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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Il Protocollo di Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
dell’Istituto  ed  inserito  nel  Piano  dell’offerta  formativa,  il  quale  predispone  ed  organizza  le 
procedure che la Scuola intende mettere in atto, riguardo all’iscrizione e all’inserimento di alunni 
stranieri. E' uno strumento di lavoro che 
- contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri
- definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici
- indica le fasi dell’accoglienza
- propone varie modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana
- individua le risorse necessarie per tali interventi

Finalità
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di Accoglienza, il Collegio dei Docenti sdi 
propone di:

- facilitare l’ingresso a scuola dei bambini e ragazzi stranieri,
- accompagnarli nella fase di adattamento,
- entrare in relazione con la famiglia immigrata,
- favorire un clima di accoglienza nella scuola,
- promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza 
e dell’educazione interculturale.

Il Protocollo d’Accoglienza
Il Protocollo è un atto formale che riconosce la specificità dei bisogni delle famiglie e dei minori 
stranieri:  bisogni  di  accoglienza,  di  valorizzazione,  di  promozione  culturale  e  sociale,  di 
appartenenza. Consente alla scuola di dare una risposta pedagogica progettuale e di superare una 
gestione dell’inserimento degli alunni stranieri segnata dalla casualità, dalla discrezionalità, dalla 
frammentarietà degli interventi.

Definisce
- pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo-didattico e sociale all’interno di un 
Istituto o di una rete di scuole presenti sul territorio.
- principi, azioni, risorse, ruoli, funzioni, modalità, strumenti

Si propone di
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella prima fase di adattamento al nuovo contesto,
- favorire  un clima di accoglienza  scolastica  e sociale  che rimuova eventuali  ostacoli  alla 
piena integrazione, con il coinvolgimento della famiglia e delle risorse del territorio
- costruire  un  contesto  favorevole  all’incontro  con  altre  culture  e  con le  “storie”  di  ogni 
bambino o ragazzo.



Le tappe del Protocollo d’Accoglienza
1.  Iscrizione
2.  Colloquio con la famiglia, se necessario, con l' intervento linguistico di un mediatore
3.  Colloquio con l’alunno, se necessario, con l'intervento linguistico di un mediatore
4.  Somministrazione della prove per accertare abilità e competenze.
5.  Assegnazione alla sezione e classe.
6.  Inserimento nella classe e nella scuola.
7.  Collaborazione con il territorio.

Alla Commissione viene concesso il tempo necessario per formulare proposte sull’inserimento, per 
predisporre gli specifici interventi di facilitazione e per preparare la sezione prescelta per accogliere 
il  neo  arrivato.  Il  Protocollo  prevede  che  il  tempo  massimo  che  intercorre  tra  il  momento 
dell’iscrizione e l’effettivo inserimento dell’alunno nella classe non debba superare comunque il 
limite di tre o quattro giorni. Se necessario si possono prevedere più incontri supplementari  per 
conoscere  meglio  l’alunno  e  per  individuare  la  classe  di  inserimento.  In  questa  situazione  il 
Protocollo  prevede  la  possibilità  di  una  delega  sui  limiti  di  tempo,  in  vista  della  collocazione 
definitiva in una classe, piuttosto che un inserimento “provvisorio”, controproducente per un alunno 
che vive già una situazione di disorientamento affettivo, cognitivo, culturale. Anche per gli alunni 
arrivati in seguito ad adozioni internazionali  saranno previste specifiche procedure e inserimenti 
guidati, in collaborazione con le famiglie adottive e con i servizi che seguono l’adozione (incontri 
con l’équipe incaricata dal Tribunale dei Minori, frequenza posticipata, inserimento graduale ecc.) 
Infine,  in accordo con la normativa,  il  Protocollo di  accoglienza prevede che l’iscrizione possa 
“essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico…” (art. 4, comma 1, D.P.R. 394/1999 e 
C.M. n. 87/2000).

La Commissione Intercultura
La Commissione Accoglienza/Intercultura è un gruppo di lavoro del Collegio dei Docenti che si 
occupa  dell’inserimento  nelle  classi  degli  alunni  stranieri,  assumendosi  i  numerosi  compiti 
deliberativi e di proposta che il D.P.R. 31/8/99, n. 394 all’art. 45 attribuisce al Collegio.

