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ALLEGATO 1

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA e INCLUSIONE
ALUNNI STRANIERI

Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.
L’istruzione è l’unica soluzione. L’istruzione innanzitutto

(Dal Discorso alle Nazioni Unite di Malala Yousafzai)

A. S. 2015-2016
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1. PREMESSA
Il Protocollo di Accoglienza, deliberato dal Collegio Docenti, regola l’inserimento

degli alunni stranieri all’interno della Scuola Secondaria di Primo Grado Padre Pio con
l’intento di salvaguardare un diritto fondamentale per l’umanità, il diritto allo studio per
tutti. Per il nostro istituto quattro sono le parole chiave e le attenzioni pedagogiche da
promuovere per far sì che l’inserimento dei bambini e dei ragazzi venuti da lontano
rappresenti il primo passo per l’inclusione: l’accoglienza (tanto del singolo alunno quanto
della famiglia immigrata), l’inclusione, lo sviluppo delle competenze linguistiche e
l’approccio interculturale.

Il Protocollo di intervento si sviluppa lungo diversi ambiti di intervento:
- amministrativo: per favorire l’inserimento e l’abbattimento degli ostacoli della burocrazia
attraverso il sostegno degli impiegati di segreteria;
- educativo: per il quale si tiene presente la centralità del discente nel processo educativo-
formativo, con la consapevolezza che ogni individuo vive ed ha vissuto una propria storia
personale;
- didattico: che attiene all’assegnazione della classe, al processo di accoglienza, al
progetto di educazione interculturale, all’insegnamento dell’italiano come L2, alla
programmazione didattica individualizzata;
- socio-culturale: per la creazione di rapporti e collaborazioni con il territorio come
creazione di una rete di sostegno in favore dell’accoglienza, dell’inclusione nel tessuto
sociale e per il supporto tramite la fornitura di materiali e risorse.

Il Protocollo d’Accoglienza degli alunni stranieri è da ritenersi uno strumento
flessibile e potrebbe essere integrato e rivisto sulla base dei bisogni educativi e culturali
del discente in quanto diverse sono le tipologie di alunni stranieri come sottolineato dalle
Linee Guida per l’Accoglienza e l’Integrazione degli Alunni Stranieri:

- Alunni con cittadinanza non italiana;
- Alunni con ambiente familiare non italofono;
- Alunni non accompagnati;
- Alunni figli di coppie miste;
- Alunni arrivati per Adozione Internazionale;
- Alunni Rom, Sinti e Caminanti

2. FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

L’inserimento a scuola dei minori stranieri si affronta su diversi livelli.

2.1 Livello amministrativo

SOGGETTI COINVOLTI PROCEDURE

Famiglia

Personale di
segreteria

ISCRIZIONE

Fornisce supporto per iscrizione
Chiede:
- documenti sanitari
- documenti scolastici
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- documenti fiscali
(In mancanza di documenti anagrafici  la scuola iscrive
comunque il minore straniero poiché tale situazione non
influisce sull’ esercizio del diritto all‘ istruzione).

Fornisce informazioni su:
- organizzazione scolastica
- servizi del territorio (scuolabus)

2.2 Livello comunicativo-relazionale

SOGGETTI COINVOLTI PROCEDURE

Famiglia, Alunno

Dirigente Scolastico

Docente Funzione Strumentale

Mediatore Culturale

CONOSCENZA

ACCOGLIENZA

Colloquio con la famiglia in presenza,
quando possibile, dell'alunno.
Illustrano: caratteristiche e organizzazione
della scuola tramite materiale già in loro
possesso consegnato dalla segreteria
all'atto dell'iscrizione.

Ottengono informazioni dalla famiglia e
dall'alunno utili a:
• definire il percorso scolastico pregresso
• conoscere il percorso migratorio della
famiglia
• conoscere l’organizzazione scolastica del
paese di provenienza
• individuare particolari bisogni e necessità.

