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IL PROTOCOLO DI ACCOGLIENZA 

 

PREMESSA 

Il seguente Protocollo d'accoglienza viene stilato alla luce delle “Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2014. 

Inoltre la particolare situazione degli alunni non italiani giunti in Italia a seguito di adozioni 

internazionali richiede una specifica modalità di affronto e gestione, per cui si rimanda alla 

normativa vigente. 

Il Protocollo può essere considerato punto di partenza comune ai tre ordini di scuola, anche 

per la definizione di eventuali Piani Didattici Personalizzati.  

Il protocollo d'accoglienza, documento deliberato dal collegio dei docenti:  

• contiene i criteri, i principi, le indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli 

alunni immigrati;  

• definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;  

• traccia le diverse fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per 

l'apprendimento della lingua italiana. 

Il protocollo d'accoglienza costituisce uno strumento di lavoro e consente di attuare in 

modo operativo le indicazioni normative contenute nell'art. 45 del D.P.R.31/08/99 n°394 

intitolato “Iscrizione scolastica” che attribuisce al collegio dei docenti numerosi compiti 

deliberativi e di proposta. 

Il protocollo d'accoglienza si propone di: 

• definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto il tema dell'accoglienza di alunni 

stranieri; 

• facilitare l'ingresso di bambini di altra nazionalità nella realtà scolastica; 

• sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

• favorire un clima di accoglienza che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 

inclusione; 

• costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le “storie” di 

ogni bambino; 
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• promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo 

integrato.  

Il protocollo d'accoglienza delinea prassi di carattere: 

• amministrativi e burocratici (l'iscrizione); 

• comunicativo e relazionale ( prima conoscenza); 

• educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione 

interculturale, insegnamento dell'Italiano L2; 

• sociale (rapporti e collaborazione con il territorio). 

 

RIFERIMENTI  NORMATIVI 

✓  DPR 31/08/1999 n. 394, art. 45  

✓  Linee guida per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento  

✓ Direttiva ministeriale del 27/12/2012  

✓ Nota ministeriale del 22 novembre 2013 

✓  Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.  

✓ Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 

✓  Nota del MIUR del 17/05/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/archivio/web/universita/regolamento-recante-norme-di-attuazione.html
http://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee+guida+per+il+diritto+allo+studio+degli+alunni+e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+apprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot7443_14.html
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+n.+1143+del+17+maggio+2018.pdf/d1cf5e93-36de-47b7-9014-d7b85eee79d4
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1. LA COMMISSIONE D'ACCOGLIENZA 

 

L'art. 45 del D.P.R. 31/08/99 n°394 intitolato “Iscrizione scolastica”attribuisce al Collegio 

dei docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all'inserimento degli alunni 

stranieri nelle classi. 

Per svolgere questi compiti è istituita la Commissione d'accoglienza come gruppo di lavoro. 

L'istituzione formale di un gruppo di lavoro, come articolazione del collegio dei docenti 

segnala, l'impegno dell'Istituto in questo campo ed evidenzia l'assunzione collegiale di 

responsabilità. 

• La commissione rappresenta l'Istituto ed è composta dal Dirigente Scolastico e da 

alcuni docenti. 

• Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, gestionale e 

progettuale. 

• La commissione si riunisce nel caso di alunni neoarrivati, per progettare azioni 

comuni, per monitorare progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse 

realtà. 

 

(In sintesi) 

COMPOSIZIONE COMPITI INCONTRI 

• Dirigente Scolastico 

 

• Referente per 

l'inclusione 

 

• 3 o 4 docenti scelti 

dal collegio   

• Consultivi e progettuali 

 

• Accoglienza degli alunni 

neoarrivati (incontro con la 

famiglia; osservazione 

dell'alunno; proposta di 

assegnazione  alla classe) 

 

• Raccordo con le diverse 

realtà del territorio 

• Un incontro a 

commissione costituita 

 

• più incontri da 

prevedersi nel caso 

d'inserimento di alunni 

stranieri 
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2. L'ISCRIZIONE 

 

L'iscrizione rappresenta il primo passo di accoglienza dell'alunno straniero e della sua 

famiglia. 

Tra il personale di segreteria, viene incaricata una figura per l'iscrizione e il ricevimento 

degli alunni stranieri, che fornirà alle famiglie avvisi, moduli e note informative sull'Istituto 

al fine di facilitare la comprensione della nuova realtà scolastica. 

Se necessario, sarà richiesto l'intervento di mediatori linguistici messi a disposizione da enti 

locali o dalle associazioni. 

Il primo incontro con i genitori, di carattere amministrativo, potrà concludersi con la 

definizione di una data per l'incontro successivo fra la Commissione d'accoglienza, i 

genitori e l'alunno. 

