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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 
ALUNNI STRANIERI 

FINALITà 
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di: 

 definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri 

 facilitare l'ingresso a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al 

nuovo ambiente 

 favorire un clima di accoglienza nella scuola 

 entrare in relazione con la famiglia immigrata 

 

CONTENUTI  
Il Protocollo d'Accoglienza 

 contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni 

stranieri 

 traccia fasi e modalità dell'accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori 

scolastici e di coloro che partecipano a tale processo 

 propone modalità di interventi per l'apprendimento della lingua italiana e dei contenuti 

curricolari 

 regola i rapporti tra le scuole e le famiglie 

 
REFERENTE per gli alunni stranieri 
Il docente Referente per gli alunni stranieri è nominato dal Collegio Docenti a inizio anno. Ha il 

compito di seguire le varie fasi di inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione a 

partire dal momento della richiesta di iscrizione a scuola in collaborazione con gli insegnanti di 

classe; si occuperà in particolare delle attività destinate agli alunni stranieri, delle difficoltà da loro 

incontrate e dei risultati ottenuti.  

 

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI 
L'alunno straniero, di norma, deve essere inserito tenendo conto dell'età anagrafica nel rispetto delle 

disposizioni legislative e dei sistemi scolastici di provenienza. 

In casi particolari, è possibile derogare alla disposizione generale, motivando la decisione.  

Saranno presi in considerazione: 

 presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese 

 criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagi, handicap, dispersione, ecc) 
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 ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di 

alunni stranieri specialmente se provenienti dallo stesso paese 

 presenza di figure stabili di riferimento 

 

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI 
1. Prima accoglienza nella classe 

Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, 

specialmente se arriva in corso d'anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte 

dei compagni, in modo che si sentano anch'essi coinvolti nell'accoglienza. 

L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe. 

I ragazzi e gli insegnanti cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per 

facilitare l'inserimento. 

 

2. Integrazione dell'alunno in classe 

Dovranno essere pensate, concordate e applicate modalità di lavoro e di azione che 

favoriscano l'integrazione del nuovo alunno. Se possibile, viene richiesta la collaborazione 

di un allievo della stessa nazionalità, coinvolto come tutor in funzione di appoggio e di 

supporto. 

3. Rilevazione di apprendimento 

Verrà rilevata la situazione di partenza sulla scheda 1 allegata, a cura del Referente per gli 

alunni stranieri e del Coordinatore del Consiglio di Classe. 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe, in collaborazione con il docente referente per gli 

alunni stranieri, sentiti i colleghi della classe, proporrà l'organizzazione di percorsi di 

alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla base delle 

risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, insegnanti volontari, progetti di Istituto e 

finanziamenti extrascolastici) in orario scolastico ed extrascolastico, prevedendo la 

possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto in piccolo 

gruppo insieme ad alunni di altre classi anche in orario curricolare  per l'apprendimento 

della lingua italiana. 

Dopo un congruo periodo di osservazione e di intervento (2-3 mesi), si procederà alla 

valutazione dei risultati raggiunti compilando la scheda n.2 allegata. 

4. Risorse e strumenti 

Eventuali collaborazioni con mediatore linguistico. 

Organizzazione di un archivio (cartaceo/informatico) che raccolga: testi semplificati di 

argomenti di varie discipline, esercitazioni, schemi e sintesi, testi di lezioni tradotti in altre 

lingue (inglese, francese), indicazioni bibliografiche, ecc. 

Tale archivio si arricchirà di anno in anno dei contributi dei docenti che vorranno mettere a 

disposizione dei colleghi il loro lavoro e il materiale raccolto durante i corsi di 

aggiornamento. 
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