 

cui il Dirigente potrebbe favorire l´incontro o la definizione di una data per 



l´incontro fra i genitori e il nuovo alunno con i docenti del plesso in cui il ragazzo 

viene iscritto. È anche possibile prevedere l’intervento di mediatori linguistici, 

ove ritenuto necessario. Si cercherà di produrre diverse modulistiche e schede 

di presentazione della scuola nelle lingue d’origine, l’elenco e i recapiti dei 

referenti dei singoli plessi e il sito internet da cui scaricare modulistica in lingua. 

Sono da fornire indicazioni sulle modalità e documenti necessari per la 

partecipazione a gite e\o iniziative culturali scolastiche in Italia e all´estero e 

relativamente ai contributi per il diritto allo studio.  

 

Documenti anagrafici  

Permesso di soggiorno dell'alunno, se ha superato i 15 anni d´età, oppure 

permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l´alunno, se non ha ancora 

compiuto i 15 anni, sia annotato come parte della famiglia. Il permesso di 

soggiorno viene rilasciato dalle autorità competenti a chi abbia superato l´età di 

15 anni, fino a questa età i minori vengono iscritti sul permesso di soggiorno di 

uno dei genitori. Se la richiesta di tale documento è in corso, viene accettata la 

ricevuta rilasciata dalla Questura in attesa del documento definitivo. I minori 

stranieri non in regola in materia di soggiorno presenti in Italia hanno titolo, 

secondo le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole e istituti 

di ogni ordine e grado; perciò devono essere iscritti con riserva, da sciogliere 

non appena gli interessati abbiano normalizzato la propria situazione, oppure in 

seguito al conseguimento del titolo di licenza media. L´iscrizione scolastica con 

riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul 

territorio italiano, né per il minore né per i genitori. La normativa recente 

consente di sostituire i documenti anagrafici con l´autocertificazione, prodotta 

dai genitori o da chi è responsabile del minore.  

 

Documenti sanitari  

Viene richiesto il documento attestante le vaccinazioni fatte tradotto in italiano. 

In assenza, dovranno essere coinvolti i servizi sanitari perché rilevino la 

situazione vaccinale e facciano l´intervento sanitario richiesto dalle diverse 

situazioni. La scuola può farsi parte attiva, se vi sono difficoltà dovute a problemi 

familiari e accompagnare l´alunno all´Ufficio d´Igiene. Di recente è stato 



approvato un regolamento di modifica del DPR 1518/67 in materia di 

vaccinazioni obbligatorie. Il documento prevede che: "I direttori delle scuole e i 

capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all´atto 

dell´ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate 

agli alunni le vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la 

presentazione della relativa certificazione. Nel caso di mancata presentazione 

della certificazione - prosegue il regolamento - il direttore della scuola comunica 

il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, alla ASL di 

appartenenza dell´alunno e al Ministero della Sanità. La mancata certificazione 

- si legge infine nel testo - non comporterà il rifiuto di ammissione dell´alunno 

alla scuola dell´obbligo o agli esami".  

 

Documenti scolastici  

Certificato attestante gli studi fatti nel paese d´origine, o dichiarazione 

(autocertificazione) del genitore dell´alunno o di chi ha la responsabilità del sul 

minore, attestante la classe e il tipo d´istituto frequentato.  

Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere 

contatto con l´autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una 

dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell´alunno.  

 

Documenti fiscali  

Devono essere presentati alla scuola i documenti relativi al reddito familiare per 

poter definire l´eventuale costo della mensa scolastica, del trasporto, delle 

attività parascolastiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PRIMA CONOSCENZA  

La prima conoscenza può articolarsi in un incontro con i genitori e un colloquio 

con l’alunno, eventualmente con un mediatore linguistico, tramite il Dirigente e 

il personale individuato che:  

 raccoglie una serie di informazioni sulla storia personale del bambino, sulla 

situazione familiare, sul suo percorso scolastico, sugli interessi, le abilità, 

le competenze possedute; 

 compila una scheda con tutti i dati utili da condividere con gli insegnanti 

di classe;  

 fornisce agli insegnanti il fascicolo personale con le informative sul sistema 

scolastico del paese di provenienza del nuovo alunno;  

 facilita, per la nuova famiglia, la conoscenza della scuola.  

