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ISTITUTO COMPRENSIVO AMENDOLARA, ORIOLO E ROSETO CAPO SPULICO 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

Non si può parlare di istruzione senza porsi la questione dell’integrazione degli 
alunni stranieri. In Italia l’istruzione è un diritto universale e le “ Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, pubblicate dal MIUR nel 
febbraio 2014, esordiscono affermando che i minori stranieri sono innanzitutto 
persone e, in quanto tali, hanno diritti e doveri che prescindono dalla loro origine 
nazionale. In accordo con questo principio non sono previsti requisiti di legge per 
i minori neo arrivati nel nostro Paese per accedere al sistema di istruzione. 

L’I.C. di Amendolara, Oriolo e Roseto C.S. ha registrato, negli ultimi anni, un 
consistente aumento della componente degli alunni stranieri.  

Tale multietnicità richiede un forte impegno da parte di tutte le componenti 
dell’Istituzione Scolastica,  per mettere in atto buone pratiche di integrazione e 
accoglienza. 

Da qui la necessità di redigere un Protocollo di accoglienza che contiene l’insieme 
degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il 
rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica. 

FINALITA’ 

Il presente Protocollo riveste le seguenti funzioni:  

 esplicita criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a 
scuola degli alunni stranieri;   

 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 

 traccia le fasi dell’accoglienza, dell’inserimento scolastico e delle 
strategie per l’integrazione degli alunni stranieri;   
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 propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana 
come L2;   

 promuove la collaborazione tra scuola e territorio sui temi 
dell’accoglienza, della solidarietà e in generale dell’educazione 
interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

Tale Protocollo, dunque, intende presentare una modalità corretta e pianificata 
con la quale affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni 
stranieri e la loro riuscita scolastica e formativa. 

Esso costituisce uno strumento di lavoro e come tale si fa salva l'opportunità 
di integrarlo e revisionarlo sulla base delle esigenze, delle esperienze e delle 
risorse della scuola; deve essere inoltre condiviso dai docenti e da tutto il 
personale che lavora nella scuola. 

Il Dirigente Scolastico, nell’accoglienza degli alunni stranieri, gioca un ruolo 
fondamentale: svolge la funzione di vero e proprio garante del diritto 
all’apprendimento nei confronti delle famiglie straniere. Il Dirigente esercita 
all’interno una funzione di coordinamento e di previsione, in particolare per 
quanto riguarda la messa a disposizione di risorse professionali, economiche, 

strumentali,  in modo flessibile secondo le esigenze. All’esterno garantisce 
relazioni stabili con enti locali e associazioni. 

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

I PARTE 

 SCUOLA DELL'INFANZIA  

Fasi operative  

 Fase 1  – L’iscrizione dell’alunno  

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia avviene in forma cartacea, in un periodo 
compreso fra Gennaio e Febbraio di ogni anno scolastico.  

 Fase 2 – L’incontro con le famiglie dei neoiscritti  

 Ad iscrizioni concluse, la segreteria fornirà l’elenco dei nuovi iscritti stranieri 
ai plessi e le insegnanti attueranno un incontro preliminare con i genitori dei 
suddetti bambini e con le eventuali associazioni di riferimento, per una prima 
conoscenza, avvalendosi eventualmente della presenza di un mediatore 
culturale e linguistico. In tale occasione verrà distribuito ai genitori un primo 
questionario conoscitivo che gli stessi dovranno compilare e riconsegnare in 
quella sede (questionario in allegato).  
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Fase 3 – Proposta di assegnazione alla sezione  

Gli elementi raccolti durante le precedenti fasi permettono di formulare 
proposte in merito al plesso e sezione d'inserimento. Sulla base delle 
indicazioni raccolte, il Dirigente Scolastico assegna l'alunno neo-iscritto al 
relativo plesso e sezione, tenendo in considerazione la complessità delle varie 
situazioni. A settembre, prima dell’inizio delle lezioni, sarà fatto un secondo 
incontro durante il quale verranno presentati la scuola e le insegnanti. 

