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PREMESSAPREMESSA
La presenza di alunni provenienti da altre realtLa presenza di alunni provenienti da altre realtàà culturali vedeculturali vede
ciascun  Istituto della Rete chiamato a gestire e a far evolvereciascun  Istituto della Rete chiamato a gestire e a far evolvere
positivamente dinamiche connesse alla loro accoglienza e al loropositivamente dinamiche connesse alla loro accoglienza e al loro
inserimento nel rispetto della normativa vigente in materia.inserimento nel rispetto della normativa vigente in materia.
Si ritiene opportuno redigere un Protocollo dSi ritiene opportuno redigere un Protocollo d’’accoglienza, in cuiaccoglienza, in cui
definire i criteri e le indicazioni relativi ai compiti e ai ruodefinire i criteri e le indicazioni relativi ai compiti e ai ruoli di tutti glili di tutti gli
operatori scolastici e prevedere interventi operativi sistematicoperatori scolastici e prevedere interventi operativi sistematici ei e
concreti, che favoriscano il diritto allo studio di ciascun alunconcreti, che favoriscano il diritto allo studio di ciascun alunno, inno, in
linea con gli obiettivi formativi previsti da ciascun Piano delllinea con gli obiettivi formativi previsti da ciascun Piano dell’’OffertaOfferta
Formativa.Formativa.
Il presente protocollo costituisce uno strumento di lavoro che pIl presente protocollo costituisce uno strumento di lavoro che potrotràà
essere integrato sulla base delle esperienze ed esigenze di ciasessere integrato sulla base delle esperienze ed esigenze di ciascuncun
Istituto.Istituto.
LL’’elaborazione di un progetto unitario delaborazione di un progetto unitario d’’accoglienza  prevede, nonaccoglienza  prevede, non
solo il coinvolgimento delle scuole della Rete, ma anche i Comunsolo il coinvolgimento delle scuole della Rete, ma anche i Comuni, glii, gli
Enti locali e le Associazioni. Delinea e definisce le pratiche cEnti locali e le Associazioni. Delinea e definisce le pratiche condiviseondivise
allall’’interno delle scuole aderenti alla RETE in tema dinterno delle scuole aderenti alla RETE in tema d’’accoglienza diaccoglienza di
alunni stranieri. Promuove la comunicazione e la collaborazionealunni stranieri. Promuove la comunicazione e la collaborazione frafra
scuola e territorio non solo sui temi dellscuola e territorio non solo sui temi dell’’accoglienza ma ancheaccoglienza ma anche
delldell’’educazione interculturale nelleducazione interculturale nell’’ottica di un sistema formativoottica di un sistema formativo
integrato.integrato.



Perché un protocollo di
accoglienza distrettuale

n Valorizzare i protocolli di accoglienza già
esistenti;

n Condividere le buone pratiche in atto;
n Tutelare i minori stranieri garantendo il

benessere nell’inserimento scolastico come
condizione del successo formativo;

n Migliorare e uniformare le procedure di
accoglienza tra le scuole anche di diverso
ordine.



Accenni alla normativaAccenni alla normativa
nn La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero tLa tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativarova la sua fonte normativa

nella legge sullnella legge sull’’immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo dimmigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo del 25 luglioel 25 luglio
19981998 ““ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellTesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’’immigrazione e normeimmigrazione e norme
sulla condizione dello stranierosulla condizione dello straniero”” che riunisce e coordina gli interventi in favoreche riunisce e coordina gli interventi in favore
delldell’’accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolareaccoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzioneattenzione
allall’’integrazione scolastica. La legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Bosintegrazione scolastica. La legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Bossi/Fini) ha confermato lesi/Fini) ha confermato le
procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola.procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola.

nn Il quadro normativo, con D.P.R. n. 275/99,Il quadro normativo, con D.P.R. n. 275/99, èè lo strumento principale per affrontare tutti glilo strumento principale per affrontare tutti gli
aspetti, come quello dellaspetti, come quello dell’’integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione diintegrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di
specifiche soluzioni.specifiche soluzioni.

nn La legge di riforma dellLa legge di riforma dell’’ordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene elementi idonei allordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene elementi idonei alloo
sviluppo delle potenzialitsviluppo delle potenzialitàà di tutti gli allievi con la personalizzazione dei piani di studdi tutti gli allievi con la personalizzazione dei piani di studio perio per
la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a cla costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.iascuno studente.

nn Il Decreto legislativo n. 76/2005 relativo al dirittoIl Decreto legislativo n. 76/2005 relativo al diritto –– dovere alldovere all’’istruzione e alla formazioneistruzione e alla formazione
individua i destinatari inindividua i destinatari in ““ tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territoriotutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dellodello
StatoStato”” (comma 6 dell(comma 6 dell’’art. 1).art. 1).

nn Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.)Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) –– Comparto Scuola del 1999 (artt. 5Comparto Scuola del 1999 (artt. 5
e 29) prevede azioni che sostengono le 29) prevede azioni che sostengono l’’azione del personale docente impegnato aazione del personale docente impegnato a
favorire lfavorire l’’accoglienza e laccoglienza e l’’integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi. (CC.MM. 155integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi. (CC.MM. 155
del 26.10.2001 e 106 del 27.9.2002)del 26.10.2001 e 106 del 27.9.2002)



