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Protocollo di accoglienza per l’inserimento 
degli allievi di madrelingua non italiana 

 
 
 
Nel rispetto del D.P.R. 394/99, comma 1, secondo il quale: 
 

 “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto 
all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in 
ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le 
disposizioni vigenti in materia […]”, 
 

con il presente protocollo l’Istituto Comprensivo San Giovanni Ilarione si impegna a: 
• attuare un’adeguata accoglienza degli alunni 
• favorire l’accoglienza delle famiglie 
• organizzare laboratori di L2 
• fare intercultura a scuola come attività trasversale alle discipline 
• a seguire le indicazioni per la valutazione degli alunni di Cittadinanza Non Italiana 

(CNI) 
 
Il Protocollo d’Accoglienza è uno strumento di lavoro per realizzare un’accoglienza che possa 
facilitare sia il primo inserimento degli allievi di madre lingua non italiana neo-arrivati e la 
partecipazione delle rispettive famiglie al percorso scolastico dei figli sia il successivo percorso 
scolastico. 



 
Contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione, l’inserimento e l’accoglienza degli allievi di 
madre lingua non italiana e definisce i compiti dei diversi operatori scolastici rispetto agli alunni 
CNI. 
Il Protocollo d’Accoglienza viene deliberato dal Collegio dei Docenti. 
La sua applicazione consente di attuare operativamente le indicazioni contenute: 
- nell’art. 45 del DPR 31/8/99 n. 394; 
- nel Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo 
provinciale, art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; 
nonché quanto indicato dalle Linee Guida provinciali (2012) e dalle Linee Guida nazionali (2014). 
 
Il Protocollo d’Accoglienza è uno strumento aperto che viene pertanto integrato e rivisto in base 
alle esperienze, alle riflessioni sulle esperienze, alla situazione e al contesto. 

 
1. ISCRIZIONE 

L’iscrizione rappresenta il primo passo del percorso di accoglienza dell’allievo e della sua famiglia. 
Il Dirigente scolastico individua, all’interno della Segreteria, un incaricato che si occupi di questo 
primo contatto (Responsabile del settore alunni). 
Tale designazione consente alla persona prescelta di affinare progressivamente abilità comunicative 
e relazionali fondamentali per l’interazione con allievi e famiglie di altre culture. In caso di 
difficoltà della famiglia ad esprimersi o a comprendere la lingua italiana, sarà cura della scuola 
contattare un mediatore linguistico per poter svolgere la procedura e completare la documentazione. 

 
L’incaricato: 

• compila la scheda d’iscrizione, sospendendo momentaneamente l’assegnazione alla classe; 
• raccoglie, se possibile, la documentazione relativa al percorso scolastico precedente (solo se 

documenti ufficiali); 
• fornisce le prime informazioni sulla scuola; 
• informa i genitori sui servizi a disposizione (mensa e trasporti) e sulle modalità per 

usufruirne; 
• consegna un elenco del materiale minimo da portare a scuola il primo giorno (possibilmente 

tradotto in varie lingue) 
• avvisa il Dirigente scolastico e il referente per l’intercultura e trasmette loro tutte le 

informazioni raccolte. 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’ art. 45 comma 1 e 2 del citato DPR, l’iscrizione va accolta in 
qualsiasi momento dell’anno scolastico. 
Gli allievi privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità vengono iscritti con 
riserva, in attesa della regolarizzazione; tale atto non pregiudica il conseguimento dei titoli 
conclusivi dei corsi di studio. 
Le nuove procedure di semplificazione amministrativa prevedono la possibilità di 
autocertificazione dei dati anagrafici da parte dei genitori o degli adulti responsabili.  
 
 



2. PRIMA CONOSCENZA 
Oltre agli aspetti amministrativi, la prima conoscenza prevede la raccolta di informazioni 
sull’alunno che consentono di scegliere in modo adeguato sia il primo inserimento in classe di 
frequenza, sia i percorsi di facilitazione che devono essere attivati.  
All’interno di ogni plesso è individuato un docente referente per l’intercultura, che in 
collaborazione con il fiduciario di plesso, procede a: 
- esaminare le informazioni sull’alunno, sul suo percorso scolastico pregresso e altri dati forniti 

dalla segreteria;  
- acquisire ulteriori informazioni, con il coinvolgimento del dirigente scolastico, sulla situazione 

delle varie classi del plesso, al fine di individuare la classe più idonea di inserimento; 
- integrare e facilitare la conoscenza della nuova scuola; 
 
 

3. ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
Gli elementi raccolti durante le due precedenti fasi permettono di assumere decisioni in merito alla 
classe d’inserimento.  
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica, salvo che, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti al riguardo, il dirigente 
scolastico, sentita la proposta del referente per l’intercultura d’Istituto, stabilisca l’iscrizione ad una 
classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica, tenendo 
conto:  

• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella dell’età 
anagrafica;  

• del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 
• del livello di conoscenza della lingua italiana. 

