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IL PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA: COS’È 

Il Protocollo d’Accoglienza è un documento che contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti 

l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati. Definisce compiti e ruoli degli operatori 

scolastici, traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 

l’apprendimento della lingua italiana. Il Protocollo d’Accoglienza ricalca i principi fondamentali 

sui quali si fonda il POF del nostro Istituto, vale a dire: 

� differenziazione  della  proposta formativa rendendola proporzionale alle difficoltà e alle 

esigenze di ciascuno;  

� attenuazione delle differenze sociali e culturali che limitano  ancora oggi il pieno sviluppo  

della persona;    

� valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio 

Inoltre contribuisce al perseguimento delle seguenti finalità espresse nel POF: 

1. formazione integrale della persona;  

2. educazione alla convivenza  democratica;  

3. valorizzazione delle relazioni interpersonali;  

4. acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari ed interdisciplinari;  

5. formazione del soggetto che ipotizza un proprio progetto di vita;  

6. prevenzione del disagio;  

7. recupero degli svantaggi. 

 

In questa ottica il Protocollo d’Accoglienza si propone di: 

!! definire  pratiche  condivise  all’interno  delle  scuole  in  tema  di  accoglienza  di alunni 
stranieri; 

!! facilitare   l’ingresso   di   bambini   e   ragazzi   di   altra   nazionalità   nel   sistema 
scolastico e sociale; 

!! sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 
!! favorire  un  clima  d’accoglienza  e  di  attenzione  alle  relazioni,  che  prevenga  e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione. 
 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:  

•! amministrativo e burocratico: l’iscrizione; 
•! comunicativo e relazionale: prima conoscenza; 
•! educativo – didattico: proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione 

interculturale, insegnamento dell’italiano seconda lingua. 
 

Il  DPR  31/8/99  n°  394  all’art.  45  “Iscrizione  scolastica”  attribuisce  al  Collegio  dei docenti 

numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni 

stranieri. Per sostenere questi compiti è utile che in ogni scuola si  istituisca  la  Commissione  



Accoglienza,  come  gruppo  di  lavoro  e  articolazione del Collegio. L’istituzione formale di un 

gruppo di lavoro come articolazione del Collegio Docenti segnala l’impegno dell’Istituto in questo 

campo ed evidenzia l’assunzione collegiale di responsabilità. 

La Commissione rappresenta l’Istituto ed è composta dalla F.S. Accoglienza-Integrazione e da 
alcuni docenti nominati dal Collegio. Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere 
consultivo, gestionale e progettuale. La Commissione si riunisce per progettare azioni comuni, per 
monitorare i progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse realtà. La F.S. Area  
Accoglienza  e Integrazione fa parte del GLI (Gruppo di Lavoro per Inclusione), collaborando 
alla definizione di  pratiche  e  procedure,  per  un inserimento ottimale di tutti gli alunni con bisogni 
educativi speciali. 
 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e la successiva Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 

2013 individuano nello svantaggio linguistico uno dei parametri che permettono di identificare gli 

alunni stranieri come alunni con bisogni educativi speciali (BES) nel caso le difficoltà nella lingua 

italiana limitino la comunicazione e la fruizione dell’offerta didattica, impedendo una effettiva 

inclusione di tali alunni nella vita scolastica. La normativa evidenzia, quindi, la necessità di 

elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi 

speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato che serva come 

strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le 

strategie di intervento programmate. 1 

Le scuole – con indicazioni assunte dai Consigli di classe sulla base di considerazioni di carattere 

psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, 

inclusi quindi alunni con difficoltà linguistiche, degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, meglio descritte nelle Linee 

Guida del 12 novembre 2011. 

 
COMMISSIONE ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
 

COMPOSIZIONE COMPITI INCONTRI 
•!F.S. Area Accoglienza e 

Integrazione Alunni Stranieri 
•!Docenti dei diversi ordini di scuola 

nominati dal Collegio  

•!Osservazione e analisi dei dati 
disponibili. 

•!Compiti consultivi e progettuali. 
•!Programmazione delle attività, 

realizzazione e monitoraggio dei 
progetti proposti. 