1.  L’istituzione formale di un gruppo di lavoro, come articolazione del Collegio dei Docenti, 
segnala  l’impegno  dell’Istituto  in  questo  campo  e  evidenzia  l’assunzione  collegiale  di 
responsabilità;
2.  La  Commissione  rappresenta  l’Istituto  Comprensivo  e  sarà  composta  dal  Dirigente 
scolastico, da alcuni Docenti, da un referente di Commissione con funzione di coordinamento 
ed eventualmente dai docenti che operano nei corsi di alfabetizzazione degli adulti immigrati. Si 
può prevedere che sia aperta anche ad altri operatori coinvolti in progetti attivati dalla scuola, 
come mediatori, operatori dei servizi, volontari. Si riunisce ad ogni iscrizione di alunni stranieri.
3.  Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere progettuale, consultivo, gestionale e di 
monitoraggio:  riflettere  sulla  pedagogia  interculturale,  formulare  proposte  e  strategie  di 
accoglienza, elaborare un protocollo, gestire la prima fase di accoglienza.
4.  La Commissione si riunisce nei casi di inserimento di alunni neoarrivati  e con cadenza 
programmata  durante  l’intero  anno  scolastico  per  progettare  azioni  comuni,  per  monitorare 
progetti esistenti, nell’ottica di una continuità orizzontale e verticale.
5.  Valuta il Protocollo d’accoglienza e apporta eventuali modifiche
6.  Prevede verifiche in itinere e finali, con modalità e strumenti da definire, nell’ambito di 
ogni  Istituto  o all’interno  di  un gruppo di  lavoro più allargato,  e  sottopone al  Collegio dei 
Docenti un consuntivo del lavoro svolto, segnalando eventuali problemi relativi all’accoglienza 
o all’inserimento degli studenti stranieri;
7.  Documenta interventi e percorsi progettuali.



LA COMMISSIONE INTERCULTURA

Strumento fondamentale per la realizzazione di azioni interculturali  è la costituzione,  all'interno 
delle  Istituzioni  scolastiche,  della  Commissione  Intercultura,  con  il  compito  di  facilitare 
l'organizzazione e la comunicazione su aspetti relativi a: 
a. accoglienza
b. apprendimento dell'italiano come lingua seconda
e. progetti interculturali
d. formazione dei docenti
e. documentazione
f. rapporto con il territorio

CRITERI D'ISCRIZIONE  La scelta della sezione da parte del Capo d' Istituto, sentiti gli insegnanti 
delle classi coinvolte, deve essere effettuata tenendo conto del numero di alunni per classe, della 
presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche presenti nella classe. Eventuali richieste da 
parte dei genitori degli alunni, saranno vagliate dalla Commissione Accoglienza di volta in volta

COMPOSIZIONE - Dirigente scolastico
- Docenti (rappresentatività orizzontale e verticale dei Plessi)
- Referente di Commissione
- Operatori/mediatori culturali

COMPITI - accoglie gli alunni neo arrivati.
- promuove un primo colloquio con la famiglia (relazione scuola-famiglia)
- gestisce l’osservazione del bambino/ragazzo straniero, individuando 
strumenti di rilevazione.
- evidenzia i bisogni

 -propone l’assegnazione alla classe
- attiva il monitoraggio e verifica i progetti personalizzati in itinere
-sensibilizza le varie componenti scolastiche sulle difficoltà che le famiglie 
incontrano nel comprendere l’organizzazione della scuola ed eventualmente 
dell’extrascuola
- verifica la presa in carico dei progetti e la coerenza tra i bisogni 
individuati e le offerte formative
- raccoglie materiali e documentazioni prodotti da enti o altre scuole e fa 
l’inventario dell’esistente
- mantiene rapporti con le amministrazioni e i diversi referenti territoriali
- pubblicizza le iniziative presenti sul territorio e individua nei Plessi uno 
spazio di affissione per le proposte
- propone e progetta iniziative interculturali di vario genere (Teatro, 
conferenze, convegni, …)
- promuove percorsi formativi e la trasferibilità delle esperienze
- documenta percorsi e progetti svolti

INCONTRI - Con cadenza da valutare, rispetto ai bisogni della scuola e secondo 
necessità; oltre agli incontri programmati vanno previsti altri incontri, nel 
caso di inserimento di alunni stranieri in corso d’anno.