        II PARTE 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Fasi operative 

 Fase 1 – L’iscrizione dell'alunno 

 Per le iscrizioni ordinarie alle scuole primarie e secondarie, per l'anno 
scolastico successivo, la procedura da effettuare è esclusivamente on-line. Il 
MIUR ha predisposto a tal fine una versione in inglese del  form necessario. In 
caso di necessità la segreteria si mette a disposizione per effettuare l'iscrizione 
in presenza dei genitori, con le credenziali della scuola. 

 In corso d'anno l'iscrizione è in carico all'Ufficio di Segreteria. 

 Il settore amministrativo svolge i seguenti compiti:  

• Se, tra le iscrizioni, ci sono alunni neo-arrivati dal Paese di origine, avvisa la 
Commissione Accoglienza e fissa un appuntamento, entro breve tempo, con la 
famiglia e con l’alunno neoiscritto, per un colloquio iniziale con l’eventuale 
presenza di un mediatore interculturale.  

•Raccoglie la documentazione necessaria.  

•Fornisce ai genitori stranieri materiale per una essenziale informazione sul 
sistema scolastico italiano e sulla scuola di inserimento dei figli.  

•Acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.  

•Acquisisce la domanda d’iscrizione. 

•Informa la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo 
inserimento nella classe (indicativamente una settimana).  

Fase 2 - L’incontro con la famiglia e con il neo-alunno:  

La Commissione Accoglienza svolge le seguenti procedure:  

•Una volta esaminata la documentazione raccolta dalla segreteria, effettua un 
primo colloquio con la famiglia, avvalendosi eventualmente della presenza di un 
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mediatore culturale e linguistico, durante il quale raccoglie informazioni sulla 
storia personale e scolastica dell'alunno utilizzando una scheda apposita.  

•Somministra delle prove per verificare l’iniziale livello delle conoscenze e 
competenze. Durante la somministrazione delle prove per l’accertamento delle 
competenze potrà essere richiesta, se necessario, la presenza del mediatore 
linguistico-culturale.  

•In base alla valutazione delle stesse, la Commissione redige una relazione 
informativa da presentare al Dirigente Scolastico, formulando una proposta sulla 
classe di inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica e dell’ordinamento degli 
studi del Paese di provenienza.  

•Fornisce alla famiglia informazioni dettagliate sull’organizzazione generale della 
scuola. 

•Predispone una relazione di sintesi del lavoro svolto dalla Commissione.  

 Fase  3 - Proposta di assegnazione alla classe 

 Gli elementi raccolti durante le precedenti fasi permettono di formulare proposte 
in merito alla classe d'inserimento. Sulla base delle indicazioni raccolte, il 
Dirigente Scolastico assegna l'alunno neo-iscritto alla relativa classe e sezione, 
tenendo in considerazione la complessità delle varie situazioni. Il Dirigente, una 
volta assegnato lo studente alla classe, convoca il Consiglio di classe o il team 
docente e li mette a conoscenza di tutte le informazioni raccolte durante il 
colloquio conoscitivo. I docenti avranno cura di pianificare le azioni previste dal 
presente protocollo.  

Il Dirigente, avvalendosi della collaborazione della Referente dell'intercultura e/o 
della Commissione, predispone interventi di prima alfabetizzazione secondo 
quanto suggerito dalle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
stranieri del  Miur.  