 
Nella scelta della sezione in cui inserire l’alunno si terrà conto anche del numero totale di alunni, della 
presenza / assenza di altri alunni stranieri frequentanti, di eventuali di situazioni di disagio.  
 
Fra il momento dell’iscrizione e l’inizio della frequenza deve passar il minor tempo possibile (alcuni 
giorni). Al momento della prima assegnazione alla classe, il dirigente e il personale di segreteria si 
impegnano ad informare gli insegnanti almeno con 2 giorni di anticipo rispetto alla frequenza, in modo 
da poter organizzare debitamente l’accoglienza. 
È possibile effettuare l’inserimento in una classe “con riserva”, previo accordo con la famiglia e 
autorizzazione del Dirigente. Questo comporta, dopo un primo periodo di osservazione e 
attivazione di tutti i dispositivi necessari per favorire l’inserimento, la possibilità di cambiare 
l’assegnazione della classe, rispettando però sempre il principio, previsto dal comma 2 dell’art. 45 
del citato DPR, dell’eventuale iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto 
all’età anagrafica. 
 
 
  



4. ASPETTI EDUCATIVO-DIDATTICI 
I docenti dopo aver predisposto un momento di accoglienza da parte dei nuovi compagni mettono in 
atto i seguenti interventi, finalizzati a:  

1. favorire l’integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo;  
2. individuare i bisogni dell’alunno in fase di apprendimento;  
3. adattare il curricolo;  
4. predisporre il piano didattico personalizzato, secondo un modello da predisporre nel 
tempo; 
5. individuare modalità di semplificazione e/o facilitazione linguistica per ogni disciplina. A 
tal fine si suggerisce di: 

• parlare più lentamente;  
• articolare le parole in maniera più chiara;   
• aumentare leggermente il tono della voce nella pronuncia delle parole chiave;  
• cercare di utilizzare soprattutto le parole del vocabolario di base e di alta frequenza;  
• ridurre l’uso di sinonimi;  
• ridurre l’uso di pronomi a favore degli specifici nomi dei referenti;  
• cercare di chiarire il significato di termini non familiari attraverso immagini, foto, 

animazione, oggetti;  
• utilizzare immagini, gesti e linguaggio non verbale per facilitare le spiegazioni;  
• semplificare la sintassi: usare frasi più brevi, poche frasi coordinate e subordinate;  
• ripetere e presentare più volte con spiegazioni esaurienti gli argomenti chiave;  
• concentrare inizialmente l’attenzione dell’alunno soprattutto sul messaggio e sul 

significato e successivamente sulla forma;  
• accettare gli errori e i tentativi di comunicazione sia a livello orale che scritto;  
• segnalare in maniera chiara e costante l’inizio e la fine delle attività, il loro scopo, 

chi deve parteciparvi, ecc.; l’alunno straniero ha bisogno di routine ben conosciute e 
prevedibili per capire ciò che accade e per poter partecipare;  

• fornire schemi facilitati per agevolare lo studio;  
• somministrare verifiche facilitate o differenziate in cui prevalgono gli aspetti grafici 

su quelli linguistici.  
6. elaborare, se necessario, percorsi didattici di italiano come L2, in base alle risorse 
disponibili all’Istituto (ad esempio fondi ex art. 9, insegnante di potenziamento o altre 
risorse disponibili). 

 
5. VALUTAZIONE 

Dalla lettura dell’art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto consegue che il possibile 
adattamento dei programmi comporti un adattamento della valutazione. 
Il consiglio di classe, per poter valutare l’alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovrà 
programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati. 
Ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, dovrà opportunamente selezionare i contenuti 
individuando i nuclei tematici fondamentali e semplificati, al fine di permettere il raggiungimento 
almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 
Il lavoro svolto dall’alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, che è oggetto di 
verifiche, deve essere considerato parte integrante della valutazione di Italiano L2 e sottintende la 
collaborazione tra gli insegnanti di L2 e curricolari, sia nel percorso di apprendimento che nella 



valutazione. 
 
In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa, si prendono in considerazione: 
 

• il percorso scolastico pregresso 
• gli obiettivi possibili 
• i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’Italiano L2 
• i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati 
• la motivazione 
• la partecipazione 
• l’impegno 
• i progressi fatti e le potenzialità d’apprendimento. 

 
Solo alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l’inserimento dell’alunno è prossimo alla 
stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi 
sopra indicati, potrà esprimere una valutazione di questo tipo, per quanto riguarda quelle discipline 
in cui l’alunno non ha conseguito nessun risultato, perché non ancora in possesso di sufficienti 
competenze in lingua italiana per affrontare linguaggi specifici: 
“Si rimanda a quanto specificato nella valutazione globale”. 
 
 
 
RISORSE UMANE INDIVIDUATE PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO: 

• docente incaricato della Funzione Strumentale 
• docenti disponibili per ore eccedenti  
• organico potenziato 
• mediatori linguistici e culturali  
• facilitatori linguistici del CESTIM 

 