FinalitFinalitàà del lavoro di retedel lavoro di rete
nn In presenza di fenomeni di concentrazione di studenti conIn presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con

cittadinanza straniera, si ritiene proficua uncittadinanza straniera, si ritiene proficua un’’equilibrata distribuzioneequilibrata distribuzione
delle iscrizioni attraverso undelle iscrizioni attraverso un’’intesa tra le scuole e reti di scuole e unaintesa tra le scuole e reti di scuole e una
mirata  collaborazione  con  gli  enti  locali,  avendo  come  riferimenmirata collaborazione con gli enti locali, avendo come riferimentoto
normativo lnormativo l’’art. 7 del D.P.R. 275/1999;art. 7 del D.P.R. 275/1999;

nn Si auspica unSi auspica un’’equilibrata distribuzione delle iscrizioni nelle scuoleequilibrata distribuzione delle iscrizioni nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado, mentre si rispetterprimarie e secondarie di primo grado, mentre si rispetteràà la sceltala scelta
individuale  degli  alunni  e  delle  famiglie  per  quanto  riguarda  laindividuale  degli  alunni  e  delle  famiglie  per  quanto  riguarda  la
scuola superiore;scuola superiore;

nn La costruzione di reti e coordinamentiLa costruzione di reti e coordinamenti èè rilevante non solo ai fini dellarilevante non solo ai fini della
distribuzione, ma in generale per la costruzione di undistribuzione, ma in generale per la costruzione di un’’offertaofferta
formativa che riduca le disuguaglianze e i rischi di esclusioneformativa che riduca le disuguaglianze e i rischi di esclusione socialesociale
per tutti.per tutti.



Finalità del protocollo
n Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri

avvalendosi dell’aiuto anche di esperti in materia di
immigrazione;

n Promuovere rapporti positivi ed efficaci tra scuola,
famiglie straniere e territorio;

n Realizzare momenti di studio, elaborazione e
verifica di modelli organizzativo-didattici ed
educativi;

n Garantire lo scambio e la circolazione tra le varie
scuole delle esperienze realizzate in merito
all’accoglienza e all’alfabetizzazione degli alunni
stranieri.



AZIONIAZIONI
1.1. Iscrizione;Iscrizione;
2.2. Colloquio con la famiglia;Colloquio con la famiglia;
3.3. Colloquio con lColloquio con l’’alunno;alunno;
4.4. Assegnazione della classe;Assegnazione della classe;
5.5. Assegnazione della sezione;Assegnazione della sezione;
6.6. Inserimento e accoglienza in classe;Inserimento e accoglienza in classe;
7.7. Definizione del  percorso didattico.Definizione del  percorso didattico.



ATTORI INTERNI ALLA SCUOLAATTORI INTERNI ALLA SCUOLA
nn Dirigente Scolastico;Dirigente Scolastico;
nn Funzione strumentale;Funzione strumentale;
nn Commissione dCommissione d’’accoglienza alunniaccoglienza alunni

stranieri;stranieri;
nn Insegnanti di classe;Insegnanti di classe;
nn Facilitatore linguistico interno (doveFacilitatore linguistico interno (dove

presente);presente);
nn Personale della segreteria;Personale della segreteria;



ATTORI ESTERNI ALLA SCUOLAATTORI ESTERNI ALLA SCUOLA

nn Facilitatore linguistico;Facilitatore linguistico;
nn Mediatore culturale;Mediatore culturale;



La commissione di accoglienza

n Ruolo: La commissione d’accoglienza è
l’organo centrale incaricato del percorso di
accoglienza /  inserimento dell’alunno
straniero e del rapporto con la sua famiglia
nella prima fase di inserimento.

n Composizione: La commissione di
accoglienza è composta dal dirigente
scolastico, dalla funzione strumentale e/o
da un docente referente e dagli insegnanti
della classe dell’alunno laddove ritenuto
opportuno.



Obiettivo del Dirigente ScolasticoObiettivo del Dirigente Scolastico

nn Vigilare sullVigilare sull’’attuazione del protocolloattuazione del protocollo
dd’’accoglienza e assicurarsi che tutti iaccoglienza e assicurarsi che tutti i
passaggi vengano effettuati nel modopassaggi vengano effettuati nel modo
corretto.corretto.



Obiettivi della commissione di
accoglienza

n Attuare il protocollo d’accoglienza;
n Tenere i contatti con i responsabili degli altri

istituti;
n Curare le relazioni scuola e famiglie straniere

nella prima fase di accoglienza;
n Curare l’accoglienza (test d’ingresso per

l’assegnazione della classe);
n Curare l’orientamento e i raccordi (contatti

con CTP -Centro Territoriali Permanenti, Istituti
Tecnici, Istituti e Scuole Professionali,
passaggio scuola infanzia – primaria…)



Compiti della commissione di
accoglienza

n Incontrare ed accogliere l’alunno straniero e la sua
famiglia;

n Preparare e consegnare i test di ingresso volti a
stabilire le conoscenze possedute dall’alunno al
fine di orientarne l’inserimento;

n Comporre un quadro quanto più possibile
completo della realtà dell’alunno (storia scolastica
e personale);

n Identificare la classe e la sezione di inserimento;
n Presentare l’alunno agli insegnanti di classe;
n Affiancare, aggiornare ed orientare il consiglio di

classe durante l’anno scolastico;
n Fornire il materiale utile tradotto nella lingua

dell’alunno.



La commissione d’accoglienza

Commissione d’accoglienzaAlunno
straniero

Famiglia
dell’alunno

Mediatori
Ling. Cult.

Facilitatori
Ling.