PREMESSA

I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto persone e, in quanto tali, titolari di diritti e 
doveri che prescindono dalla loro origine nazionale.
  La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), infatti, all'art. 2 afferma che: "Ad ogni 
individuo  spettano  tutti  i  diritti  e  tutte  le  libertà  enunciate  nella  presente  Dichiarazione,  senza 
distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro 
genere,  di  origine  nazionale  o  sociale,  di  ricchezza,  di  nascita  o  di  altra  condizione.";  principi 
confermati dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 (ratificata dall'Italia nel 1991), la 
quale all' art. 2 ribadisce: "Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente 
Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione 
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei 
suoi  genitori  o  rappresentanti  legali,  dalla  loro  origine  nazionale,  etnica  o  sociale,  dalla  loro 
situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza" ,
  L'Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola e l'educazione interculturale come suo 
orizzonte culturale (Circolare ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205,  La scuola dell'obbligo e gli  
studenti stranieri.  L'educazione interculturale;  Circolare ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, 
Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola e art. 36 della 
Legge 40/98).
  La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella 
Legge sull'immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 
286  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla 
condizione  dello  straniero"  che  riunisce  e  coordina  gli  interventi  in  favore  dell'accoglienza  e 
integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all'integrazione scolastica.
Attualmente il quadro normativo, sia nazionale che provinciale, è imperniato sull'autonomia delle 
istituzioni  scolastiche  e  rappresenta  lo  strumento  principale  di  gestione  della  scuola,  compreso 
quello dell'integrazione degli  stranieri,  che richiedono la costruzione di appropriate  e specifiche 
soluzioni. 
  La L.P. 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", 
interviene in maniera puntuale sul tema dell'inserimento e dell'integrazione degli studenti stranieri.
L'art. 75 "Inserimento e integrazione degli studenti stranieri" definisce nello specifico gli ambiti, le 
azioni e le iniziative, per favorire il pieno sviluppo della persona ed il successo scolastico degli 
studenti  provenienti  da altre  culture.  Sono azioni  importanti  che,  anche  a  seguito  di  successivi 
regolamenti, pongono le scuole nella condizione d'intervenire concretamente nell'attività didattico-
formativa.
L'art. 86 "Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative" al comma 4 prevede 
una dotazione di  personale  docente  formato per facilitare  l'inserimento  nei  percorsi  del  sistema 
educativo e per agevolare l'apprendimento della lingua italiana.
L'art. 112 relativo al  "Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale"  indica come una 
delle priorità del fondo stesso proprio l'accoglienza e l'orientamento degli studenti stranieri.
L'art.  '114 che modifica  la  L.P.  14 luglio  1997, n.  11 recupera  la  lingua madre  e  .facilita  agli 
stranieri lo studio della seconda lingua straniera.  E' stato infine approvato dal Consiglio Provinciale 
nella seduta del 26 luglio 2006, l'ordine del giorno n. 94 che impegna la Giunta provinciale  "ad 
istituire e rafforzare i percorsi di apprendimento della lingua italiana per gli studenti  stranieri  
all'interno delle  istituzioni  scolastiche  e  formative,  immediatamente  al  loro arrivo nella  scuola  
trentina,  evitando  da  un  lato  la  marginalizzazione  dello  studente  e  dall'altro  l'eventuale  
rallentamento degli apprendimenti didattici ed educativi degli altri studenti".



Accoglienza degli studenti stranieri nella scuola

Con il termine accoglienza ci si riferisce all'insieme degli adempimenti, dei provvedimenti e dei 
percorsi attraverso i quali viene formalizzato e costruito il rapporto dello studente e della sua 
famiglia con la realtà scolastica. Gli ambiti entro cui tale rapporto si sviluppa attengono a tre aree 
distinte:

- Area amministrativa;

- Area comunicativo-relazionale;

- Area educativo-didattica.