•!Rapporti con l’Amministrazione 
•!Redazione e monitoraggio di 

progetti ministeriali e comunali  
per la richiesta di fondi per gli 

Quadrimestrale, salvo eventi 
particolari 

                                                             
1 Vedi PDS BES in allegato 



alunni stranieri (Area a Forte 
immigrazione; progetti Enti 
Locali) 

 

 

GLI  UFFICI  DI  SEGRETERIA:  GLI  ATTI  AMMINISTRATIVI 

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

della  sua  famiglia.  In  tale  occasione  l’Ufficio  di  Segreteria  provvederà a: 

 

•! richiedere le informazioni e i documenti previsti; 
•! compilare i documenti di prassi; 
•! raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità; 
•! acquisire   l’opzione   di   avvalersi o  non-avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica; 
•! fornire alle famiglie le informazioni relative agli orari di svolgimento delle lezioni, al calendario 

scolastico, ai servizi attivati nei diversi plessi (si tenga presente che nel sito MIUR sono 
disponibili modulistiche e modelli di avviso plurilingue); 

•! comunicare alle FF.SS. Area Accoglienza-Integrazione la richiesta di iscrizione per facilitare le 
fasi successive di inserimento o per fissare eventuali incontri con l’alunno e la famiglia, laddove 
si riscontri la necessità di verificare le competenze possedute. 

 
CONOSCENZA  E  VALUTAZIONE  DELLA  SITUAZIONE  IN  INGRESSO 
Oltre agli aspetti amministrativi, occorre raccogliere una serie d’informazioni di merito all’alunno 

che consentano di adottare decisioni adeguate, alla classe in cui deve essere inserito, sia ai percorsi 

di facilitazione che potrebbero essere attivati. La prima conoscenza, in alcune situazioni, può 

prevedere un incontro con i genitori e un colloquio con l’alunno, tenuti dalla F.S. Accoglienza-

Integrazione e/o dagli insegnanti nominati Coordinatori della Scuola Primaria- Secondaria  di  Primo 

Grado. In questa fase si esaminano i documenti/titoli forniti dalla famiglia sulla precedente scolarità 

dell’alunno, e si cerca di determinare le competenze possedute dall’alunno, soprattutto nelle aree 

meno condizionate dalla padronanza della lingua italiana. 

 

FORMULAZIONE PROPOSTA E CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE 
ALLA CLASSE 

Gli  elementi  raccolti  durante  le  precedenti  fasi  permettono  di  avanzare  proposte in merito alla 

classe d’inserimento, tenendo presente i seguenti elementi 

•! l’art. 45 del DPR 31/8/99 n.394 e le Linee Guida del 2014  prevedono che i minori stranieri 
soggetti all'obbligo scolastico, vengano iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, 
salvo che il Collegio dei Docenti deliberi, sulla base di specifici criteri diversi, l’iscrizione  
ad una classe diversa. In questo caso è prevista l’assegnazione alla classe immediatamente 
inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica; 



•! esame dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza per definire gli anni di scolarità 
pregressa; 

•! eventuale accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno. 

È importante in ogni caso che la scuola si conceda il tempo necessario per prendere decisioni 

ponderate sull’inserimento, per predisporre gli specifici interventi di facilitazione dell’apprendimento 

della lingua italiana e per fornire i primi dati raccolti al team docenti che accoglierà il bambino  

neoarrivato.  

È poi il Dirigente Scolastico, informato dei dati raccolti e delle proposte avanzate, ad individuare la 

classe di assegnazione dell’alunno neoarrivato, valutando, tra quelli disponibili, il contesto 

maggiormente rispondente alle esigenze di integrazione di cui l’alunno è portatore. Una volta 

effettuata l’assegnazione, verranno informati il team docente della classe interessata e la Fiduciaria del 

plesso, per preparare l’ingresso dell’alunno nel nuovo ambiente scolastico. 

 

PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA: NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

o! DPR  31/8/99  n°  394, art.  45   

o! Legge 170/2010 

o! Linee Guida del 12 novembre 2011 

o! Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 

o! Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 

o! nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 

o! Linee Guida per l’Accoglienza e l’Integrazione degli Alunni stranieri del febbraio 2014 

o! D. Lgs. n. 66/2017 

o! Prot. n. 1143 del 17 maggio 2018 

o! Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017 e relativo Documento di Lavoro  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE LINGUA ITALIANA 

Nel processo di inserimento degli alunni stranieri è necessario tenere conto delle varie fasi che gli 

alunni attraversano nel loro percorso di apprendimento della lingua italiana. 

1)! La fase iniziale dell’Italiano L2 per comunicare. Corrisponde ai Livelli A1 e A2 del quadro 

europeo di riferimento per le lingue2. 

      In questa fase sono da perseguire gli obiettivi riguardanti: 

•! La capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali 
•! Acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana 
•! Acquisizione della grammatica di base 
•! Capacità di letto-scrittura in L2 

                                                             
2http://www.competenzechiave.eu/documenti_pdf/comunicazione_madrelingua/la_certificazione_delle_competenze_ling
uistiche.pdf 



2)! La fase ponte di accesso all’italiano dello studio. In questa delicata fase è necessario 

consolidare l’apprendimento della L2 come lingua del contatto e fornire competenze cognitive e 

metacognitive per partecipare all’apprendimento comune. L’alunno impara l’italiano per 

studiare e l’italiano studiando. In questo cammino i docenti diventano facilitatori 

3)! La fase degli apprendimenti comuni, nella quale l’eterogeneità della didattica applicata per 

tutti gli alunni della classe può diventare efficace anche per gli alunni stranieri. In questo 

momento3. 