Insegnanti
di classe

CTP

Segreteria

Scuole
Mat./Prim./

Sec. I e II,Istituti Prof./
Tecnici



La commissione d’accoglienza

Commissione d’accoglienza Famiglia
dell’alunno

Segreteria
Iscrizione:
Iscrizione e scambio di
informazioni con
la commissione

Colloquio con la famiglia:
1- Dare informazioni sul sistema     scolastico
e sugli obiettivi formativi della scuola;
2- Raccogliere informazioni sul percorso
scolastico dell’alunno;
3- Raccogliere informazioni sulla storia di vita
e di immigrazione del bambino.

Mediatori
Ling. Cult.

Commissione/Mediatore LC/Famiglia

Commissione/Segreteria



La commissione d’accoglienza

Commissione d’accoglienzaAlunno
straniero

Famiglia
dell’alunno

Mediatori
Ling. Cult.

Facilitatori
Ling.

Colloquio con l’alunno e Valutazione:
1 - Raccolta informazioni sulla vita scolastica
2 - Raccolta informazioni sullo stato emotivo dell’alunno (fase
di elaborazione percorso migratorio)
3 – Valutazione competenze didattiche pregresse (test)

Commissione/Mediatore LC/Facilitatore/Alunno

Commissione/Famiglia
Comunicazione in lingua per
informare i genitori:
1 – dell’avvenuta iscrizione
2 – dei motivi e dei tempi “tecnici”
prima dell’inserimento in classe
3 – della data di convocazione per
inserire l’alunno in classe



La commissione d’accoglienza

Commissione d’accoglienza

Alunno
straniero

Mediatori
Ling. Cult.

Facilitatori
Ling.

Insegnanti
di classe

Assegnazione Classe e Inserimento
1 - Assegnazione della classe
2 - Inserimento ed accoglienza in
classe
3 - Programma individualizzato
4 – Orientamento
5 - Aggiornamento

Commissione/Insegnanti di classe



La commissione d’accoglienza

Commissione d’accoglienza

Insegnanti
di classe

CTP

Scuole
Mat./Prim./
Sec. I e II,

Istituti Prof./
Tecnici

Commissione/Insegnanti di classe/Insegnanti altre strutture o scuole

Orientamento e Raccordi



AZIONE 1:LAZIONE 1:L’’ISCRIZIONEISCRIZIONE
Attori:Attori:

nn Segretario specifico e specializzato nellSegretario specifico e specializzato nell’’accoglienza di alunni stranieri;accoglienza di alunni stranieri;
Obiettivi:Obiettivi:
nn Accogliere la famiglia e raccogliere i primi dati;Accogliere la famiglia e raccogliere i primi dati;
nn Fornire alla famiglia materiale facilmente comprensibile e riferFornire alla famiglia materiale facilmente comprensibile e riferimenti chiariimenti chiari

per orientarla allper orientarla all’’interno del sistema scolastico;interno del sistema scolastico;
nn Assicurare unAssicurare un’’iscrizione accurata e un corretto accertamento dellaiscrizione accurata e un corretto accertamento della

cittadinanza dellcittadinanza dell’’alunno (chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisiscealunno (chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce
la cittadinanza dai genitori; i figli di coppie miste possono avla cittadinanza dai genitori; i figli di coppie miste possono avere la doppiaere la doppia
cittadinanza);cittadinanza);

Azioni:Azioni:
nn Compilare la scheda di iscrizione;Compilare la scheda di iscrizione;
nn Avvisare il Dirigente, la Funzione Strumentale o la CommissioneAvvisare il Dirigente, la Funzione Strumentale o la Commissione

dd’’’’accoglienza;accoglienza;
nn Contattare telefonicamente e riconvocare la famiglia per il primContattare telefonicamente e riconvocare la famiglia per il primoo

colloquio.colloquio.



AZIONE 1:LAZIONE 1:L’’ISCRIZIONEISCRIZIONE
Materiali:Materiali:
nn Scheda dScheda d’’iscrizione bilingue;iscrizione bilingue;
nn Modulo con riferimenti di: segreteria, funzione strumentale, serModulo con riferimenti di: segreteria, funzione strumentale, servizi scolastici (mensa,vizi scolastici (mensa,

trasporti), orario e indirizzo della scuola;trasporti), orario e indirizzo della scuola;
nn Modulo per la riconvocazione della famiglia dove indicare la datModulo per la riconvocazione della famiglia dove indicare la data  e  il  motivoa  e  il  motivo

delldell’’inserimento posticipato.inserimento posticipato.

Tempi:Tempi:
nn (Tempestivamente) Le iscrizioni possono essere richieste in qual(Tempestivamente) Le iscrizioni possono essere richieste in qualsiasi momento dellsiasi momento dell’’annoanno

scolastico (D.P.R. n. 394/99.art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n.scolastico (D.P.R. n. 394/99.art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87;  C.M.  del  5  gennaio87;  C.M.  del  5  gennaio
2201, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre2201, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93);2005, n. 93);

nn Anche in mancanza di documenti: la scuola iscrive comunque il miAnche in mancanza di documenti: la scuola iscrive comunque il minore straniero, poichnore straniero, poichéé
la posizione di irregolaritla posizione di irregolaritàà non influisce sullnon influisce sull’’esercizio di un dirittoesercizio di un diritto--dovere riconosciuto.dovere riconosciuto.