Criteri di riferimento per la determinazione della classe di iscrizione e della 
modalità di inserimento  

Il Collegio dei docenti, conformemente a quanto ribadito dalle Linee Guida relative 
all’accoglienza e all’integrazione degli alunni stranieri -2014, riconosce quale 
criterio generale di inserimento degli alunni stranieri all’interno delle classi quello 
della corrispondenza tra età anagrafica dell’alunno e classe scolastica di 
inserimento. Tuttavia, nella consapevolezza che  occorra sempre valutare 
l’inserimento di tali alunni, partendo dalla loro biografia personale e scolastica, 
nonché effettuando una valutazione pedagogica delle situazioni individuali, 
capace di tenere in debita considerazione talune variabili che rivestono peculiare 
importanza nel processo di apprendimento scolastico, il Collegio medesimo 
stabilisce i criteri per l’inserimento in una classe diversa. In questo ultimo caso è 
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prevista l’assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 
quella anagrafica nei casi previsti dai criteri. Il Collegio, in considerazione della 
specificità del segmento formativo, ritiene che i bambini in età di scuola 
dell’infanzia debbano essere sempre inseriti nella sezione anagrafica di 
appartenenza o nel relativo gruppo omogeneo di età. Per quanto attiene agli 
alunni della scuola primaria e secondaria, il Collegio stabilisce che la 
Commissione di accoglienza degli alunni stranieri dovrà tenere conto, qualora si 
ritenga di dover inserire l’alunno in una classe diversa da quella propria della sua 
età anagrafica, dei seguenti criteri:  

•Età anagrafica 

 •Livello di scolarizzazione pregressa desunta dal certificato di studi o 
dall'autocertificazione del genitore  

•Ordinamento di studi del Paese di origine  

•Accertamento di competenze mediante schede di rilevazione   

Qualora vi siano più sezioni, per la scelta della classe si dovranno tenere presente 
i seguenti criteri:  

• Numero totale degli alunni della classe  

• Numero di alunni stranieri già inseriti  

• Numero degli alunni con handicap presenti  

• Dinamiche relazionali all'interno della classe  

• Numero di alunni con PDP . 

 Fase  4 - L’Incontro con la classe 

 La Commissione, dopo l’approvazione e la proposta definitiva del Dirigente 
Scolastico sulla classe d’assegnazione, comunica agli insegnanti l’arrivo del neo-
iscritto.  

•Fornisce agli insegnanti le informazioni didattico - culturali sul neo-iscritto.  

•Si mette a disposizione per fornire materiali utili per l’inserimento e/o la prima 
alfabetizzazione. 

 Suggerimenti operativi:  

•Preparare gli alunni ad accogliere il nuovo compagno.   

•Individuare un compagno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor.  
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•Preparare un'aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua 
d'origine, carta geografica con segnato il Paese di provenienza ecc.)  

•Prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale.  

•Utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato, avvalendosi anche del tono di voce 
e dei gesti nel proporre le varie attività.  

•Indicare l’inizio e la fine delle attività in modo da fornire punti di riferimento 
chiari.  

•Privilegiare, quando è possibile, la comunicazione a due o in piccoli gruppi.  

•Rispettare la fase del silenzio, non forzando i tempi della comunicazione. 

 •Individuare un docente tutor al quale spetterà il compito di accompagnarlo nei 
primi momenti per orientarsi all’interno della nuova scuola.  

•Mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza.  

 Fase 5 – La programmazione e la valutazione 
  
Punto di riferimento essenziale per la valutazione degli alunni stranieri è il 
Piano di studio personalizzato. 
Per gli alunni che sono nella primissima fase di alfabetizzazione e che non hanno 
avuto la possibilità di essere valutati in alcuni ambiti disciplinari, si può 
utilizzare, nella scheda di valutazione quadrimestrale, la seguente dicitura: 
”l’alunno non è stato valutato nella materia per la priorità data al laboratorio di 
alfabetizzazione linguistica”. 
Alla programmazione individualizzata consegue una valutazione individualizzata. 
Si ritiene necessario privilegiare, per il primo anno di inserimento, una 
valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, che prenda in 
considerazione il percorso dell’alunno, i progressi realizzati, gli obiettivi possibili, 
la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento 
dimostrate.  

