
INTERCULTURA 
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 
PREMESSA 

 
La presenza di alunni stranieri nella nostra realtà è aumentata notevolmente negli ultimi anni 
e, pertanto, si è reso necessario definire dei principi e delle modalità per l'inserimento di 
questi ragazzi nella nostra scuola. Diventa importante porsi il problema dell'integrazione di 
questi alunni individuando da parte della scuola che accoglie alcune tappe fondamentali. 
 
COS’E’ IL PROTOCOLLO 
Il protocollo d'accoglienza degli alunni stranieri è un documento che viene deliberato dal 
Collegio dei Docenti e viene inserito nel POF.  

- Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli 
alunni immigrati.  

- Definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei 
mediatori culturali.  

- Stabilisce gli aspetti organizzativi, tempi e bisogni linguistici, percorsi didattici da 
seguire, criteri per la valutazione.  

- Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per 
l'apprendimento della lingua italiana.  

- Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro a disposizione di tutti i docenti della 
scuola che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate.  

 
Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

 Amministrativo e burocratico (iscrizione e documentazione); 
 Comunicativo/relazionale (prima conoscenza della famiglia e dell’alunno: colloqui); 
 Educativo/didattico (assegnazione della classe, accoglienza, insegnamento L2, 

orientamento, valutazione, educazione interculturale); 
 Sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio). 

 
La Commissione intercultura, riunitasi nell’ottobre 2013, dopo aver letto le indicazioni 
contenute nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate 
dal MIUR nel marzo 2006, preso atto della normativa vigente in materia di integrazione 
scolastica, sentite le problematiche emerse sull’inserimento di alunni stranieri nelle nostre 
scuole, ha elaborato un documento che consente di attuare in modo operativo e condiviso le 
indicazioni normative ed i suggerimenti di carattere organizzativo e didattico; il documento 
viene sottoposto all’approvazione del Collegio dei Docenti. 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
ISCRIZIONE 

(Soggetti coinvolti: segretaria amministrativa – famiglia – alunno – mediatore linguistico) 
L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero. 
L’UFFICIO DI SEGRETERIA provvede ad iscrivere i minori secondo la prassi concreta tenendo 
conto della normativa vigente. 
Le pratiche d’iscrizione sono svolte da un’assistente amministrativa che si occupa 
dell’iscrizione degli alunni stranieri la quale fa compilare ai genitori, assistiti da un mediatore 
linguistico, la scheda anagrafica di conoscenza dell’alunno. (Allegato 1) 
CHE COSA FA 



 L’assistente amministrativa fornisce ai genitori tutte le notizie sulla scuola che 
frequenterà l’alunno, consegnando anche il POF in versione ridotta (eventualmente 
tradotta). 

 Successivamente avvisa la Referente della Commissione Intercultura dell’iscrizione 
dell’alunno; 

 concorda una data per un colloquio con genitori, alunno e l’eventuale mediatore 
linguistico  da effettuarsi con il referente della scuola in cui verrà inserito l’alunno e 
con un insegnante di classe; 

 a questa commissione l’assistente invierà la scheda anagrafica, quella d’iscrizione ed il 
materiale raccolto sulla scolarità pregressa dell’alunno; 

 Inserisce provvisoriamente l’alunno nella classe corrispondente all’età anagrafica (art. 
45 del DPR n. 394/99) secondo i seguenti criteri: 
quando nel plesso ci sono più classi, l’inserimento avviene nella classe con il minor 
numero di alunni; a parità di alunni, l’alunno straniero verrà inserito nella classe meno 
complessa dove non sono presenti (in ordine prioritario): alunni portatori di handicap, 
alunni relazionati, altri alunni stranieri. 

 
AREA COMUNICATIVA E RELAZIONALE 

LA PRIMA CONOSCENZA 
(Soggetti coinvolti: Referente Commissione Intercultura – insegnanti – genitori – alunno) 

 
IL COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA 
 
La prima conoscenza può articolarsi, dopo la lettura della scheda compilata all’atto 
dell’iscrizione, in un incontro tra docenti e genitori, preferibilmente col supporto del 
mediatore linguistico. 
In questa fase si raccolgono quante più informazioni possibili sulla storia personale e 
scolastica dell’alunno, sui suoi interessi, le abilità e le competenze possedute. 
 
La Commissione propone in questa prima fase l’utilizzo di una scheda anagrafica e di 
conoscenza dell’alunno (breve storia scolastica e simulazione linguistica) da compilare con 
l’aiuto dei genitori o di persone (amici o parenti) che conoscano almeno in parte la lingua 
italiana (Allegato 2). 
Tale scheda sarà inoltrata ai docenti che accoglieranno in classe l’alunno straniero per avere 
una prima conoscenza del nuovo arrivato. 
Sarebbe auspicabile poter contattare preventivamente il mediatore culturale per svolgere la 
funzione di traduttore qualora la famiglia non conoscesse la lingua italiana. 
La Commissione provvederà anche a fornire ai genitori le informazioni essenziali sul nostro 
sistema scolastico e sul funzionamento della scuola in cui viene inserito il figlio 
(organizzazione oraria, mensa, trasporto, discipline, ecc.). 
 