AZIONE 1:LAZIONE 1:L’’ISCRIZIONEISCRIZIONE

Note:Note:
nn Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione diGli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolaritirregolaritàà, vengono, vengono

iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. Liscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L’’iscrizione con riserva non pregiudica iliscrizione con riserva non pregiudica il
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scconseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado (uole di ogni ordine e grado (
art. 45 del D.P.R. n. 394/99);art. 45 del D.P.R. n. 394/99);

nn Documenti necessari per lDocumenti necessari per l’’iscrizione:iscrizione:
--documento di identitdocumento di identitàà degli alunni e dei genitori (Carta ddegli alunni e dei genitori (Carta d’’IdentitIdentitàà / Passaporto)/ Passaporto)

per una corretta trascrizione dei nomi;per una corretta trascrizione dei nomi;
--codice fiscale dellcodice fiscale dell’’alunno e nulla osta, per chi proviene dalle scuole italiane;alunno e nulla osta, per chi proviene dalle scuole italiane;
--documenti scolastici delldocumenti scolastici dell’’alunno (pagelle, attestati,alunno (pagelle, attestati, ……),),

nn Documenti facoltativi:Documenti facoltativi:
--certificato di vaccinazione/documenti sanitari,certificato di vaccinazione/documenti sanitari,
--permesso di soggiorno.permesso di soggiorno.

nn Assicurare la correttezza del nome e cognome: spesso si segna soAssicurare la correttezza del nome e cognome: spesso si segna solo un cognome con lalo un cognome con la
conseguenza di ricevere un titolo di studio non valido nel proprconseguenza di ricevere un titolo di studio non valido nel proprio paese perchio paese perchéé nonnon
corrisponde al soggetto in questione;corrisponde al soggetto in questione;



AZIONE 2: COLLOQUIO CON LAAZIONE 2: COLLOQUIO CON LA
FAMIGLIAFAMIGLIA

Attori:Attori:
nn Dirigente scolastico ;Dirigente scolastico ;
nn Funzione strumentale;Funzione strumentale;
nn Commissione dCommissione d’’accoglienza o membro delegato della commissione;accoglienza o membro delegato della commissione;
nn Mediatore culturale;Mediatore culturale;
nn Facilitatore linguistico.Facilitatore linguistico.
Obiettivi:Obiettivi:
nn Completamento della scheda dCompletamento della scheda d’’iscrizione,iscrizione,
nn Conoscenza  della famiglia e raccolta del percorso migratorio eConoscenza  della famiglia e raccolta del percorso migratorio e

scolastico dellscolastico dell’’alunno;alunno;
nn Descrizione del sistema scolastico italiano e degli obiettivi foDescrizione del sistema scolastico italiano e degli obiettivi formativirmativi

previsti;previsti;
Materiali:Materiali:
nn Traccia per la ricostruzione della storia dellTraccia per la ricostruzione della storia dell’’alunno e della sua famiglia.alunno e della sua famiglia.
nn Sintesi del Pof tradotto.Sintesi del Pof tradotto.



AZIONE 2: COLLOQUIO CON LAAZIONE 2: COLLOQUIO CON LA
FAMIGLIAFAMIGLIA

Tempi:Tempi: AppenaAppena èè possibile convocare la commissione dpossibile convocare la commissione d’’accoglienza e ilaccoglienza e il
mediatore.mediatore.

Note:Note:
nn Il colloquioIl colloquio èè il momento principale di incontro tra la famiglia e la scuola;il momento principale di incontro tra la famiglia e la scuola;

ddàà modo di confrontare le aspettative e le regole della scuola conmodo di confrontare le aspettative e le regole della scuola con quellequelle
della famiglia; offre alla famiglia uno spazio per raccontarsi,della famiglia; offre alla famiglia uno spazio per raccontarsi, per acquisireper acquisire
informazioni sul modello scolastico italiano (pof, metodologia dinformazioni sul modello scolastico italiano (pof, metodologia dii
insegnamento, partecipazione attiva dei genitori alla vita scolainsegnamento, partecipazione attiva dei genitori alla vita scolasticastica
delldell’’alunno), per esprimere i propri obiettivi ed aspettative.alunno), per esprimere i propri obiettivi ed aspettative.

nn Durante  lDurante  l’’incontro si raccolgono i dati della famiglia e dellincontro si raccolgono i dati della famiglia e dell’’alunno e sialunno e si
offre alla famiglia, grazie alla risorsa del mediatore, loffre alla famiglia, grazie alla risorsa del mediatore, l’’opportunitopportunitàà didi
verbalizzare le proprie richieste e i propri dubbi in unverbalizzare le proprie richieste e i propri dubbi in un’’atmosfera piatmosfera piùù
informale. Einformale. E’’ un  primo  incontro  che  permette  di  instaurare  un  clima  diun  primo  incontro  che  permette  di  instaurare  un  clima  di
fiducia nonchfiducia nonchéé un motivo di coinvolgimento della famiglia.un motivo di coinvolgimento della famiglia.



AZIONE 3: COLLOQUIO CONAZIONE 3: COLLOQUIO CON
LL’’ALUNNOALUNNO

Attori:Attori:
nn Commissione dCommissione d’’accoglienza,accoglienza,
nn Mediatore culturale,Mediatore culturale,
nn (Facilitatore linguistico.)(Facilitatore linguistico.)
Obiettivi:Obiettivi:
nn Valutazione delle competenze pregresse in lingua madre;Valutazione delle competenze pregresse in lingua madre;
Materiali:Materiali:
nn Materiale in lingua madre;Materiale in lingua madre;
nn Materiale per valutare le competenze logicoMateriale per valutare le competenze logico ––

matematiche senza lmatematiche senza l’’utilizzo della lingua;utilizzo della lingua;
Tempi:Tempi:
Consecutivamente al colloquio con i genitoriConsecutivamente al colloquio con i genitori