1. Area amministrativa.  L'iscrizione

L’iscrizione rappresenta il  primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno straniero e della 
famiglia.  E’  utile  indicare,  tra  il  personale  di  Segreteria,  chi  è  incaricato  del  ricevimento  delle 
iscrizioni, anche al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali che aiutino 
l’interazione  con  i  “nuovi  utenti”.  All’atto  dell’iscrizione  si  specificano  i  documenti  e  le 
informazioni da richiedere, inoltre si consegnano ai genitori avvisi, moduli e note informative sul 
sistema scolastico. La consegna di una documentazione bilingue, così come l’esposizione di scritte, 
comunicazioni e testi plurilingui sono un primo segnale di attenzione alla differenza, presenti nella 
scuola.  E’  possibile  prevedere  l’intervento  di  mediatori  linguistici  che  possano  essere  messi  a 
disposizione da enti locali o associazioni sulla base di convenzioni o accordi.
Il primo incontro, di carattere inevitabilmente amministrativo, si conclude con la definizione di una 
data  per  un  colloquio  successivo  fra  i  genitori  dell’alunno,  il  Dirigente,  un  referente  della 
Commissione Accoglienza/Intercultura e, se necessario, con un mediatore linguistico.

GLI UFFICI DI SEGRETERIA

- individuano tra il personale ATA un incaricato del ricevimento delle iscrizioni 
- iscrivono i minori
- raccolgono la documentazione relativa alla scolarità pregressa
- acquisiscono l’opzione di avvalersi o meno della religione cattolica
- forniscono ai  genitori  materiali  in più lingue per una prima informazione sul 
sistema scolastico italiano e provinciale e in particolare sulla scuola di inserimento
- contattano  tempestivamente  il  referente  o  un componente  della  Commissione 
Intercultura o un altro docente per un primo colloquio con la famiglia

MATERIALI MULTI-LINGUE

- moduli di iscrizione bilingui
- scheda di presentazione del sistema scolastico italiano
- scheda di presentazione dell’Istituto
- scheda dei servizi territoriali
I  materiali  potranno  essere  consegnati  alla  famiglia  anche  durante  il  primo 
colloquio.



L'obbligo  scolastico,  integrato  nel  più  ampio  concetto  di  diritto-dovere  all'istruzione  e  alla 
formazione  concerne  evidentemente  anche  i  minori  stranieri  indipendentemente  dalla  regolarità 
della posizione in ordine al soggiorno in Italia. Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in 
qualsiasi  momento  dell'anno  scolastico.  Gli  studenti  privi  di  documentazione  anagrafica  o  in 
posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione; tale atto non 
pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e 
grado.  E'  necessario,  sin  dall'iscrizione,  una  chiara  ricognizione  del  pregresso  scolastico  dello 
studente per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo 
percorso formativo facendo eventualmente ricorso all'intervento di mediatori interculturali.
I  minori  stranieri  vengono  iscritti  alla  classe  corrispondente  all'età  anagrafica,  a  meno  che  il 
Collegio dei docenti non deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell'ordinamento 
degli studi del Paese di provenienza dello studente che può determinare l'iscrizione ad una classe 
immediatamente  inferiore  o  superiore,  rispetto  a  quella  corrispondente  all'età  anagrafica, 
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione degli studenti, del  corso di  studi 
eventualmente seguito dallo studente nel Paese di provenienza, del titolo di studio eventualmente 
posseduto dallo studente.

DOCUMENTAZIONE
All'atto dell'iscrizione, devono  essere richiesti i documenti appresso elencati e compilata la 
domanda di iscrizione predisposta dall'Istituto.
Permesso di soggiorno e documenti anagrafìci
Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente allo studente straniero che abbia compiuto il 
14° anno d'età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell'attesa del rilascio del permesso di 
soggiorno, il Dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.
Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di 
cittadinanza) la normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto 
all'autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98), fermo restando il dovere di 
esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.
In caso di eventuale discrepanza tra le informazioni contenute nell'autocertificazione e documenti di 
riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte - di per sé valide -(ad es. per quanto 
concerne i dati anagrafici), potranno essere ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno. In 
mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di 
irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto.
Nel solo caso in cui si evidenzi la situazione di minori stranieri "non accompagnati" (ossia che 
risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) la 
Scuola deve darne subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di 
accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D.L.vo. n, 286/98).
Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dello studente, si ricorda che, secondo la 
normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la 
cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia 
cittadinanza.
Documenti sanitari 
La mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il 
minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il dirigente scolastico 
comunica la circostanza alla APSS.
Documenti scolastici
E' richiesto il  certificato attestante  gli  studi compiuti  nel  paese d'origine,  o la dichiarazione del 
genitore dello studente o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto 
frequentato ed eventualmente la traduzione dei documenti di valutazione.



