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Protocollo d’accoglienza per gli alunni stranieri

Il protocollo d’accoglienza, deliberato dal collegio dei docenti e inserito nel P.O.F.,
è un documento che stabilisce le procedure che si devono attivare per l’inserimento e
la successiva integrazione degli alunni stranieri nell’Istituto Comprensivo.

Esso costituisce uno strumento di lavoro insostituibile per la commissione
d’accoglienza che viene nominata con delibera del collegio dei docenti ed è composta
da:

 Dirigente scolastico
 Insegnante responsabile del progetto “Intercultura”

 Un docente di scuola dell’infanzia

 Un docente di scuola primaria

 L’assistente amministrativo incaricato delle iscrizioni

 Eventuali mediatori culturali

La commissione d’accoglienza degli alunni stranieri è il gruppo di lavoro che
garantisce la piena applicazione di tutti i seguenti passi previsti dal protocollo stesso:

1) Iscrizione

 Un applicato della segreteria è incaricato di ricevere le iscrizioni di alunni
stranieri.

 L’alunno straniero e la sua famiglia troveranno la modulistica per l’iscrizione, il
materiale informativo sull’organizzazione scolastica dell’Istituto, il P.O.F. ed il
regolamento d’Istituto possibilmente nella loro lingua.

 Al momento dell’iscrizione viene stabilita la data per un incontro tra i genitori, il
nuovo alunno e la commissione d’accoglienza.



2) La prima accoglienza

Al momento dell’iscrizione è previsto un primo contatto con il Dirigente o il Vicario,
che indirizzerà i genitori e l’alunno ad un incontro, possibilmente immediato, con il
componente del gruppo Intercultura presente nel plesso richiesto per l’iscrizione.

In questa fase sarebbe auspicabile la presenza di un mediatore linguistico oppure di
un eventuale alunno -tutor appartenente allo stesso gruppo linguistico per facilitare il
dialogo tra le parti.

Dall’incontro dovrà emergere una “biografia scolastica” dell’alunno (storia personale
e percorso scolastico, situazione familiare, interessi, abilità e competenze…).

La raccolta di tali informazioni può essere facilitata dall’utilizzo di tecniche non
verbali (gestualità, disegni, fotografie).

3) Criteri per l’assegnazione dell’alunno alla classe

All’inizio di ogni anno scolastico viene istituita una Commissione Intercultura
costituita da docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado per la valutazione in
ingresso e l’assegnazione alle classi di casi particolari di alunni stranieri (esempio:
primo inserimento in una scuola italiana).
Il criterio prevalente per decidere l’assegnazione alla classe, tenuto conto delle
capacità comunicative e delle competenze rilevate, è la corrispondenza tra classe ed
età anagrafica.
Nel caso di assegnazione non corrispondente all’età, si stabilisce che lo scarto non sia
superiore ad un anno.
La distribuzione degli alunni stranieri nelle classi verrà effettuata tenendo conto che
la presenza di un altro alunno della stessa nazionalità può costituire una risorsa,
almeno nella prima fase, in termini di tutoraggio.

Elementi della natura della classe d’inserimento da considerare:
a. Numero degli alunni
b. Presenza di alunni portatori di handicap o in situazione di disagio
c. Presenza di alunni stranieri

4) Collaborazione con il territorio

L’ISRAL –Istituto per la storia della resistenza e della Società contemporanea in
provincia di Alessandria, su richiesta dell’ Istituto, provvede all’assegnazione di
mediatori culturali con i seguenti compiti:

 Sostenere la prima fase dell’accoglienza e dell’inserimento dell’alunno straniero;

 Facilitare l’adempimento, da parte della famiglia, delle pratiche relative
all’iscrizione;

 Aiutare a ricostruire la storia scolastica e personale degli alunni stranieri;



 Aiutare a risolvere le difficoltà comunicative tra gli insegnanti, l’alunno di
recente iscrizione e la famiglia immigrata.



5) Organizzazione dello studio dell’italiano come lingua seconda.

Dopo la prima fase d’inserimento dell’alunno straniero nel contesto scolastico,
dovranno essere organizzate attività di studio dell’italiano come lingua seconda,
commisurate alle esigenze dei soggetti, alle risorse disponibili e attivabili da parte
dell’Istituto e rinforzi sistematici con il coinvolgimento dell’alunno non italofono nelle
attività che si svolgono in classe o in modo individualizzato.

6) Caratteristiche dell’inserimento scolastico dell’alunno

L’inserimento scolastico degli alunni e delle alunne stranieri presenta pertanto le
seguenti caratteristiche:

 Integrazione
 Intercultura

 Acquisizione della lingua italiana per comunicare e studiare

Nel rinforzo sistematico in classe è essenziale cercare sempre il coinvolgimento
dell’alunno straniero nelle attività.

Dato che la piena partecipazione alle attività comuni di studio si realizza in tempi
lunghi, i docenti devono predisporre materiali semplificati, sempre più complessi, man
mano che aumentano le competenze linguistiche.

Si deve cercare di coinvolgere sempre l’alunno negli impegni scolastici della classe,
per evitare un graduale isolamento.

In questa ottica sono stati predisposti strumenti quali:

 opuscoli informativi nella lingua d’origine degli alunni

 materiali operativi

 materiale per la valutazione

La valutazione degli alunni stranieri avrà un percorso differenziato, di cui devono
essere approfondite le tematiche anche in relazione alle ricadute sul gruppo classe.
Si terranno in particolare considerazione:


le capacità di comunicare in modo comprensibile in ambito scolastico ed
extrascolastico, attraverso un lessico di base;




le competenze acquisite e potenziate nel percorso didattico realizzato;



la motivazione, l’impegno e la partecipazione alle attività del gruppo classe.