AZIONE 3: COLLOQUIO CONAZIONE 3: COLLOQUIO CON
LL’’ALUNNOALUNNO

Note:Note:
nn LL’’incontro con lincontro con l’’alunno permette di valutare e valorizzare le sue competenzealunno permette di valutare e valorizzare le sue competenze

pregresse, per questo viene fatto dal facilitatore/ commissionepregresse, per questo viene fatto dal facilitatore/ commissione insieme al mediatoreinsieme al mediatore
culturale, che somministra allculturale, che somministra all’’alunno i test, lo fa leggere e scrivere in lingua madre.alunno i test, lo fa leggere e scrivere in lingua madre.

nn Le prove non verteranno sulla conoscenza dellLe prove non verteranno sulla conoscenza dell’’italiano perchitaliano perchéé questa competenzaquesta competenza
non influisce sulla decisione relativa alla classe di inserimentnon influisce sulla decisione relativa alla classe di inserimento dello dell’’alunno;alunno;

nn Assegnazione/proposta della classe: il criterio generaleAssegnazione/proposta della classe: il criterio generale èè di inserire ldi inserire l’’alunno secondoalunno secondo
ll’’etetàà anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Sono tuttavia possibilianagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Sono tuttavia possibili slittamenti di unslittamenti di un
anno (inferiore o superiore rispetto allanno (inferiore o superiore rispetto all’’etetàà) che vanno però ponderati con molta) che vanno però ponderati con molta
attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare. Siattenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare. Si propone dipropone di
differenziare tra medie e superiori: alle superiori valutare casdifferenziare tra medie e superiori: alle superiori valutare caso per caso.o per caso.

nn LL’’incontro con lincontro con l’’alunno permette di valutare lo stato emotivo dellalunno permette di valutare lo stato emotivo dell’’alunno neoalunno neo
arrivato in Italia: forse ancora in stato di shock culturale e darrivato in Italia: forse ancora in stato di shock culturale e dii ““strappostrappo”” dai suoi puntidai suoi punti
di riferimento affettivi, scolastici, territoriali e linguisticidi riferimento affettivi, scolastici, territoriali e linguistici, per questo la presenza del, per questo la presenza del
mediatore culturale emediatore culturale e’’ necessaria. Portatore della stessa cultura, della stessa linguanecessaria. Portatore della stessa cultura, della stessa lingua
e dello stesso pensiero culturale egli potre dello stesso pensiero culturale egli potràà facilmente valutare lfacilmente valutare l’’entitentitàà del suodel suo
disorientamento (non sempre riconoscibile da chidisorientamento (non sempre riconoscibile da chi èè appartenente ad unappartenente ad un’’altraaltra
cultura)cultura)



AZIONE 4: ASSEGNAZIONE DELLAAZIONE 4: ASSEGNAZIONE DELLA
CLASSECLASSE

Attori:Attori:
nn Dirigente Scolastico;Dirigente Scolastico;
nn Commissione dCommissione d’’accoglienza o membro delegato della commissione oaccoglienza o membro delegato della commissione o

funzione strumentale.funzione strumentale.

Obiettivi:Obiettivi:
nn Inserire lInserire l’’alunno nella classe adeguata al fine di permettere un correttoalunno nella classe adeguata al fine di permettere un corretto

percorso scolastico ed evitare la dispersione scolastica.percorso scolastico ed evitare la dispersione scolastica.

Azioni:Azioni:
nn Il Dirigente, presa visione delle prove effettuate dallIl Dirigente, presa visione delle prove effettuate dall’’alunno e tenuta contoalunno e tenuta conto

delldell’’etetàà anagrafica e del percorso pregresso dellanagrafica e del percorso pregresso dell’’alunno, concorda con laalunno, concorda con la
commissione la classe di inserimento dellcommissione la classe di inserimento dell’’alunno;alunno;



AZIONE 4: ASSEGNAZIONE DELLAAZIONE 4: ASSEGNAZIONE DELLA
CLASSECLASSE

Tempi:
n Nei giorni (definire un range: tra 2 a 4 giorni) subito successivi al colloquio con

la famiglia e l’alunno.

n Gli alunni che arrivano in corso d’anno scolastico dovranno sostenere la
prova d’ingresso e attendere (2-4 giorni) l’esito da parte della commissione
per l’inserimento in classe (questo per evitare inserimenti precoci e successivi
spostamenti in altri classi). Verrà consegnata alla famiglia,al momento
dell’iscrizione, una comunicazione in lingua che spieghi il motivo dell’attesa
(lettera allegata).

Note:
n Il criterio generale che deve essere seguito nella scelta della classe di

inserimento è quello dell’età anagrafica, così come afferma la normativa.
Sono tuttavia possibili slittamenti di un anno (inferiore o superiore rispetto
all’età) se vi sono dei motivi evidenti quali:

- il percorso di studi nel paese d’origine;
- l’arrivo ad anno scolastico già inoltrato.



AZIONE 5: ASSEGNAZIONE DELLAAZIONE 5: ASSEGNAZIONE DELLA
SEZIONESEZIONE

Attori:Attori:
nn Dirigente Scolastico;Dirigente Scolastico;
nn Commissione dCommissione d’’accoglienza o membro delegato della commissione oaccoglienza o membro delegato della commissione o

funzione strumentalefunzione strumentale

Obiettivi:Obiettivi:
nn Inserire gli alunni nelle sezioni evitando la costituzione di clInserire gli alunni nelle sezioni evitando la costituzione di classi in cui risultiassi in cui risulti

predominante la loro presenza e favorendo lpredominante la loro presenza e favorendo l’’eterogeneiteterogeneitàà delle cittadinanzedelle cittadinanze..