COLLOQUIO E OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO 
 
La Commissione somministra all’alunno delle prove di ingresso relative alle abilità 
fondamentali della lingua italiana e della matematica.  
 
A tal fine la Commissione ritiene proficuo l’utilizzo della scheda di rilevazione delle 
competenze linguistiche dell’alunno (Allegato 3) e opportune prove dell’ambito logico-
matematico corrispondenti alla classe di inserimento. 
 



Il rapporto con il bambino straniero può essere facilitato anche dall’utilizzo di schede tecniche 
non verbali quali il disegno e la gestualità e intensificando le occasioni di socializzazione e di 
conoscenza degli spazi e dei tempi della scuola. 
I locali della scuola, ma anche gli arredi, dovrebbero avere scritte nella lingua straniera del 
nuovo arrivato, per facilitarne l’orientamento. 
 
COSA SI FA? 

a. L’alunno viene accompagnato a conoscere gli spazi della nuova scuola; 
b. Gli vengono proposte prove e schede utili alla rilevazione delle funzioni di base; 
c. Si sintetizzano i risultati. 

 
 

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA 
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

(Soggetti coinvolti: Commissione – insegnanti – alunni) 
 
L’assegnazione alla classe dell’alunno straniero che al momento dell’iscrizione viene fatta in 
forma provvisoria, dovrà essere confermata o meno, secondo i criteri sopra elencati, nella 
settimana successiva all’iscrizione. 

 
Si può deliberare eccezionalmente l’iscrizione di un alunno straniero ad una classe inferiore o 
superiore di solo un anno tenendo conto: 

1. Dell’ordinamento di studi del Paese di provenienza dell’alunno; 
2. Dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
3. Del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno (in Italia ed all’estero). 

Per semplificare le procedure il Collegio dei Docenti può demandare tale compito alla 
Commissione Intercultura. 

 
Deve però rimanere prioritario il criterio generale di inserire l’alunno secondo l’età 

anagrafica. 
 

 

INSERIMENTO NELLA CLASSE/ACCOGLIENZA 

 
La decisione sull’assegnazione della classe viene accompagnata dall’individuazione dei 
percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili. 
Gli insegnanti della classe coinvolta favoriscono l’integrazione: 

 promuovono, in un primo tempo più frequentemente, attività di piccolo gruppo; 
 affiancano al  bambino straniero un alunno italiano che svolgerà la funzione di tutor; 
 valutano l’opportunità di avvalersi della collaborazione dei mediatori culturali; 
 richiedono e programmano, se necessario, l’attivazione di percorsi di apprendimento 

della lingua italiana o di attività di recupero disciplinare; 
 favoriscono un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 

rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione. 
Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli alunni stranieri sarà quello di promuovere 
una buona competenza nell’italiano scritto e parlato per assicurare uno dei principali fattori 
di successo scolastico e di inclusione sociale; si attiveranno, pertanto, in maniera tempestiva 
corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, predisponendo progetti e attingendo a tutte le 
risorse disponibili in ambito scolastico ed extrascolastico: 



 utilizzo delle ore di contemporaneità con la Lingua Straniera o la Religione Cattolica, 
con conseguente esclusione delle suddette discipline dal curriculum dell’allievo; 

 disponibilità dei docenti del plesso a svolgere orario aggiuntivo; 
 mediatori linguistici per alunni di prima alfabetizzazione; 
 insegnanti facilitatori esterni; 
 eventuali corsi di apprendimento della lingua italiana promossi da Enti Locali o da 

Associazioni; 
 attività a piccoli gruppi di recupero disciplinare (soprattutto per Italiano e 

Matematica). 
 

COMPITI DEI MEDIATORI LINGUISTICI E CULTURALI 
 

Attualmente i mediatori linguistici e culturali vengono forniti al nostro Istituto 
dall’associazione “Benvenuti fra noi” di Pontedera che viene finanziata dall’Unione Valdera 
per i PEZ Intercultura. Ogni mediatore ha a disposizione per ciascun alunno straniero di prima 
alfabetizzazione 32 ore di intervento delle quali 28 a favore dell’alunno e 4 a disposizione dei 
docenti per programmare le attività e della famiglia per facilitarne i rapporti con la scuola. 
Sulla base dell’esperienza pregressa e su indicazione delle Linee Guida, la Commissione in 
collaborazione con la Referente del servizio di Mediazione, ha cercato di definire i 
compiti di questa figura professionale. 
Il mediatore può collaborare in : 