2.Area comunicativo- relazionale

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
L'integrazione scolastica è il risultato di atteggiamenti, di comportamenti e di una cultura costruita 
dalle persone che operano all'interno della scuola; per realizzarla è necessario costruire conoscenze 
ed esperienze che si traducano in scelte organizzative, pedagogiche e didattiche.
Progetto  educativo  individualizzato: non  esiste  un  modello  unico  di  integrazione,  ma 
molteplici modelli possibili, differenziati  a seconda dei diversi contesti e delle diverse situazioni; si 
tratta  di  un  percorso  unitario,  frutto  di  riflessione  condivisa,  di  progettazione  e  attuazione  di 
interventi,  pur  nella  differenziazione  dei  saperi  e  nella  specializzazione  delle  discipline,  che 
risponde  ai  bisogni  educativi  speciali  e  prevede  la  collaborazione  e  alleanza  delle  figure 
educative(insegnanti, famiglia, mediatori, esperti, operatori della scuola e del territorio..).

ACCOGLIENZA 

La prima conoscenza è gestita dalla Commissione Intercultura.  Il compito della Commissione è 
esaminare la prima documentazione raccolta in Segreteria all'atto dell'iscrizione; effettuare il primo 
colloquio  con  la  famiglia  e  con  l'alunno,  alla  presenza  dell'insegnante  coordinatore  o  un 
rappresentante  del  futuro team docente,  e  se necessario,  con la  collaborazione  di  un mediatore 
linguistico; raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica 
dell'alunno;  fornire informazioni  sull'organizzazione della scuola;  far presente la necessità di  una 
collaborazione e alleanza continuativa tra scuola e famiglia. La Commissione sceglie al suo interno 
i membri che attiveranno con la famiglia il Colloquio che sarà condotto come un'intervista di tipo 
"aperto",  un momento di incontro e di scambio, nel quale si incoraggeranno i genitori ad esprimere 
ansie, interrogativi e aspettative nei confronti del percorso scolastico del figlio.  In questa fase si 
raccoglieranno informazioni  sul  nucleo familiare,  sulla  storia  personale  e  scolastica  dell'alunno, 
sugli interessi, le abilità e le competenze possedute. Sarà opportuno evitare domande dirette che non 
rispettino la privacy della famiglia, ponendo grande attenzione al clima instaurato.  I genitori sono 
una risorsa fondamentale  per il  raggiungimento del successo scolastico,  pertanto la scuola deve 
individuare efficaci strumenti di dialogo. Di particolare importanza risulta la capacità della scuola di 
facilitare la comunicazione con la famiglia dello studente, prestando attenzione agli aspetti verbali e 
non verbali,  facendo ricorso,  ove necessario  a  mediatori  interculturali  per superare  le  difficoltà 
linguistiche e per facilitare alla famiglia la comprensione delle scelte educative della scuola e, alla 
scuola consentire la conoscenza dei nuovi studenti  e dei loro vissuti.  A tal  proposito sono stati 
predisposti  dal  centro  Millevoci  alcuni  libretti  informativi,  tradotti  in  11  lingue,  che  spiegano 
l'organizzazione della Scuola italiana. Sarà opportuno che si predisponga del materiale informativo 
sull'organizzazione  e  le  scelte  pedagogiche  specifiche  dell'Istituto  Comprensivo  in  uno  spazio 
apposito di  ogni Plesso.  Un'attenzione particolare  va riservata ai  bambini  stranieri  adottati  neo-
arrivati,  che  spesso  abbisognano  di  un  lungo  periodo  di  adattamento,  non  solo  scolastico,  ma 
familiare.  In questo caso sarà opportuno che la scuola condivida con la famiglia le modalità  di 
inserimento.  La prima conoscenza può articolarsi in un incontro con i genitori e un colloquio con 
l'alunno, eventualmente con la presenza di un mediatore linguistico. In questa fase si raccolgono 
informazioni  sulla  storia  personale  e  scolastica  dell'alunno,  sulla  situazione  familiare,  sugli 
interessi,  le  abilità,  le  competenze  possedute dall'alunno,  sempre  nel  rispetto  della  privacy e  in 
sintonia con la disponibilità e collaborazione dimostrata dalla famiglia.