Azioni:Azioni:
nn Il Dirigente scolastico, con la commissione, decide la sezione iIl Dirigente scolastico, con la commissione, decide la sezione in base a:n base a:

--numero totale degli alunni presenti;numero totale degli alunni presenti;
--presenza/assenza di altri alunni stranieri;presenza/assenza di altri alunni stranieri;
--presenza di situazioni di disagio.presenza di situazioni di disagio.



Lettera tradotta:
Inserimento in classe di vostro figlio / vostra figlia (a

carico della segreteria)
Cari genitori,
Vi vogliamo informare della procedura di inserimento

prima di assegnare la classe a vostro figlio o vostra
figlia appena iscritto/a.

Gli insegnanti, prima di tutto, incontrano la famiglia
dell’alunno, raccolgono la documentazione e le
informazioni relative al ragazzo e alla precedente
scolarità.

Al ragazzo/ studente vengono somministrati dei test di
livello per valutare le sue competenze pregresse.

Dopo aver valutato i test, gli insegnanti e il dirigente
scolastico propongono la classe di inserimento,
tenendo conto dell’età anagrafica, delle
competenze e abilità, degli studi effettuati e delle
aspettative familiari.

Il ragazzo viene inserito in classe dopo alcuni (da 3 a
7) giorni dal test di livello.



AZIONE 6: INSERIMENTO EAZIONE 6: INSERIMENTO E
ACCOGLIENZA IN CLASSEACCOGLIENZA IN CLASSE

Attori:Attori:
nn Insegnanti di classe;Insegnanti di classe;
nn Mediatore linguistico culturale;Mediatore linguistico culturale;
nn Facilitatore linguistico.Facilitatore linguistico.
Obiettivi:Obiettivi:
nn Accogliere lAccogliere l’’alunno in classe e presentarlo alla classe;alunno in classe e presentarlo alla classe;
nn Favorire lFavorire l’’inserimento dellinserimento dell’’alunno e la sua integrazione in classe.alunno e la sua integrazione in classe.
Azioni:Azioni:
nn Creare un momento di presentazione dellCreare un momento di presentazione dell’’alunno  e  dei  compagni  ealunno  e  dei  compagni  e

permettere al nuovo alunno di orientarsi nella nuova situazione.permettere al nuovo alunno di orientarsi nella nuova situazione.
nn Visita della scuola: uno o due alunni italiani sono incaricati aVisita della scuola: uno o due alunni italiani sono incaricati a fare da tutor  ofare da tutor  o

da guideda guide ““turisitico scolaticheturisitico scolatiche”” allall’’alunno appena arrivato (ubicazione spazialunno appena arrivato (ubicazione spazi
scolastici ludici, formativi ed extra scolastici CAG/scolastici ludici, formativi ed extra scolastici CAG/
informagiovani/biblioteca/ass. sportive/oratori/scoutinformagiovani/biblioteca/ass. sportive/oratori/scout……))

nn Preparare cartelloni di accoglienza, cartelloni con la storia dePreparare cartelloni di accoglienza, cartelloni con la storia del  paese  dil  paese  di
origine o del viaggio dorigine o del viaggio d’’immigrazione dellimmigrazione dell’’alunno;alunno;

nn Fare da tramite tra lFare da tramite tra l’’alunno neo arrivato e gli insegnanti della scuola.alunno neo arrivato e gli insegnanti della scuola.



Azioni bis:Azioni bis:
nn Attivare le figure professionali che accompagnano lAttivare le figure professionali che accompagnano l’’inserimento: mediatoriinserimento: mediatori

linguistico culturali, facilitatori linguistici, materiale di sulinguistico culturali, facilitatori linguistici, materiale di supporto, prontopporto, pronto
soccorso linguistico, modulistica, avvisi tradotti;soccorso linguistico, modulistica, avvisi tradotti;

nn Creare allCreare all’’interno della classe un clima dinterno della classe un clima d’’accoglienza e di apertura neiaccoglienza e di apertura nei
confronti del neoarrivato valorizzando le risorse, le specificitconfronti del neoarrivato valorizzando le risorse, le specificitàà e lee le
caratteristiche del paese di provenienza;caratteristiche del paese di provenienza;

nn Utilizzare alcune parole nella lingua dUtilizzare alcune parole nella lingua d’’origine, da parte dei docenti di classe,origine, da parte dei docenti di classe,
si configura come segno di attenzione e di rispetto verso lsi configura come segno di attenzione e di rispetto verso l’’alunno straniero;alunno straniero;

nn Organizzare lo spazio aula e predisporre  materiali adeguati quaOrganizzare lo spazio aula e predisporre  materiali adeguati quali libri illustrati,li libri illustrati,
cartine geografiche e immagini del paese dcartine geografiche e immagini del paese d’’origine del neoarrivato,origine del neoarrivato,
vocabolari, giochi e altri oggetti che siano traccia della sua cvocabolari, giochi e altri oggetti che siano traccia della sua cultura;ultura;

nn Preparare, insieme agli alunni della classe, unoPreparare, insieme agli alunni della classe, uno ““scaffale multiculturalescaffale multiculturale”” concon
testi plurilingue;testi plurilingue;

nn LL’’apprendimento e lo sviluppo delle competenze linguistiche sarannapprendimento e lo sviluppo delle competenze linguistiche saranno alo al
centro dellcentro dell’’azione educativaazione educativa--didattica che avrdidattica che avràà come obiettivocome obiettivo
ll’’acquisizione della lingua italiana come:acquisizione della lingua italiana come:

--mezzo di comunicazione nella vita quotidiana (saranno favorite amezzo di comunicazione nella vita quotidiana (saranno favorite attivitttivitàà ludiche,ludiche,
teatrali e di cucina, saranno valorizzati i linguaggi non verbalteatrali e di cucina, saranno valorizzati i linguaggi non verbali e il mondo dellei e il mondo delle
emozioni)emozioni)

--lingua dello studio per comprendere ed esprimere concetti e svillingua dello studio per comprendere ed esprimere concetti e sviluppareuppare
ll’’apprendimento nelle diverse discipline. Per consolidare questo aapprendimento nelle diverse discipline. Per consolidare questo aspettospetto
saranno organizzati laboratori linguistici con percorsi e strumesaranno organizzati laboratori linguistici con percorsi e strumenti specifici.nti specifici.

nn EE’’ auspicabile, in particolare nelle classi della scuola secondariauspicabile, in particolare nelle classi della scuola secondaria  di  1a  di  1°°grado,grado,
affiancare ad ogni nuovo alunno straniero un ragazzo italiano (oaffiancare ad ogni nuovo alunno straniero un ragazzo italiano (o immigratoimmigrato
da pida piùù anni o nato in Italia da genitori stranieri) che svolga la funzanni o nato in Italia da genitori stranieri) che svolga la funzione di tutor,ione di tutor,
didi ““compagno di viaggiocompagno di viaggio””, specialmente nei primi tempi., specialmente nei primi tempi.



AZIONE 6: INSERIMENTO EAZIONE 6: INSERIMENTO E
ACCOGLIENZA IN CLASSEACCOGLIENZA IN CLASSE

Materiali:Materiali:
nn Materiali bilingue.Materiali bilingue.
Tempi:Tempi:
nn Si può pensare un inserimento graduale: nei primi giorni perSi può pensare un inserimento graduale: nei primi giorni per

qualche ora e poi gradualmente fino a tutta la giornata.qualche ora e poi gradualmente fino a tutta la giornata.
Note:
Le attività di accoglienza non sono specificate perché ogni

classe organizzerà questo momento mettendo in atto le
proprie risorse.

Il momento dell’inserimento non deve essere un momento per
puntare il riflettore sull’alunno che potrà sentirsi in imbarazzo e
a disagio ma piuttosto si utilizzerà questo momento per
accogliere l’alunno e aiutarlo ad orientarsi nella nuova
situazione.



AZIONE 7:PROGRAMMA
PERSONALIZZATO

n E’ necessario tener presente che la casistica relativa alla storia
personale degli alunni stranieri che giungono in Italia può
essere molto varia:

- alunni precedentemente scolarizzati che parlano italiano a un
discreto livello;

- alunni scolarizzati nel paese di origine che conoscono gli
elementi base della lingua italiana;

- alunni scolarizzati non italofoni;
- alunni non scolarizzati e non parlanti italiano.
n Particolarmente nella scuola secondaria di I° grado è

indispensabile, in relazione alle competenze iniziali
dell’alunno, elaborare un programma di studio personalizzato
che realisticamente individui gli obiettivi perseguibili.

n Tale percorso verrà strutturato dai docenti di classe/consiglio
di classe, affiancati dalla commissione d’accoglienza.

n Sono necessari pertanto una programmazione mirata sui
bisogni reali e un monitoraggio dei progressi di
apprendimento.

n Il programma personalizzato verrà portato a conoscenza della
classe, motivandone l’esigenza e stimolando la
collaborazione del gruppo dei pari.



ALLEGATI



MODULO INFORMATIVO (a carico della
commissione d’accoglienza)

AI GENITORI DI………………
Cari Genitori, benvenuti nella nostra scuola.
Vi comunichiamo che:
n Vostro/a figlio/a è iscritto/a alla Scuola………………………………
Nella sede…………………via……………………….telefono………………………….
n Vostro/a figlio/a frequenta la classe:
………………………………………………………….
n L’orario settimanale è il seguente:
Lunedì………………………..Giovedi………………………..
Martedi……………………….Venerdì…………………….
Mercoledi…………………….Sabato…………………
n I suoi insegnanti sono (o insegnante di riferimento o funzione strumentale)
……………………………………………………
n Il dirigente scolastico è:……………………………



n La segreteria riceve i genitori nei giorni…………………………………
n La segreteria riceve su appuntamento telefonando al numero……….
n Per imparare l’italiano vostro figlio frequenta un laboratorio (uscendo

dalla classe) nei giorni:………………………………………………………….
n L’insegnante del laboratorio si chiama:……………………………………
n I servizi effettuati dal comune sono:
- Il servizio mensa;
- Il servizio trasporto;
- Il servizio di pre e post scuola;
Per informazioni sui servizi comunali chiamare al numero………..



MODULO PER LA RICONVOCAZIONE
DELLA FAMIGLIA (a carico della

segreteria)
Ai genitori di…………………………………………
Cari Genitori l’iscrizione di vostro figlio è stata accolta.
La vostra famiglia sarà riconvocata a scuola il

giorno……………………..alle ore…………
per valutare l’alunno e definire la classe d’inserimento.
Saranno presenti:
L’insegnante…………………………
Il facilitatore linguistico…………………..
Il mediatore culturale…………………………



La biografia linguistica dell’alunno

DATI PERSONALI:
Nome e cognome……………………….Nazionalità…………………………….
Anno e luogo di nascita…………….
Data di ingresso in Italia……………………
Presenza di fratelli o sorelle……………………
PERCORSO SCOLASTICO NEL PAESE D’ORIGINE
Quanti anni ha frequentato nel suo paese?
In quale lingua ha studiato le materie ?
Ha frequentato la scuola senza interruzioni?
SITUAZIONE LINGUISTICA
Qual è la lingua madre dell’alunno?
La capisce?
La parla, la legge, la scrive?