 compiti di interpretariato e di assistenza nei colloqui con la famiglia, sia nella fase 
d’accoglienza che durante l’anno scolastico; 

 attività di traduzione e facilitazione dei percorsi disciplinari in classe; 
 attività di alfabetizzazione della lingua italiana come L2 in classe e/o fuori, a seconda 

delle necessità; 
 supporto all’alunno durante le prove INVALSI ed eventualmente nelle prove di verifica 

quadrimestrali; 
 rapporti con i docenti per concordare le linee d’intervento con l’alunno; 
 compiti di traduzione (avvisi, messaggi, documenti vari) per la famiglia; 
 interventi con la classe in percorsi didattici di educazione interculturale (per la 

conoscenza e la valorizzazione della cultura del Paese di origine), 
 nella scuola secondaria di 1° grado il mediatore potrà supportare l’alunno e la famiglia 

nel percorso di Orientamento 
 

 
 
 

VALUTAZIONE 
 
La normativa vigente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni 
specifiche a proposito della valutazione degli alunni stranieri, ma l’art. 4 del DPR n. 275/99 
sull’autonomia didattica assegna alle istituzioni scolastiche la responsabilità di individuare le 
modalità ed i criteri di valutazione degli alunni “nel rispetto della normativa nazionale”. 
Il criterio fondamentale, espresso anche nelle Linee Guida, è quello di privilegiare la 
valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” prendendo in considerazione il 
percorso dell’alunno, i passi realizzati, la motivazione e l’impegno, le potenzialità di 
apprendimento dimostrate, gli obiettivi raggiunti. 
E’ opportuno, pertanto, predisporre prove di verifica adeguate al percorso svolto 
dall’alunno. 



Prove di esame di scuola secondaria di 1° grado. 
Potranno essere predisposte prove di esame “a gradini” che individuano il livello della 
sufficienza e i livelli successivi. Oppure, soprattutto per quanto riguarda la lingua italiana, si 
possono dare prove di contenuto “ampio” in modo che ogni alunno possa trovare  la modalità 
di elaborazione più adeguata alle sue competenze. 
 

LIBRI DI TESTO – MATERIALI DIDATTICI 
 

I docenti di ogni scuola potranno richiedere ai rappresentanti delle case editrici libri di testo 
facilitati da adottare per gli alunni stranieri. 
Inoltre potranno essere richiesti alla Commissione del Progetto: dizionari nelle diverse lingue, 
testi specifici per l’apprendimento della lingua italiana, libri di narrativa incentrati sul tema 

dell’intercultura, CD multimediali e quant’altro possa offrire l’editoria specializzata, 
contenendo la spesa nei limiti della cifra assegnata all’acquisto di materiali didattici. 
La referente di plesso del Progetto avrà cura di raccogliere il materiale acquistato e 
catalogarlo in modo da essere disponibile anche per gli alunni stranieri che arriveranno in 
seguito e per i docenti interessati. 
I materiali didattici, la modulistica bilingue, il pronto soccorso linguistico, le bibliografie e le 
sitografie per le attività di L2 e per i laboratori interculturali vengono pubblicati sul sito 
dell’Istituto. 
 

AREA SOCIALE 
RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

 
Il nostro Istituto, per promuovere la piena integrazione dei bambini, intende usufruire in 
maniera sempre più ampia delle risorse del territorio, dalla collaborazione con i servizi, le 
associazioni, le biblioteche e, in primo luogo, con le Amministrazioni Locali per costituire una 
rete in intervento che favorisca una cultura dell’accoglienza. 
Sarà compito della Commissione Intercultura attivare collaborazioni con il territorio e 
valutare la validità dei progetti e dei percorsi che saranno proposti. 
E’ auspicabile l’ampliamento dell’offerta formativa anche in orario aggiuntivo extrascolastico  
indirizzata non solo agli alunni ma anche ai genitori con l’attivazione di laboratori che 
potrebbero coinvolgere anche l’utenza autoctona. 
L’ultima considerazione da fare, ma in realtà la più importante, riguarda lo spirito di fondo 
che deve animare la scuola: “l’integrazione è compito di tutti i docenti che operano nella 
scuola e che collegialmente contribuiscono a mantenere climi relazionali caratterizzati 
da apertura, curiosità, rispetto reciproco, dialogo”. 
Su questa considerazione si fonda un’autentica EDUCAZIONE INTERCULTURALE. 
 
 
Questo documento è stato elaborato dalla Commissione Intercultura, formata da un referente di 
ogni plesso e dalla referente d’Istituto del Progetto “Integrazione alunni stranieri e 
Intercultura”. 
E’ un documento con validità annuale, pertanto ogni anno può essere modificato e/o integrato 
secondo le esigenze emergenti od il mutamento di Indicazioni Nazionali. 
 

 