Il Consiglio di classe o il team docenti: 

favorisce l’integrazione nella classe o nella sezione con attività intenzionali e 
programmate, attuando percorsi di facilitazione didattica e relazionale, secondo 
quanto esemplificato di seguito. 

Percorso di facilitazione didattica:  

•rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento;  

•uso di materiali visivi, musicali, grafici; 

•adattamento dei programmi curriculari ed elaborazione di una programmazione 
individualizzata;  
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•istituzione di corsi intensivi di lingua italiana di  primo e di secondo livello;  

•interventi di supporto nelle lingue disciplinari.  

Percorso di facilitazione relazionale:  

•programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli alunni;  

•utilizzo di materiali nelle diverse lingue; 

•individuazione da parte del Consiglio di classe di compagni di classe-tutor a 
rotazione;  

•promozione di attività di piccolo gruppo;  

•coinvolgimento delle famiglie degli alunni;  

•coinvolgimento di  alunni stranieri presenti nell’Istituto con funzione di guida e  
interprete. 

 

 

 

 ALFABETIZZAZIONE 

L’italiano come seconda lingua  

In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della lingua italiana, l’alunno 
verrà avviato ad un percorso di alfabetizzazione calibrato al suo livello di 
partenza.  

Obiettivo prioritario sarà l’acquisizione di una funzionale competenza nella lingua 
italiana, scritta e orale, sia in forme ricettive che produttive, prima per la 
comunicazione interpersonale e per l’integrazione scolastica, poi per lo studio 
delle discipline, da realizzare attraverso laboratori di Italiano L2. 

La scuola articolerà i suddetti laboratori nei livelli previsti dal Portfolio europeo 
(QCER –Consiglio d’Europa, 2002): 

LIVELLO 1 -  Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno acquisisca una 
padronanza strumentale della lingua italiana.  

LIVELLO 2 - Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità 
espressiva e comunicativa, con l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza 
linguistica che gli consenta di esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo 
codice comunicativo. 
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Il presente Protocollo fa riferimento ai seguenti TESTI NORMATIVI:  

 - DLgs 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)  

 - DPR 394/1999 (Regolamento attuativo del DLgs 286/ ’98) 

 Portfolio europeo (QCER –Consiglio d’Europa, 2002): 

  - CM 24/2006 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri)  

 - CM 2/2010 (Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione degli 
alunni con cittadinanza non italiana) 

  -Nota 27 gennaio 2012, prot. n° 465. La Direttiva Ministeriale del 27 
dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”. 

 -  C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni 
operative”  

 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
(MIUR, febbraio 2014.    Aggiornamento dell’analogo documento del 
2006)  

 -  Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 
(MIUR, dicembre 2014) 
 

COMMISSIONE INTERCULTURA  

I compiti della Commissione sono: 

 il monitoraggio degli alunni stranieri presenti nell’Istituzione ; 
   la stesura di una scheda di rilevazione dati, al fine di facilitare 
l’inserimento dell’alunno; 
  l’analisi dei problemi e dei bisogni emersi nel corso dell’a.s.; 
  la ricerca di materiali didattici ed informativi consultabili dai docenti ; 
  la stesura e l’eventuale revisione del Protocollo ; 
  l’attuazione di attività di recupero linguistico, attraverso l’individuazione 
di risorse interne (insegnanti L2 ) ed esterne (mediatore culturale) ;  

 il coordinamento degli insegnanti impegnanti nell’alfabetizzazione ; 
  la presa visione e la divulgazione della normativa esistente . 
 