La biografia linguistica dell’alunno

Quale lingua usa per comunicare con i genitori?
Ha imparato altre lingue straniere?
Se parla italiano ha la possibilità di parlarlo anche fuori da scuola?



La figura del facilitatore linguistico
COMPETENZE
n Conoscenza della lingua e della cultura italiana;
n Conoscenza del servizio/contesto nel quale opera e del suo

regolamento;
n Consapevolezza e condivisione degli obiettivi da raggiungere

precedentemente concordati con il referente e i professori
degli allievi;

n Competenze relazionali (ascolto, osservazione, interazione);
n Capacità di gestire relazioni all’interno del gruppo-studenti e

con il gruppo-professori;
n Costante aggiornamento sui materiali e metodologie

didattiche;
n Conoscenza della storia di immigrazione relativa a ogni

singolo allievo;
n Segreto professionale.



La figura del facilitatore linguistico
RUOLO

n Il facilitatore linguistico svolge la funzione di
supporto linguistico per gli allievi stranieri con un
intervento mirato a migliorare le loro competenze
di L2 per quanto concerne la produzione orale e
scritta e la pronuncia.

n La facilitazione linguistica consiste quindi in un
percorso volto a fornire agli studenti di recente
immigrazione e ai principianti assoluti un supporto di
alfabetizzazione; mentre, per coloro che già
possiedono una propria competenza linguistica
essendo già inseriti nel contesto scolastico e
sociale, un ausilio per il miglioramento e
l’affinamento degli strumenti linguistici già di loro
conoscenza.



La figura del facilitatore linguistico
ATTIVITA’

n L’intervento del facilitatore si concretizzerà nell’accompagnare e
seguire l’allievo straniero dal punto di vista linguistico organizzando
un lavoro costruito sulle base delle sue specifiche esigenze.

n Inoltre avrà il compito di monitorare e valutare l’andamento degli
allievi in collaborazione con i professori e il referente.

RISULTATI ATTESI

n Maggior autonomia e partecipazione dell’allievo nella suo
percorso di “vita scolastica”;
n Maggior integrazione nella società grazie all’apprendimento
della lingua Italiana;
n Facilitare e velocizzare il lavoro degli insegnanti;
n Individuazione e definizione delle priorità linguistiche
dell’allievo;
n Sollecitare e stimolare l’allievo a un sempre più assiduo sforzo
nell’apprendimento della lingua



La figura del mediatore linguistico-culturale
COMPETENZE

n Conoscenza della lingua di origine e della lingua italiana;
n Conoscenza del processo di immigrazione;
n Conoscenza della cultura del paese di origine e della cultura

italiana;
n Conoscenza del servizio/contesto nel quale opera e del suo

regolamento;
n Consapevolezza del proprio obiettivo e dell’obiettivo da

raggiungere per ogni singolo caso;
n Competenza relazionali (ascolto attivo, osservazione,

capacità di instaurare una relazione);
n Capacità di negoziare e di gestire i conflitti;
n Discreta conoscenza di sé stesso e dei propri limiti e/o

pregiudizi;
n Costante aggiornamento;
n Equidistanza tra servizio e utenza straniera;
n Segreto professionale.



La figura del mediatore linguistico-culturale
RUOLO
n Il mediatore linguistico-culturale svolge la funzione di tramite

tra i bisogni dei migranti e le risposte dei servizi pubblici.
Provenendo dagli stessi paesi di origine dei migranti, il
mediatore assicura interventi di interpretariato linguistico e di
orientamento culturale. La mediazione linguistico-culturale
consiste nella traduzione della lingua e dei diversi codici
culturali sia per facilitare l’integrazione dell’alunno straniero e
della sua famiglia nell’organizzazione scolastica sia per
velocizzare e semplificare il compito degli insegnanti.

n I mediatori favoriscono la conoscenza reciproca di culture, di
valori, di tradizioni, della comunicazione, del diritto, dei sistemi
sociali, contribuendo a determinare le condizioni per
l'integrazione e la convivenza pacifica. In questo senso,
rappresenta uno strumento fondamentale in grado di
prevenire possibili conflitti.

n Questo servizio consiste nell’accompagnare e seguire sia
l’alunno straniero di nuovo inserimento scolastico con
difficoltà linguistico-culturali sia la sua famiglia durante la fase
di accoglienza garantendo la mediazione tra questi ultimi e
gli insegnanti.



La figura del mediatore linguistico-culturale
ATTIVITA’

n Affiancamento e accompagnamento dell’alunno straniero;
n Accoglienza delle famiglie straniere all’atto dell’iscrizione;
n Accompagnamento delle famiglie straniere (colloqui informativi

genitori-insegnanti);
n Supporto agli insegnanti;
n Processo di valutazione partecipata (mediatore-facilitatore-

insegnante-famiglia) del percorso didattico previsto per l’alunno.

RISULTATI ATTESI
n Maggior autonomia e partecipazione da parte delle famiglie alla “vita
scolastica”;
n Riduzione della dispersione scolastica tra gli alunni stranieri e
benessere degli stessi;
n Integrazione degli alunni stranieri nonché delle loro famiglie nel
sistema scolastico e nella società italiana;
n Approccio, conoscenza e valorizzazione delle diverse culture nella
classe;
n Facilitare e velocizzare il lavoro degli operatori del servizio e definire
percorsi di accoglienza più adeguati .