Materiali: Traccia di questionario per la famiglia e l'allievo in più lingue

 Schede informative sulle scuole nei paesi d'origine



 Schede per le rilevazioni delle abilità scolastiche

 Scheda di osservazione del comportamento linguistico e relazionale

3.Area didattico- educativa

Gli elementi  raccolti  durante le due precedenti  fasi  (iscrizione,  primo colloquio),  permettono di 
assumere  decisioni  in  merito  alla  classe-sezione  d'inserimento.  I  criteri  di  riferimento  per 
l'assegnazione alla classe devono essere deliberati  dal Collegio dei Docenti sulla base di quanto 
previsto  dall'articolo  45 del  DPR 31/8/99  n.  394.  Si  consiglia  che  il  tempo massimo che deve 
trascorrere fra il momento dell'iscrizione e l'effettivo inserimento dell'alunno immigrato nella classe 
non superi la settimana. In questo caso è la commissione accoglienza, in quanto articolazione del 
Collegio  dei  Docenti  (su delibera),  che  propone la  classe o  la  sezione  in  cui  inserire  l'alunno; 
tenendo  conto  dell'età  anagrafica,  dell'ordinamento  degli  studi  del  paese  di  provenienza, 
dell'accertamento delle prove di abilità scolastiche, del titolo di studio eventualmente già posseduto 
e  delle  aspettative  familiari  emerse  nel  colloquio.  Inoltre  la  commissione  vigila  cercando  di 
garantire una equa ripartizione nelle classi e fornisce ai docenti delle classi interessate i primi dati 
raccolti. 

INSERIMENTO  NELLA  CLASSE  La  decisione  sull'assegnazione  a  una  classe  viene 
accompagnata dall'individuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base 
delle risorse disponibili. A settembre/ottobre dell'anno scolastico verranno indicate le tipologie di 
intervento che la scuola annualmente è in grado di attivare sia attingendo a risorse professionali ed 
economiche interne, sia mediante accordi e convenzioni con enti locali, associazioni, altre scuole 
del territorio (laboratorio linguistico di italiano, uso contemporaneità con l'inglese e la religione 
cattolica, progetti in orario aggiuntivo extrascolastico...). Inserendo l'alunno straniero nella classe si 
forniranno, ove possibile, ai docenti una raccolta di materiali bilingue o nella lingua d'origine per le 
comunicazioni scuola-famiglia, quali avvisi per scioperi, sospensione delle lezioni,
comunicazioni  sulle  uscite  d'istruzione,  ecc.  .Il  team docente  favorisce l'accoglienza  nella  classe 
promuovendo attività  di  piccolo  gruppo,  di   cooperative  learning,  di  contesto vario  (laboratori, 
attività musicali, di teatro o motorie, danze, canti, cucina, tradizioni popolari, usi, costumi, ambiente 
geografico..);  utilizza modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, 
acquisite  anche  tramite  l'organizzazione  di  appositi  aggiornamenti;  rileva  i  bisogni  specifici 
d'apprendimento,  compresi  quelli  linguistici  legati  all'apprendimento  dell'italiano.  E'  importante 
riuscire ad accertare i livelli di competenza e le abilità pregresse, per definire un progetto educativo 
adatto al singolo studente. Rimane però fondamentale il  criterio generale di inserire gli studenti 
secondo l'età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno 
ponderati  con  molta  attenzione  in  relazione  ai  benefici  che  potrebbero  apportare  e  sentita  la 
famiglia.  Scelte  diverse,  in  riferimento  in  particolare  ai  gradi  superiori  di  istruzione,  andranno 
valutate caso per caso dalle Istituzioni scolastiche. Per un pieno inserimento è necessario che lo 
studente  trascorra  tutto  il  tempo scuola nel  gruppo classe,  fatta  eccezione  per  progetti  didattici 
specifici,  ad  esempio  l'apprendimento  della  lingua  italiana,  previsti  dal  piano  personalizzato. 
L'immersione,  in  un  contesto  di  seconda  lingua  parlata  da  adulti  e  compagni,  facilita 
l'apprendimento  del  linguaggio  funzionale  anche  se  specifiche  esigenze  didattiche  possono 
richiedere la formazione temporanea di gruppi omogenei all'interno di appositi laboratori linguistici. 
Il rapporto con il bambino o il ragazzo straniero può essere facilitato anche dall'utilizzo di tecniche 
non verbali quali il disegno, la gestualità, la fotografia, e intensificando, almeno in una prima fase 
d'accoglienza, tutte quelle attività che favoriscono la socializzazione e la  conoscenza degli spazi e 
dei tempi della scuola. In questa fase, si propongono agli alunni alcune prove e/o test, organizzati su 
diversi livelli di competenza. Accanto ad esse si propongono alcune schede, preparate con linguaggi 
non verbali o molto semplici, anche per una prima rilevazione delle competenze linguistiche e delle 