 

(In sintesi) 

GLI UFFICI DI SEGRETERIA 

• Iscrivono il minore 

 

• Raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) 

 

• Acquisiscono l'opzione di avvalersi o meno della Religione Cattolica 

 

• Avvisano tempestivamente la commissione d'accoglienza al fine di organizzare le 

successive fasi dell'accoglienza 

 

• Forniscono ai genitori materiale per una prima informazione sul sistema scolastico italiano 

e in particolare sull'organizzazione dell'Istituto.  

 

MATERIALI 

• Moduli d'iscrizione 

 

• Scheda di presentazione dell'Istituto Comprensivo 
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3. LA PRIMA CONOSCENZA 

 

La prima conoscenza serve a far emergere la biografia scolastica dell'alunno.  

Questo incontro si articolerà in un colloquio con l'alunno e i genitori, teso a raccogliere 

informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno, sulla situazione familiare, sugli 

interessi, le abilità e le competenze possedute dall'alunno. 

Il rapporto con l'alunno straniero sarà facilitato, se necessario, dall'utilizzo di tecniche non 

verbali quali il disegno, la gestualità, la fotografia, ecc. 

Durante questo incontro si valuterà sommariamente le competenze linguistiche in Italiano 

L2 secondo il QCER - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue. (Allegato n.1) 

Saranno proposte prove logico-matematiche, organizzati su diversi livelli di competenza, 

strutturate in modo da essere intuitivamente comprensibili. 

 

(In sintesi) 

LA COMMISSIONE DI ACCOGLIENZA DELLA SCUOLA 

• Effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia coinvolgendo un docente dedelle 

classi che potrebbero accogliere il nuovo iscritto. 

 

• Raccoglie una serie d'informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, sulla sua 

biografia linguistica. 

 

• Articola il colloquio con il ragazzo, prevedendo tecniche di comunicazione non verbali, se 

necessario. 

 

• Compila un'iniziale biografia scolastica dell'alunno. 

 

• Osserva l'alunno in situazione. 

  

MATERIALE 

• Traccia del colloquio con l'alunno e la famiglia 

 

• Scheda informativa sulla scuola del paese d'origine 

 

• Scheda per la rilevazione delle competenze linguistiche in Italiano L2 

 

•  Scheda per la rilevazione delle abilità logico-matematiche 
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• Scheda per la rilevazione delle abilità e delle competenze non verbali. 

 

5. ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 

Gli elementi raccolti, durante le precedenti fasi, permettono di assumere decisioni in merito 

alla classe di inserimento. 

Sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 31/08/99 n°394, i minori stranieri 

soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, 

salvo che la Commissione di accoglienza deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo 

conto: 

a) 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; 

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza. 

È evidente la delicatezza del compito che il Collegio dei docenti assegna alla Commissione 

di accoglienza, la quale deve concedersi il tempo necessario per prendere decisioni e 

ponderare l'inserimento preparando la classe prescelta ad accogliere il nuovo alunno. 

 

(In sintesi)  

LA COMMISSIONE D'ACCOGLIENZA 

• Propone la classe tenendo conto dell'età anagrafica dell'alunno, dell'ordinamento degli studi 

nel Paese di provenienza, dei dati raccolti dall'accertamento delle competenze e abilità, del 

titolo di studi eventualmente già posseduto, delle aspettative familiari emerse nel colloquio. 

 

• Fornisce i dati raccolti al team docenti che accoglierà il bambino neo arrivato. 
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5. L'INSERIMENTO NELLA CLASSE 

 

La decisione sull'assegnazione a una classe viene accompagnata dall'individuazione dei 

percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili. 

A tal fine si indicano alcune fasi del processo di accoglienza: 

PRIMA ACCOGLIENZA IN CLASSE 

Questa fase è di estrema importanza soprattutto sec ciò accade durante lo svolgimento 

dell'anno scolastico, al fine di coivolgere i compagni per renderli partecipi e per favorire 

rapporti di collaborazione. 

Il Referente dell'inclusione presenta l'alunno agli insegnanti della classe e comunica le 

informazioni raccolte e i risultati dei test d'ingresso. Insieme prendono accordi sulla 

necessità dell'intervento di un mediatore culturale e il referente si occupa di inoltrare la 

richiesta. 

MOMENTO DELL'ARRIVO IN CLASSE DELL'ALUNNO 

Gli insegnanti di classe preparano gli alunni all'arrivo del nuovo compagno per vivere 

insieme il momento dell'accoglienza in classe del nuovo arrivato. Potrebbe essere utile una 

carta gepgrafica per indicare alla classe la città d'origine del nuovo arrivato, il suo viaggio 

verso l'Italia, e la preparazione di un vocabolario minimo bilingue. 

PRIMO PERIODO D'INSERIMENTO NELLA CLASSE  

Gli insegnanti di classe realizzano il percorso d'inserimento in maniera graduale, partendo 

con alcune schede descrittive quali “MI PRESENTO”, “LA MIA FAMIGLIA”,ecc. 

