Allegati 17 e 18 – Protocollo Accoglienza alunni stranieri
Allegato 17 - Protocollo per l’accoglienza di alunni stranieri–Scuola
Primaria
Il Protocollo di accoglienza è il documento che contiene i criteri, i principi e le indicazioni
riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri, definisce i compiti e i ruoli degli
operatori scolastici, traccia le fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per
l’apprendimento della Lingua Italiana. Consente alla scuola di dare una risposta pedagogica
progettuale e di superare una gestione dell’inserimento degli alunno stranieri segnata dalla
casualità e dalla frammentarietà degli interventi.
Successivamente all’atto dell’iscrizione alla Scuola Primaria, i docenti incaricati (un membro
della commissione e un insegnante della possibile classe di destinazione) effettuano un
colloquio con la famiglia e con l’alunno allo scopo di raccogliere informazioni circa la sua
storia personale e scolastica, agli interessi, alle abilità e alle competenze possedute,
attraverso alcune prove d’ingresso logico-matematiche, di comprensione e di rilevazione
delle abilità extralinguistiche. Dopo tale incontro, la commissione e il Dirigente Scolastico
individuano la classe in cui inserire l’alunno. Gli alunni stranieri vengono iscritti alla classe
corrispondente all’età anagrafica o, eventualmente, alla classe inferiore tenendo presente:
 l’ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
 l’accertamento di competenze, abilità e livello di preparazione;
 il numero degli alunni della classe di destinazione e l’eventuale presenza di alunni
diversamente abili;
 la distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi;
 la presenza di alunni stranieri di lingua madre comune;
 la situazione globale della classe;
 risorse varie (compresenze, progetti, competenze…).
La commissione fornisce al team dei docenti della classe di destinazione le informazioni
raccolte durante le diverse fasi, l’elenco dei materiali disponibili e i testi utili per stendere il
piano personalizzato.
La decisione dell’assegnazione ad una classe viene accompagnata dall’individuazione di
percorsi di facilitazione e da tipologie di intervento che la scuola annualmente sarà in grado di
attivare, sia attingendo a risorse professionali ed economiche, sia mediante accordi e
convenzioni con enti locali.
I docenti della classe:
- continuano l’osservazione e rilevano i bisogni specifici d’apprendimento dell’alunno straniero;
- attivano metodologie flessibili che coinvolgano a più livelli tutti gli alunni;
- definiscono il necessario adattamento della programmazione annuale in relazione al livello di
competenza dei singoli alunni, adottando specifici interventi, individualizzati o per gruppi, per
facilitare il processo di apprendimento della Lingua Italiana;
- individuano modalità di semplificazione o di facilitazione linguistica per ogni disciplina;
- individuano in ogni ambito esperienze che favoriscano la conoscenza di sé, il confronto, lo
scambio di vissuti.
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Allegato 18: Protocollo per l’accoglienza di alunni stranieri - Scuola
Secondaria di 1°Grado
Il gruppo di lavoro nato durante il corso di formazione tenutosi nel nostro istituto nell’aprilemaggio 2003, seguendo le indicazioni della commissione accoglienza già presentate nel
“Progetto accoglienza degli alunni stranieri” e alla luce delle integrazioni date dagli esperti, ha
proposto al Collegio Docenti, che ha approvato nella seduta n° 8 del 20.05.03, la seguente
procedura operativa per l’accoglienza degli alunni stranieri all’inizio e in corso d’anno che”…
promuova e favorisca iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni”… (Legge 40/98 art 36 comma 3).
Le domande di iscrizione di alunni stranieri saranno visionate da una commissione formata da
insegnanti di diverse discipline (con maggiore presenza di insegnanti di L1 e L2) e il Dirigente
Scolastico.
Azioni:
 Visione della documentazione esistente;
 Il personale della segreteria svolge il colloquio preliminare con la famiglia (o tutore);
 Compilazione della scheda anagrafica. Nel caso emergano difficoltà di comprensione è
possibile utilizzare alunni già alfabetizzati o un facilitatore culturale;
 Gli insegnanti della commissione accertano il livello di conoscenza della lingua italiana
tramite test (vedi all.2); “…si rileva che le prove soprattutto per quanto concerne il
livello di conoscenza della lingua italiana, risultano opportune, piuttosto che in funzione
selettiva, ai fini della programmazione mirata alle attività didattiche…” (CM
205/90comma IV)
 La commissione e il Dirigente individuano la classe in cui inserire l’alunno;
o L’iscrizione alla classe sarà disposta in linea di principio, sulla base della scolarità
pregressa (cfr. CM 301/89) in considerazione delle responsabilità specifiche della
scuola dell’obbligo. L’inserimento in classe inferiore potrebbe risultare addirittura
penalizzante per l’alunno, se disposto soltanto a causa dell’insufficiente
padronanza della lingua italiana…
o …in presenza di situazioni di particolare difficoltà, i consigli di classe valuteranno
responsabilmente la possibilità di inserire l’alunno alla classe immediatamente
precedente a quella a cui aspira per numero di anni di studio… (CM
205/90comma IV)
 informazione al consiglio di classe del caso in modo molto dettagliato (esiti del
colloquio, scheda anagrafica, documenti originali, esiti dei test,).
 Il consiglio di classe presa visione di tutte le informazioni inerenti al nuovo alunno,
costruisce un percorso (per disciplina) preciso e verificabile periodicamente.
 I contenuti minimi imprescindibili scelti per gli alunni stranieri in relazione a livello
iniziale saranno stabiliti durante le riunioni per materia ad inizio anno scolastico.
- Nel caso in cui i ragazzi arrivino senza documenti, i genitori (tutore o delegati) compileranno
una dichiarazione sostitutiva in attesa della documentazione ufficiale (legge Bassanini
autocertificazione).
- Non è importante l’età anagrafica quanto quella della scolarizzazione, le lingue conosciute,
eventuali difficoltà di inserimento nella scuola precedente.
- Durante il colloquio verrà richiesto ai genitori di firmare un’autorizzazione annuale per le
uscite di istruzione.
Per il livello di conoscenza della lingua si utilizzano i 4 livelli del portfolio europeo:
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