 
QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE 

 

                                                             
3 Linee guida per l’accoglienza degli alunni stranieri, 2014 

A1 Riesce!!!a!!!comprendere!!!ed!!!utilizzare!!!espressioni!!!familiari!!!di!!!uso!quotidiano!!e!!
formule!!molto!!comuni!!per!!soddisfare!!bisogni!!di!!tipo!concreto.!!Sa!!presentare!!se!!
stesso/a!!e!!altri!!ed!!è!!in!!grado!!di!!porre!domande!su!dati!personali!e!rispondere!a!
domande! analoghe! (il! luogo! dove! abita,! le! persone! che! conosce,! le! cose! che!
possiede).! È! in! grado! di! interagire! in! modo! semplice! purché! l’interlocutore! parli!
lentamente!e!chiaramente.  

A2 
 

Riesce!!a!!comprendere!!frasi!! isolate!!ed!!espressioni!!di!!uso!!frequente!relative!ad!
ambiti! di! immediata! rilevanza! (ad! es.! informazioni! di! base! sulla! ! persona! ! e! ! sulla!!
famiglia,!!acquisti,!!geografia!!locale,!lavoro!Riesce!!a!!comunicare!!in!!attività!!semplici!!
e!!di!!routine!!che!!richiedono!solo!!uno!!scambio!!di!!informazioni!!semplice!!e!!diretto!!
su! ! argomenti! familiari! e! abituali.! Riesce! a! descrivere! in! termini! semplici! aspetti! del!
proprio! vissuto! ! e! del! proprio! ambiente! ed! elementi! che! si! riferiscono! a! bisogni!
immediati.!
 

 B1 
 

È! ! in! ! grado! ! di! ! comprendere! ! i! ! punti! ! essenziali! ! di! !messaggi! ! chiari! ! in! lingua!!
standard!!su!!argomenti!!familiari!!che!!affronta!!normalmente!!al!lavoro,!a!scuola,!nel!
tempo! libero,! ecc.! Se! la! cava! in! molte! situazioni! che! si! possono! presentare!
viaggiando! in! una! regione! dove! si! parla! la! lingua! in! questione.! Sa! produrre! testi!
semplici!e!coerenti!su!argomenti!che!gi!siano!familiari!o!siano!di!suo! interesse.!È! in!
grado! di! descrivere! esperienze! ! e! ! avvenimenti,! ! sogni,! ! speranze,! ! ambizioni,! ! di!!
esporre!brevemente!ragioni!e!dare!spiegazioni!su!opinioni!e!progetti.!
 

!
B2 
 
 

È!in!grado!di!comprendere! le! idee!fondamentali!di! testi!complessi!su!argomenti! !sia!!
concreti! ! sia! ! astratti,! ! comprese! ! le! ! discussioni! ! tecniche! nel! ! proprio! ! settore! ! di!!
specializzazione.!!È!!in!!grado!!di!!interagire!!con!relativa!!!scioltezza!!!e!!!spontaneità,!!!
tanto!! !che!! ! l’interazione!! !con!! !un!parlante!!nativo!!si! !sviluppa!!senza!!eccessiva!!
fatica!!e!! tensione.!!Sa!produrre!! testi! !chiari! !e!!articolati! !su!!un’ampia!!gamma!!di!!
argomenti!!e!esprimere!un’opinione!su!un!argomento!d’attualità,!esponendo!i!pro!e!i!
contro!delle!diverse!opzioni.!

C1 
!

Comprende! un’ampia! gamma! di! testi! complessi! e! lunghi! e! ne! sa! riconoscere! il!
significato! implicito.!Si!esprime!con!scioltezza!e!naturalezza.!Usa! la! lingua! in!modo!
flessibile!ed!efficace!per!scopi!sociali,!professionali!ed!accademici.!Riesce!a!produrre!
testi! chiari,! ben! costruiti,! dettagliati! su! argomenti! complessi,! mostrando! un! sicuro!
controllo!della!struttura!testuale,!dei!connettori!e!degli!elementi!di!coesione.!
!

C2 Comprende! con! facilità! praticamente! tutto! ciò! che! sente! e! legge.! Sa! riassumere!
informazioni! provenienti! da! diverse! fonti! sia! parlate! che! scritte,! ristrutturando! gli!
argomenti! in! una! presentazione! coerente.! Sa! esprimersi! spontaneamente,! in!modo!
molto! scorrevole! e! preciso,! individuando! le! più! sottili! sfumature! di! significato! in!
situazioni!complesse.!
!