Con l'aiuto di vocabolario bilingue, predisporre schede didattiche per l'acquisizione di un 

lessico di base funzionale all'inclusione: la scuola, il cibo, i vestiti, gli animali, i colori, la 

casa, i numeri, i concetti topologici (sopra-sotto, inalto-in basso, ecc). 

DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 

Gli insegnanti di classe si occupano di educazione interculturale fornendo alla classe 

informazioni sulla realtà e sulla cultura del Paese di provenienza dell'alunno straniero,  

guidano gli alunni a comprendere che ogni diversità è per tutti un'occasione di 

arricchimento e di crescita, perciò la presenza in classe di culture diverse va visto come un 

valore aggiunto, una condizione privilegiante.  
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VALUTAZIONE IN INGRESSO DEL LIVELLO DI CONOSCENZE 

 

 

1. Per la valutazione delle competenze in ambito matematico-scientifico si farà 

riferimento ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze del Curricolo d'Istituto. 

2. Per le competenze in Italiano L2 si farà riferimento al Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue. (Allegato n.1) 
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SCHEDA LINGUISTICA: COMPETENZE IN ITALIANO L2 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Livello  

principiante 
• Non comprende alcuna parola (in Italiano) 

• Comprende singole parole  

 

A1 • Comprende espressioni familiari e frasi molto semplici 

• Comprende semplici domande, indicazioni e inviti formulati in modo lento e 
chiaro 

• Comprende alcuni vocaboli ad alta frequenza delle discipline scolastiche 

 

A2 • Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente e in senso immediato 

• Comprende quanto gli viene detto in semplici conversazioni quotidiane 

• Individua l'argomento di conversazioni cui assiste, se si parla in modo lento e 

chiaro 

• Comprende l'essenziale di una spiegazione semplice, breve e chiara 

• Ricava le informazioni principali da semplici messaggi audiovisivi 
 

B1 • Comprende i punti principali di un discorso su argomenti legati alla vita quotidiana 

e scolastica, a condizione che si parli in modo lento e chiaro 

• Ricava l'informazione principale da testi audiovisivi, radiofonici o televisivi 

 

B2 • Comprende un discorso anche articolato in modo complesso purchè riferito ad 
argomenti relativamente noti 

• Comprende la maggior parte delle trasmissioni televisive e dei film 

 

 

COMPRENSIONE DELLO SCRITTO 

Livello 

principiante 
• Non sa decodificare il sistema alfabetico 

• Sa leggere e comprendere qualche parola 

• Legge parole e frasi senza comprenderne il significato 

 

A1 • Comprende semplici domande, indicazioni e frasi con semplice struttura e con 
vocaboli di uso quotidiano 

• Su argomenti di studio comprende testi molto semplificati, con frasi elementari e 

vocaboli della disciplina ad alta frequenza 

 

A2 • Comprende il senso generale di un testo elementare su temi noti 

• Comprende un testo di studio semplificato con frasi strutturate in modo semplice 

 

B1 • Comprende testi in lingua corrente su temi a lui accessibili 

• Adeguatamente supportato, comprende i libri di testo 

  

B2 • Riesce a comprendere un testo di narrativa e le sue caratteristiche 



a cura di VINCENTI FRANCESCA  docente coordinatore/referente per l'inclusione                                             11 

 

 

PRODUZIONE ORALE 

Livello 

principiante 
• Non si esprime oralmente in italiano 

• Comunica con molta difficoltà 

• Comunica con frasi composte da una sola parola  

 

A1 • Sa rispondere a semplici domande e sa porre domande 

• Sa usare espressioni quotidiane per soddisfare bisogni concreti 

• Sa produrre qualche frase semplice con lessico elementare 

• Sa comunicare in modo semplice se l'interlocutore collabora 

 

A2 • Sa produrre messaggi semplici su temi quotidiani e scolastici ricorrenti 

• Prende l'iniziativa per comunicare in modo semplice 

• Sa descrivere in modo semplice fatti legati alla propria provenienza, 

formazione, ambiente 

 

B1 • Sa comunicare in modo semplice e coerente su argomenti familiari 

• Sa partecipare in modo adeguato a conversazione su argomenti familiari 

• sa riferire su un'esperienza, un avvenimento, un film, su un testo letto 

 

B2 • Si esprime in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti, 

esprimendo eventualmente anche la propria opinione 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Livello 

principiante 
• Non sa scrivere l'alfabeto latino 

• Scrive qualche parola (in italiano) 

  

A1 • Sa scrivere sotto dettatura frasi semplici 

• Sa produrre frasi semplici con il supporto di immagini e domande 

• Sa produrre brevi frasi e messaggi 

 

A2 • Sa produrre un testo semplice con la guida di un questionario 

• Se opportunamente preparato sa produrre un testo semplice, comprensibile 

anche se con alcuni errori 

 

B1 • Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti noti  

B2 • Sa produrre testi articolati su diversi argomenti di suo interesse 


