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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE STUDENTI STRANIERI 
LEGGE 40/1998; D.P.R. 394/1999 

 
 

Gli obiettivi 
Il Protocollo d’accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti. Contiene le indicazioni riguardanti 
l’iscrizione e l’inserimento degli studenti immigrati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le fasi dell’accoglienza 
e delle  attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana, stabilisce i criteri per la valutazione degli apprendimenti e 
delle competenze. 
Il Protocollo d’accoglienza si propone di: 

1. definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri; 
2. facilitare l’ingresso di ragazzi e ragazze di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 
3. favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 

integrazione; 
4. promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione 

interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 
 

Il gruppo di lavoro per gli studenti stranieri 
Il gruppo di lavoro è formato dal Dirigente Scolastico, dal Docente referente per gli studenti stranieri, dalla funzione strumentale 
dell’inclusione, da uno o più componenti della eventuale Commissione Intercultura, nominata dal Collegio dei docenti nei primi 
mesi dell’anno scolastico. Esso è aperto alla collaborazione di studenti della stessa nazionalità con modalità peer to peer che 
possano assistere il nuovo compagno nel percorso di inserimento, facilitando i contatti con la famiglia grazie alla conoscenza della 
lingua di origine. Per gli studenti-tutor sarà prevista l’attribuzione di crediti scolastici aggiuntivi. 
 

L’iscrizione 
L’iscrizione, da intendersi come il primo passo del percorso di accoglienza e di integrazione dello studente straniero e della sua 
famiglia, è in carico all’Ufficio di Segreteria coadiuvato dal mediatore famigliare, nominato dal Dirigente Scolastico. L’Ufficio di 
Segreteria assegnerà l’alunno ad una classe in base alla sua età anagrafica, salvo casi particolari individuati dal CD.  
L’incaricato delle iscrizioni cura: 
1. Documenti anagrafici 

Al momento dell’iscrizione, all’alunno straniero viene richiesto il Permesso di soggiorno di uno dei genitori, nel quale l’alunno, 
se non ha ancora compiuto 15 anni, sia annotato come parte della famiglia. I minori stranieri non in regola in materia di 
soggiorno hanno comunque titolo, secondo le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole ed istituti di ogni 
ordine e grado. In mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché tale situazione non influisce 
sull’esercizio del diritto all’istruzione. La normativa recente consente di sostituire i documenti anagrafici con 
l’autocertificazione prodotta dai genitori o da chi è responsabile del minore. 

2. Documenti sanitari 
Viene richiesto un documento sulle vaccinazioni fatte, in assenza di questo dovrà essere avvertita l’ASL che agirà di 
conseguenza. Di recente è stato approvato un regolamento che modifica il DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni 
obbligatorie che stabilisce ugualmente l’ammissione dell’alunno. 

3. Documenti scolastici 
Si richiede il certificato attestante gli studi fatti nel paese d’origine con relativa traduzione in italiano; nel caso non fosse 
disponibile è sufficiente la dichiarazione del genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità del minore. 
La presenza di un alunno straniero a scuola sarà comunicato in breve tempo, al gruppo di lavoro per l’integrazione degli 
alunni stranieri nella persona della funzione strumentale per l’inclusione e da qui ai componenti della commissione ed ai 
coordinatori di classe. 

 

Indicazioni al Consiglio di Classe 
1. Il docente coordinatore, informato dal gruppo di lavoro per gli studenti stranieri, provvede a comunicare al Consiglio di Classe 

il nuovo inserimento; 
2. sensibilizzare la classe all’accoglienza del nuovo compagno e favorirne l’inserimento, 
3. informare lo studente e la sua famiglia del percorso predisposto dalla scuola. 

 

L’italiano come seconda lingua 
La scuola attiverà laboratori di italiano L2 articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo, tuttavia le classi di italiano L2 
potranno prevedere accorpamenti di livelli simili (esempio: A1+A2 o B1+B2). Gli alunni verranno suddivisi nei vari livelli sulla base 
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dell’esito di un test che, concordato in sede di dipartimento di italiano, verrà somministrato agli alunni stranieri secondo quanto 
predisposto dal Referente degli alunni stranieri. 
 