 

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE 

In base a quanto previsto dall’art. 45 del DPR 31/8/99 n 394, i minori stranieri 

soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 

anagrafica, salvo che il Collegio Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, 

immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 

anagrafica. Il Collegio Docenti dispone che l’impegno di valutare la classe di 

assegnazione sia affidato al Dirigente di concerto con l’eventuale ausilio di 

docenti del gruppo GLI e in team con coordinatori delle classi interessate. E’ 

importante che la scuola si conceda il tempo necessario per prendere decisioni 

ponderate sull’inserimento. Si stabilisce che il tempo minimo tra l’iscrizione e 

l’inserimento nella classe stabilita sia di tre giorni. E’ utile ripartire gli alunni nelle 

classi evitando la costituzione di sezioni con prevalenza di alunni stranieri. E´ 

opportuno inoltre che gli alunni neo - arrivati appartenenti allo stesso gruppo 

linguistico siano collocati nelle classi in gruppetti che non superino il numero di 

4/5 per facilitare l’aiuto reciproco nella comunicazione e limitare la percezione di 

sradicamento e di perdita d’identità. Si deve prestare attenzione alle interazioni 

fra i gruppi per prevenire forme di esclusione e di distanza. 

 

 

 



Situazioni particolari  

Possiamo individuare diverse situazioni di inserimento degli alunni stranieri di 

recente immigrazione, definite sulla base dell’età e della scolarità precedente:  

• l’alunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di 

origine e ha 6/7 anni: l’inserimento avviene in prima elementare;  

• l’alunno neo-arrivato presenta una corrispondenza fra età e classe 

frequentata nel paese d’origine, documentata dai certificati scolastici o 

dall’autocertificazione dei familiari (qualunque sia la lingua di scolarità): 

l’inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di 

origine;  

• l’alunno neo-arrivato presenta una discrepanza fra età e livello di 

scolarità (pre-adolescenti poco o affatto scolarizzati, situazioni di analfabetismo 

e sotto scolarizzazione ...): si tratta in questo caso di prevedere un inserimento 

che tenga conto dell’età ma che garantisca al tempo stesso il recupero dei livelli 

di alfabetizzazione, attraverso momenti di insegnamento individualizzato;  

• l’alunno arriva nel secondo quadrimestre e ha già 14 anni: la singola 

situazione viene valutata dallo staff di Dirigenza; 

• l’alunno neo-arrivato in situazioni di sotto-scolarizzazione ha già 

compiuto 16 anni: potrebbe essere proficuo l´inserimento nei Centri 

Territoriali di Educazione Permanente, che prevedono corsi di alfabetizzazione e 

di recupero della licenza di scuola media.  

 

L’inserimento nella classe  

La decisione sull’assegnazione ad una classe viene accompagnata 

dall’individuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla 

base di risorse disponibili.  

Gli insegnanti della classe coinvolta favoriscono l’inclusione, pertanto: 

 compilano la scheda di rilevazione per bisogni linguistici;  
 promuovono attività di piccolo gruppo;  

 valutano l’opportunità di avvalersi della collaborazione dei mediatori;  

 richiedono, se necessario, e programmano percorsi di alfabetizzazione. 

Un’accoglienza "amichevole" potrebbe anche concretizzarsi nell’individuazione, 

per ogni nuovo alunno straniero, di un ragazzo italiano - o immigrato di vecchia 

data o nato in Italia da genitori stranieri - che svolga la funzione di tutor, di 

"compagno di viaggio" specialmente nei primi tempi.  

 



LA COLLABORAZIONE COL TERRITORIO  

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi, nel più vasto contesto sociale 

e per realizzare un progetto educativo che tenga in considerazione il rispetto 

delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della 

collaborazione con i servizi, con le amministrazioni locali per costruire una rete 

di interventi.  