abilità logiche che sottostanno alla capacità di articolazione del linguaggio. Inoltre si potrà adottare 
una scheda di rilevazione periodica dei comportamenti linguistici e relazionali, da compilare a cura 
degli  insegnanti  di  classe.  Dagli  incontri  previsti  in  questa  fase  potrà  emergere  una  biografia 
scolastica dell'alunno. 

L'insegnamento dell'italiano e altri apprendimenti linguistici

Uno  degli  obiettivi  prioritari  nell'integrazione  degli  studenti  stranieri  è  quello  di  promuovere 
l'acquisizione  di  una  buona  competenza  nell'italiano  scritto  e  orale,  nelle  forme  ricettive  e 
produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico. Gli studenti stranieri, al 
momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche: la lingua 
italiana  del  contesto  concreto,  indispensabile  per  comunicare  nella  vita  quotidiana  (lingua  per 
comunicare),  la  lingua  italiana  specifica,  necessaria  per  comprendere  ed  esprimere  concetti, 
sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (lingua dello 
studio). Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e 
della vita scolastica degli studenti stranieri,  con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e 
strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano. 

Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per 
lo studio perché rappresenta il principale ostacolo nell'apprendimento delle varie discipline e per il 
successo scolastico
L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana dello studio deve essere al centro dell'azione 
didattica.  Occorre,  quindi,  che  tutti  gli  insegnanti  della  classe,  di  qualsivoglia  disciplina,  siano 
coinvolti e responsabili dell'apprendimento della propria micro-lingua. E' pertanto utile intervenire 
sulla formazione di tutto il corpo docente.
La L.P. 7 agosto 2006, n. 5 apporta modifiche alla LP 11/97 riguardante l'insegnamento delle lingue 
straniere prevedendo all'art. 114 e 1 lett. b) " Nella scuola del primo ciclo gli studenti con bisogni  
educativi speciali o stranieri inseriti nella scuola durante lo svolgimento del percorso  possono  
essere esonerati dall'apprendimento di una o entrambe le lingue straniere; nel caso degli studenti  
stranieri  l'apprendimento  della  lingua  straniera  può  essere  sostituito  dalla  lingua  madre,  
compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti  
dalla Provincia ".
In attesa di modalità applicative specifiche dell'articolo si danno le seguenti indicazioni:
•  l'esonero permanente  o  temporaneo  dall'apprendimento  di  una delle  lingue  straniere  potrebbe 
essere funzionale all'apprendimento della lingua italiana;
•  l'esonero da entrambe le lingue straniere  deve essere  valutato attentamente e concesso solo a 
quegli  studenti  che  presentano  un  reale  disagio  (es:  adolescenti  neo-arrivati  non  alfabetizzati 
nemmeno in lingua madre)

Orientamento scolastico
Le istituzioni  scolastiche  devono  assicurare  anche  agli  studenti  stranieri  un  percorso  orientativo 
completo  e  continuativo,  affinché  possano  provvedere  in  modo  adeguato  alle  proprie  scelte 
scolastiche  e  lavorative.  Tale  orientamento  deve  essere  inteso  come  possibilità  di  scelta  non 
strettamente legata alla conoscenza della lingua italiana. Obiettivo di tali pratiche orientative è anche 
il contenimento del rischio di dispersione o abbandono scolastico degli studenti. Per la rilevazione 
delle competenze pregresse agli  studenti neo-arrivati,  che si iscrivono agli  Istituti  superiori e alla 
Formazione professionale, allo scopo anche di orientarli verso un indirizzo in sintonia con il percorso 
fatto nel paese d'origine, si ritiene utile l'utilizzo anche del mediatore interculturale .