 



 
 

9 
 

 

 

 

 

 

Allegati  

I.C. AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 

PRIMO QUESTIONARIO CONOSCITIVO PER I NUOVI ISCRITTI NON 
ITALOFONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

NOME___________________ COGNOME_____________________________________  

SCUOLA DELL’INFANZIA___________________________________________________  

ANNO SCOLASTICO__________________________  

Da quanto tempo la famiglia è in Italia? ________________________________________ 

 In famiglia qualcuno comprende l'italiano scritto o orale? 
__________________________  

Da quanto tempo il bambino/a è in Italia? ______________________________________  

Quale lingua è parlata in famiglia? ____________________________________________  

Comunica verbalmente in lingua di origine? 
_____________________________________  

Comprende l’italiano ma non comunica verbalmente? 
_____________________________  

Comunica con il linguaggio mimico i propri bisogni? 
______________________________  

Ha frequentato altre scuole (nido e/o infanzia)? 
__________________________________  

Ha o ha avuto patologie particolari? ___________________________________________  
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO DA PRESENTARE AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Nome/Cognome...........................................................................  

Nato il .......................................... a ………………................................  

Nazionalità/Paese di origine ……………...........................  

Lingua madre ….................................................. 

 Lingua di scolarizzazione ……................................................ 

 Lingua parlata in casa dai genitori …....................................................... 

 Giunto in Italia il …...............................................................  

Eventuale documentazione relativa alla precedente scolarizzazione 

…..................................................................................................... 
........................................................ 

Osservazioni sulla stessa: ……….........................................................  

Osservazioni rilevate dal colloquio con l’alunno: conoscenze e competenze 
…......................................................................................................................... 

 Livello di competenza linguistica …................................................................  

Scuola e classe frequentata nel Paese di provenienza (anni di scuola frequentati) 
.........................................................................................  

Scuola e classe frequentata in Italia....................................................................  

ANDAMENTO SCOLASTICO  

Andava volentieri a scuola?.................................................  

 

In quali materie riesce meglio?...................................................................  

In quali materie ha più difficoltà?...............................................................  

SOCIALIZZAZIONE  

 Fa amicizia facilmente         SI           NO 

 Non fa amicizia facilmente (spec. perché) 
.............................................................................................................................
.................................. 
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 Sta volentieri con tutti i compagni  

Di solito sta con pochi compagni  

Si arrabbia facilmente  

Sport praticato.................................................................................................. 

Interessi 
........................................................................................................................... 

 Classe suggerita dalla Commissione….................................................................  

Motivazione alla scelta della classe....................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE DURANTE IL COLLOQUIO PER 
L'ISCRIZIONE 

 NOTIZIE SULLA FAMIGLIA 

 Nome e cognome del padre ............................................................................... 

 Nome e cognome della madre ............................................................................  

Provenienza della famiglia:  

Nazione....................................................città..................................................... 

Numero di anni trascorsi in Italia dal padre .........................................................  

Conoscenza della lingua italiana del padre …………………………………………………  

Numero di anni trascorsi in Italia dalla madre ..................................................... 

Conoscenza della lingua italiana della madre ………………………………................  

Titolo di studio genitori 

 padre .....................................................................  

madre ....................................................................  

Occupazione genitori  in patria in Italia 

padre: in patria..........................................in Italia..................................... 

madre: in patria..........................................in Italia..................................... 

 Presenza di fratelli e/o sorelle 
.............................................................................................................. 
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Al presente Protocollo si allegano: 

 Le Linee guida del MIUR del 2014 

linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf  

 Questionario bilingue, italiano - arabo 

Questionario in lingua araba per alunni neo arrivati.pdf   

Il presente Protocollo è stato rivisto e rielaborato con gli opportuni aggiornamenti 
dalla Commissione intercultura, composta da:  

FUNZIONI STRUMENTALI 

Caterina Napoli ( Funzione Strumentale - Referente per gli alunni stranieri) 

Filomena Sarli  (Funzione Strumentale) 

Ornella Iannicelli ( Funzione Strumentale) 

DOCENTI CURRICULARI  dei 3 ordini di scuola:  

Rosanna Messina (Infanzia) 

Francesca Bongiorno (Primaria) 

Maria Perrone ( Sostegno- Primaria) 

Carmela La Grotta (Secondaria) 

 

 

 
Docente referente 

Caterina Napoli 

 

 

 

 
 