I livelli  
 LIVELLO 1 (A1, A2) Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che lo studente acquisisca una padronanza strumentale della 

lingua italiana. 
 LIVELLO 2 (B1, B2) Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, con 

l’obiettivo che lo studente raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di esprimersi compiutamente e inserirsi nel 
nuovo codice comunicativo. 

 LIVELLO 3 (C1, C2) Apprendimento della lingua per studiare con l’obiettivo che lo studente sappia utilizzare la lingua 
specifica delle varie discipline. 

 

L’insegnamento dell’italiano ed altri apprendimenti linguistici 
Uno degli obiettivi prioritari dell’integrazione degli studenti stranieri è quello di promuovere l’acquisizione di una buona competenza 
dell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di 
inclusione sociale.  
Gli studenti stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche: 
 La lingua italiana nel contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la 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 (la lingua dello studio). 
 

Suggerimenti metodologici 
Nel primo anno di attività dello studente straniero neoarrivato l’obiettivo sarà quello dell’apprendimento e consolidamento della 
lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e risorse umane, attraverso l’impostazione di un progetto specifico (laboratorio 
di italiano L2 valorizzando possibilmente anche la lingua e la cultura d’origine, nei quali si procederà a progettare interventi didattici 
peer to peer tra alunni della stessa nazionalità gia integrati e alfabetizzati.) 
Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di “adattamento dei programmi di 
insegnamento: 
1. la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi 

disciplinari; 
2. la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dello studente; 
3. l’adozione di tecniche di facilitazione/semplificazione linguistico-testuale dei contenuti 

4. partecipazione della scuola a progetti europei, anche nell’ambito della programmazione Erasmus Plus a cura di INDIRE, 
finalizzati ad incentivare l’inclusione scolastica di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali, a ridurre la dispersione 
scolastica e a favorire l’intercultura con la possibilità di scambio culturale e confronto tra i diversi sistemi scolastici, utili al 
miglioramento della propria realtà socio-linguistica; 

5. la creazione di un canale per indirizzare ai CPIA gli studenti stranieri per ulteriori corsi o per avere materiale adatto ad aiutarli 
nella didattica. 

 
La Valutazione  
La normativa – D.P.R.394/31 agosto 1999 – non accenna alla valutazione, tuttavia l’adattamento dei programmi di insegnamento 
implica necessariamente un adattamento della valutazione. 
In relazione alle singole situazioni e soprattutto alla data di arrivo dello studente in Italia e alla sua conoscenza della lingua italiana 
la valutazione del primo quadrimestre potrebbe: 
1) non essere espressa nel caso di uno studente che si trova nella prima fase dell’alfabetizzazione, ciò sarà opportunamente 

verbalizzato in sede di scrutinio con la seguente dicitura: “La valutazione non viene espressa in quanto lo studente XY si 
trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”; 

2) essere espressa in riferimento al percorso individualizzato di apprendimento, ciò sarà opportunamente verbalizzato in sede di 
scrutinio con la seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce ad un percorso di apprendimento disciplinare facilitato 
e semplificato, in quanto lo studente si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”; 

3) essere espressa solo per alcune discipline, quelle meno legate all’espressione linguistica; 
4) per ciascun studente straniero sarà predisposto un piano didattico personalizzato. 
Gli alunni stranieri sono valutati nei modi e nelle forme degli alunni italiani (DPR.122/2009 art.1 comma 9) e tenendo conto delle 
Linee guida del 1 marzo 2006 ( […] diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti 
raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite […] ) 
Nel II periodo la valutazione deve essere formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. 
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Esame di stato 
La normativa d’esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con 
bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. La prova nazionale e la relativa griglia di 
correzione sono le stesse previste per tutti i candidati. 
 