Assegnano: come da normativa , l’alunno
alla classe corrispondente all’età anagrafica

2.3 Livello educativo-didattico e sociale

La normativa vigente sancisce che:
- tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto/dovere all’inserimento
scolastico e sono soggetti ad assolvere all’obbligo scolastico,
- l’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno
scolastico,
- i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il
Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di:
a. ordinamento degli studi nel Paese di provenienza (con iscrizione alla classe
immediatamente inferiore),
b. competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno.
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Allo scopo di favorire una veloce inclusione nella società scolastica ed una
contestuale acquisizione delle minime competenze dell’italiano come L2, qualora se ne
verifichi l’opportunità, sono predisposti laboratori linguistici dedicati esclusivamente
all’insegnamento della Lingua italiana come L2. I laboratori linguistici si svolgono
preferibilmente nelle ore pomeridiane come attività aggiuntive all’orario scolastico e come
ampliamento dell’Offerta Formativa. Nel caso in cui gli orari antimeridiani degli alunni ne
diano la possibilità, sentito il Collegio dei Docenti, i corsi si fissano nelle ore mattutine su
appuntamenti cadenzati con l’ausilio dei docenti in co-presenza e/o come ore progettuali. I
corsi sono quindi tenuti o da docenti interni all’Istituto o da docenti esterni offerti dalle
articolazioni territoriali.

Tutte le risorse offerte dall’extrascuola (Aziende, ASL, Comune, Servizi Sociali
Provincia, Associazionismo, Volontariato, Chiesa ecc.) sono valutate al fine di favorire la
piena inclusione e promuovere la socializzazione e lo sviluppo di una società
multiculturale.

SOGGETTI COINVOLTI PROCEDURE
Alunni
Docenti di Classe
Funzione Strumentale

INSERIMENTO NELLA CLASSE

ACCOGLIENZA

SOCIALIZZAZIONE

VALUTAZIONE/ MONITORAGGIO

ORIENTAMENTO

Creano un clima favorevole

Forniscono agli alunni notizie sul paese di
provenienza dell'alunno straniero.

Predispongono lo spazio fisico.

Accolgono l’alunno presentando i
compagni.

Individuano un compagno tutor

Forniscono alla classe e al nuovo alunno
materiali diversi: carte geografiche,
Dizionari in diverse lingue, Schede di
Presentazione, canzoni tradizionali, ecc.

Somministrano test all’alunno (PROVE DI
ITALIANO L2,  TEST SPAZIO-TEMPORALE-
LOGICO-MATEMATICO-LINGUISTICO (Inglese e/o
Francese) per accertare livello di conoscenza
della lingua e adeguare i test d’ingresso alla
sua situazione

Predispongono l'eventuale laboratorio L2
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Docenti della classe

Docenti d’Istituto con esperienza come
Insegnanti di Italiano per stranieri

Docenti di Lettere

Docenti di Lingue Straniere

Scuola-Enti Locali-ASL-Consultorio-
Associazioni

Realizzano attività specifiche rispondenti al
livello di competenza linguistica.

Registrano i livelli di partenza.

Effettuano osservazioni
sistematiche.

Rilevano i progressi dell'alunno rispetto al
livello di partenza.
In caso di compilazione di PDP la
VALUTAZIONE va effettuata sulla base
della progettazione Personalizzata.

Guidano alla scelta dell'Istituto superiore
(abilità, competenze, piano di studi
previsto).

Spiegano alle famiglie il sistema scolastico
italiano e le possibili opzioni/sbocchi in
base alla scelte effettuata dagli alunni.

ALFABETIZZAZIONE E ATTIVITÀ
LINGUISTICHE

Realizzazione Laboratorio L2

Definizione dei gruppi: principianti,
gruppo di livello intermedio, eventuale
gruppo avanzato.

Raccordo con i docenti dei consigli di
classe al fine di stabilire l'inserimento nel
livello più corrispondente ai bisogni
formativi.

Organizzazione di corsi L2 in orario
curricolare o/e extracurricolare.

Organizzazione di attività di supporto
allo studio per precisi ambiti disciplinari in
orario curricolare o extracurricolare.

PIENA INCLUSIONE sociale
AIUTO e SOLIDARIETA’
LOTTA alle DISCRIMINAZIONI
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3. Normativa di riferimento

I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti in modo particolare dalla
seguente normativa:

- Costituzione della Repubblica Italiana 1948

- Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948

- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959

- C. M. n. 24 del 1/03/2006  “Linee Guida per l’Accoglienza e l’integrazione degli Alunni
Stranieri”

- Documento di Indirizzo “La via Italiana per la Scuola Interculturale e l’integrazione degli
alunni stranieri ”- Ottobre 2007

-C. M. n. 2 dell’8 Gennaio 2010 “Indicazioni e Raccomandazioni per l’integrazione di alunni
con cittadinanza non italiana”

- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre2012 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali”

- C. M. n. 8/13 sui Bisogni Educativi Speciali

- C. M. 19/02/2014  “Linee Guida per l’Accoglienza e l’integrazione degli Alunni Stranieri”

- La Buona Scuola (Legge 13 luglio 2015, n. 107).