 

RISORSE A DISPOSIZIONE 

Per facilitare l’inserimento degli alunni stranieri e l’apprendimento della lingua 

italiana, la scuola può contare su alcune risorse che è possibile ottenere a livello 

provinciale, regionale e nazionale oppure su quelle già esistenti che devono 

essere attivate in maniera flessibile e produttiva. La Compresenza, la  

contemporaneità e il completamento d’orario degli insegnanti - Sono ore 

a disposizione dei singoli plessi in base all’organico disponibile. Il Personale 

docente aggiuntivo – Nell’ambito dell’organico funzionale di istituto, è 

possibile prevedere l’aggiunta della figura del docente facilitatore, assegnato alle 

scuole sulla base di progetti mirati. La Flessibilità del calendario e 

dell’orario, in base alla normativa sull’autonomia didattica e organizzativa,  

nella quale è possibile un’ampia flessibilità nella ridefinizione di orari e calendari 

scolastici per recuperare ore per l’inserimento e l’integrazione. Le Attività 

aggiuntive a carico dell’Istituzione - Sono fondi che vengono dati a scuole a 

forte processo migratorio, o che si sono attivate comunque con progetti e 

sperimentazioni per gli alunni stranieri. La nuova biblioteca della scuola si 

doterà di uno "scaffale" multiculturale con libri di fiabe e narrazioni dei paesi 

d’origine. Altri testi e storie bilingue potranno essere forniti dai genitori immigrati 

o raccolti dai bambini e dai ragazzi. Le Attività realizzate in accordo con 

Associazioni ed Enti Locali come il progetto stipulato con gli Enti del territorio 

locale, che possono erogare fondi e servizi. Sulla base di leggi regionali sul diritto 

allo studio e sulla legge 40, sull’immigrazione e sui decreti applicativi. Inoltre si 

può ricorrere ad Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, soprattutto 

per quanto riguarda un sostegno durante le ore extrascolastiche. Possono essere 

attivate Reti di scuole che mettono in comune risorse per attuare progetti 

indirizzati sia direttamente agli alunni stranieri sia rivolti alla formazione dei 

docenti.  

 



L’apprendimento della Lingua Italiana: i laboratori per l’alfabetizzazione  

 

L’inserimento nella classe di un bambino straniero incontra spesso le resistenze 

di insegnanti e genitori che temono rallentamenti nel programma. Esistono però 

motivazioni all’inserimento, oltre che politiche, anche strutturali e psicologiche.  

Sul piano strutturale c’è comunque un vantaggio per l’alunno italiano che è 

costretto quotidianamente a spiegare al compagno straniero il significato di 

alcune parole, il modo appropriato di rivolgersi ad alcune figure e via dicendo, 

stimolando delle competenze metalinguistiche che altrimenti non si 

svilupperebbero, e si acquisisce in qualità ciò che si perde in velocità. Inoltre 

spesso, visto che lo straniero fa fatica ad esprimersi, l’alunno italiano deve in 

qualche modo attivarsi per riuscire a comprendere e ipotizzare il significato, 

sviluppando strategie di comprensione. Sul piano psicologico il guadagno è molto 

più profondo, perché si sviluppano atteggiamenti di tolleranza, interesse per il 

diverso, accettazione e relativismo culturale. Per attivare questo modo di 

lavorare, è indispensabile prevedere fin dall’inizio dell’anno l’attuazione di 

laboratori a diversi livelli, ai quali possano accedere alunni stranieri appena 

arrivati, rispondendo così a situazioni d’emergenza.  

 

Si utilizzano una serie di prove fornite dalle varie interclassi o dai Cdc, non 

mediate dalla lingua, facilitate da esempi concreti, per accertare: 

 

 le abilità logico-matematiche;  

 le abilità grafico-manipolative;  

 la conoscenza o meno del sistema alfabetico in caratteri neolatini;  

 le abilità di lettura e comprensione di brevi testi scritti in lingua madre.  

 

Le prove di ingresso rappresentano solo un primo passo per l'accertamento delle 

competenze e dei saperi posseduti dall'alunno che richiede tempi di osservazione 

più lunghi, all'interno della classe, ed hanno perciò carattere molto limitato. Esse 

costituiscono invece un momento di incontro molto importante con il bambino 

che comincia a conoscere, prendere confidenza, con la nuova realtà scolastica, 

prima della "full immersion". Per la stessa ragione, nel primo incontro con il 

bambino si realizza solo un primo passo per l'elaborazione di un percorso 



individualizzato per la cui programmazione è necessario raccogliere un maggior 

numero di informazioni relative alla scolarità precedente, ai bisogni di 

apprendimento, agli interessi e ai talenti del singolo alunno.  