I DOCENTI
I docenti incaricati della Commissione accoglienza:

• effettuano i colloqui con la famiglia 
•  raccolgono le possibili informazioni riguardanti la scolarità pregressa dell'alunno, la 

"storia"familiare e la durata del progetto migratorio
• compilano un'iniziale, biografia scolastica, e linguistica dell'alunno
• concordano con la famiglia le modalità per un inserimento graduale
• facilitano la conoscenza della scuola
• richiedono, se necessario, l'intervento del mediatore culturale
• forniscono, possibilmente in versione semplificata e/o in lingua madre, il rego-.

lamento, il calendario scolastico e una sintesi del POP per facilitare la compren-
sione della nuova realtà scolastica

• sottolineano la necessità e il significato di una proficua collaborazione scuola
famiglia  

• esplorano la possibilità da parte della famiglia di fornire il materiale scolastico
necessario e la possibilità economica dì sostenere spese che riguardano le usci-
te scolastiche

 Il mediatore interculturale
Il Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo, attraverso il centro 
Millevoci, ha formato e sta formando persone straniere idonee a svolgere tale delicato compito:
•   sostiene le istituzioni scolastiche e formative nella gestione della prima accoglienza;
•   aiuta gli insegnanti nella comunicazione con i bambini/ragazzi/e neo-arrivati/e;
•   facilita la comunicazione con i genitori migranti;
•   affianca gli insegnanti nella ricostruzione della storia personale  e del percorso scolastico 
pregresso degli studenti migranti;
•   collabora con i docenti per rilevare le competenze pregresse degli studenti neo arrivati;
•   è in grado di fornire agli insegnanti informazioni di base sulle loro lingue d'origine;
•   fa emergere i bisogni e collabora nella ricerca delle risposte possibili;
•   lavora all'interno di progetti di educazione interculturale;
•   è di supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella valorizzazione delle culture e delle 
lingue d'origine;
•   qualora fosse necessario, è in grado di effettuare una valutazione delle competenze dello studenti 
in lingua madre.
La L.P. 7 agosto 2006, n. 5 ha infatti espressamente previsto l'utilizzo di tale figura professionale. . .

Il facilitatore linguistico
Madrelingua italiana o certificato C2 nella stessa, il facilitatore linguistico è uno specialista che si 
occupa del processo di apprendimento/insegnamento dell'italiano L2, sia della comunicazione che 
dello studio. .
•    conosce in modo approfondito la lingua italiana,
•    sa individuare i reali bisogni linguistici dello studente straniero,  .
•    elabora una programmazione individualizzata o di piccolo gruppo
•    conosce i diversi approcci metodologici relativi all'insegnamento dell'italiano L2 ed è in grado di 
selezionare quello più adatto al contesto
•    sa organizzare e gestire un laboratorio linguistico
•    lavora in collaborazione con gli insegnati curricolari perché il proprio intervento sia il più 
correlato possibile con ciò che viene fatto in classe
•    affianca gli insegnanti di classe nell'adattamento dei curricula, è aggiornato  sull'editoria relativa 
all'insegnamento dell'italiano L2, sa valutare criticamente i testi proposti ed è in grado di creare 
materiali ad hoc. Tali competenze e tali compiti sono da prevedere e sviluppare in primo luogo nei 
docenti delle scuole, responsabili del percorso educativo di ogni singolo studente. In mancanza di 



risorse interne disponibili è possibile utilizzare facilitatori linguistici esterni formati, che affianchino 
gli insegnanti e supportino l'Istituzione scolastica nella realizzazione di quanto sopra. La L.P. 7 agosto 
2006, n. 5 ha infatti espressamente previsto l'utilizzo di tale figura professionale.

La collaborazione con il Territorio

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per
realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità con il rispetto delle
differenze, la scuola ha bisogno anche delle risorse del territorio, della collaborazione
con servizi, associazioni, luoghi d'aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le
amministrazioni locali per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali osta-
coli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale.
La normativa prevede convenzioni e accordi con enti locali e associazioni (fondi stan-
ziati dalle leggi regionali sul diritto allo, studio e legge 40/98 e decreti applicativi.
Legge 285/97).

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA
- Attiva la collaborazione con le amministrazioni locali per costruire percorsi comuni di formazione, 
per proporre servizi (Centro di Documentazione, sportello
di consulenza...) e condividere esperienze progettuali, anche finalizzate alla tu-
tela e valorizzazione della lingua materna.       
-contatta Enti ed associazioni di volontariato che operano sul territorio
nell'ottica di istituire un sistema formativo integrato
-costruisce una rete collaborativa:che coinvolge le scuole dei territorio e le diverse risorse pubbliche 
e private