Non sono previste prove di ingresso per gli alunni neoarrivati a settembre. 

Le prove durano da 1 ora a massimo 2, in relazione all'età degli alunni. E' 

preferibile che i genitori non siano presenti. In mancanza di un mediatore, si può 

chiedere ad un alunno immigrato di vecchia data, proveniente dallo stesso 

paese, di "assistere" il compagno neoarrivato nelle prove di ingresso e di 

tradurre le indicazioni di lavoro. Per stabilire a quale livello del curricolo 

scolastico italiano potrebbe collocarsi l'alunno e quali materiali preparare per le 

prove, gli insegnanti incaricati:   

 prendono visione del fascicolo per le informazioni sui dati anagrafici e 

scolastici del minore straniero;  

 consultano il testo "La scuola nei paesi d'origine dei bambini immigrati" per 

reperire informazioni sul sistema scolastico del paese di provenienza 

dell'alunno, sulla tipologia dei curricoli, sulla durata e sul calendario 

scolastico.  

 

Nelle prove di ingresso vengono proposti compiti di vario genere che hanno come 

caratteristiche comuni la chiarezza, la brevità, la semplicità della consegna. La 

valutazione finale non si riferirà ai risultati della singola prova ma terrà conto 

delle informazioni raccolte complessivamente.  

Le prove logico-matematiche, fornite dalle varie interclassi, organizzate su 

diversi livelli di competenza (ingresso alla seconda, alla terza ecc.) saranno 

revisionate dai Gruppi Accoglienza all'inizio di ogni anno scolastico. Gli esercizi 

da utilizzare saranno molto semplici e progettati in modo che risultino 

intuitivamente comprensibili. Per la valutazione dei risultati delle prove logico-

matematiche, che in alcuni casi possono risultare penalizzanti per l'alunno 

straniero, bisogna fare riferimento ai curricoli previsti dai diversi paesi, i quali 

potrebbero prevedere una scansione temporale degli obiettivi diversa da quella 

prevista dai Programmi italiani. Il disegno a tema libero viene proposto in 

alternativa alla richiesta di disegnare la propria famiglia che, in alcuni casi, ha 

rappresentato per l'alunno una difficoltà aggiuntiva, vista la complessità di 



alcune situazioni familiari. Anche per la valutazione del disegno libero è bene 

tenere conto dei programmi scolastici dei vari paesi e della abitudine o meno al 

disegno libero e alle attività di manipolazione (per es. in Cina si privilegiano 

tecniche grafico- pittoriche di disegno "dal vero").  

Particolare importanza assumono le prove relative alla letto-scrittura. Per queste 

prove vanno operate le necessarie distinzioni in considerazione dei diversi 

sistemi grafematici di provenienza (alfabetici e non, neolatini e non ecc.) In ogni 

caso è possibile verificare la conoscenza dell'alfabeto in caratteri neolatini 

proponendo la lettura dei singoli fonemi (attenzione alle vocali!), o delle sillabe 

piane, o di parole bi-trisillabe piane che non contengano le convenzioni 

ortografiche specifiche della lingua italiana. Si tratta di verificare se l'alunno 

riconosce i grafemi, se opera la sintesi sillabica e se legge parole bi-sillabe o 

trisillabe piane. 

 

In accordo con quanto affermato dalla circolare 205 del 26/7/90:  

" ... Al riguardo si rileva che le prove, soprattutto per quanto concerne il livello 

di conoscenza della lingua italiana, risultano opportune, piuttosto che in funzione 

selettiva, ai fini della programmazione mirata delle attività didattiche."  

 

L'alunno neoarrivato potrebbe aver appreso alcune parole o semplici espressioni 

che costituiscono comunque una base di partenza che va valorizzata e 

incoraggiata sin dal primo incontro.  

 

 

 


