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PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI 

STRANIERI 

 

 

 

L’I.C. “Padre Gemelli” si avvale di un protocollo di accoglienza per gli alunni Stranieri e per 

gli alunni Rom. Vengono annualmente attivati progetti specifici, elaborati sulla base delle risorse e 

dei bisogni che emergono dalle osservazioni effettuate dalla Commissione per la formazione classi, 

nonché dai docenti le cui classi sono frequentate dai suddetti alunni. 

La multiculturalità viene intesa come un arricchimento, pertanto lo scopo primario dei 

progetti è quello di consentire l’inclusione degli alunni stranieri e degli allievi Rom, attraverso 

l’apprendimento della lingua italiana, al fine di consentire loro di essere, in breve tempo, 

pienamente coinvolti nel processo didattico e poter quindi affrontare meglio lo studio disciplinare 

ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

Tutti i progetti che vengono attuati all’interno dell’I.C., relativamente all’inclusione di questi 

alunni, individuano perciò, all’interno di questa finalità prioritaria, le modalità e le esperienze 

meglio rispondenti alle specifiche situazioni degli alunni e delle classi che frequentano.  

La scuola si è dotata inoltre di materiale bilingue per la comunicazione e per lo studio (in 

arabo, cinese, rumeno, più strumenti di base in altre lingue) utile ad affrontare in modo positivo il 

primo periodo di inserimento degli alunni. 

Quando possibile e proficuo per gli alunni, le attività di laboratorio linguistico sono attuate in 

piccolo gruppo; solo in casi particolari, dove questa modalità non risulti adeguata, il lavoro viene 

effettuato in momenti individuali. In ogni caso, la frequenza degli alunni, anche durante il periodo 

di inserimento avviene fondamentalmente e con assoluta prevalenza all’interno della classe e 

insieme ai compagni, mentre i momenti di laboratorio in piccolo gruppo o individuali sono 

concordati con i docenti di classe in modo collegarsi con le attività didattiche svolte.  

 

 Il documento può essere considerato come un punto di partenza comune e uno strumento di 

lavoro che può essere integrato e rivisto secondo le norme attuali e future e le sue risorse.  

Rappresenta per il nostro Istituto una modalità corretta e pianificata con la quale affrontare e 

facilitare l’inserimento degli alunni stranieri. 

 

Esso vuole rappresentare uno strumento di lavoro che 

 Contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 

stranieri 

 Definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici 

 Traccia le fasi dell’accoglienza 

 Propone le modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana 

http://www.arpnet.it/~gemelli/


 Individua le risorse professionali necessarie per tali interventi. 

 

LA SCUOLA SI PROPONE DI: 

 Definire pratiche condivise all’interno della scuola 

 Facilitare l’inserimento degli alunni stranieri 

 Sostenerli nella fase di adattamento 

 Entrare in relazione con la famiglia immigrata 

 Favorire un clima di accoglienza per prevenire tutti gli eventuali ostacoli alla totale 

integrazione 

 Promuovere la collaborazione tra scuola e territorio (Comune, CIDIS, FAMI, Cooperative, 

Enti esterni...) relativi all’accoglienza e all’educazione interculturale 

 

 

 

ACCOGLIENZA ED ISCRIZIONE 
 

La famiglia: 

 Contatta il personale di segreteria per avere informazioni e prendere un appuntamento per 

definire l’iscrizione 

 Si presenta all’appuntamento con tutta la documentazione in possesso (documenti 

anagrafici, documenti scolastici, documenti sanitari) supportata da un mediatore linguistico. 

 

(Il DS, in base alle leggi N°15/68 e N° 127/97, D.P.R. N° 403/98, mancata certificazione, non può 

rifiutare l’iscrizione). 

 

Il personale di segreteria: 

 Effettua un primo colloquio con i genitori e organizza un appuntamento per la consegna dei 

documenti 

 Raccoglie la documentazione relativa alla pregressa scolarità (se esiste) 

 Iscrive il minore  

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

 Informa la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella 

classe 

 Avvisa il DS, il referente e i componenti della Commissione Intercultura per un primo 

incontro con la famiglia. 

 

 

INSERIMENTO 

 

Il referente di Plesso, il referente della Commissione Intercultura o il referente di Interclasse: 

 Effettuano un colloquio con la famiglia 

 Verificano il percorso scolastico pregresso dell’alunno 

 Verificano alcune competenze di base dell’alunno 

 Verificano la sua conoscenza della lingua italiana L2 

 Su richiesta della famiglia l’alunno che si iscrive alla scuola secondaria può essere 

sottoposto anche al test di attitudine musicale 

 

 

 

 



INDIVIDUAZIONE DEL PLESSO E DELLA CLASSE CHE ACCOGLIERANNO 

L’ALUNNO 
 

Al momento dell’iscrizione, l’individuazione della classe che accoglierà l’alunno coinvolge le 

seguenti parti 

 Commissione Intercultura 

 Referente Commissione per il plesso in oggetto 

 Referente di plesso 

 Referente di interclasse (se necessario) 

 D.S. (se necessario) 

 

La scelta della classe e del plesso che accoglierà l’alunno si basa sui seguenti criteri: 

 

 Età anagrafica dell’alunno (è possibile retrocedere l’alunno in casi particolari, al massimo 

alla classe immediatamente precedente quella che corrisponderebbe alla sua età anagrafica) 

 Scolarità pregressa (eventualmente considerando il sistema scolastico di provenienza) 

 Abilità e competenze rilevate nei test e nel colloquio  

 Presenza nella classe di alunni provenienti dallo stesso paese (possono fungere da mediatori-

tutor) 

 Complessità della classe (numero totale degli alunni HC, alunni conDSA certificati, alunni 

con EES, alunni seguiti dai SS) 

 Evitare la creazione di classi “ghetto” con una media di alunni stranieri (soprattutto NAI) 

troppo superiore a quella delle altre classi. 

 

 

 

ACCOGLIENZA 

 

Una volta individuata la classe che accoglierà l’alunno straniero, i docenti di classe e i docenti 

coinvolti nei progetti ad hoc, a seguito dell’inserimento dell’allievo in classe e della 

somministrazione delle prove di ingresso, procedono alla selezione del tipo di corso da attivare: 

 mediazione linguistica 

 attivazione di un percorso di prima alfabetizzazione 

 attivazione di un percorso di arricchimento lessicale 

 attivazione di un percorso di rinforzo linguistico 

 attivazione di un percorso di arricchimento linguistico 

 

Si procede poi con le seguenti buone prassi: 

 Preparazione della classe e predisposizione di un clima accogliente  

 Individuazione di un compagno tutor 

 Fornitura del materiale scolastico (libri di testo, dispense..) 

 Prima dell’inizio della frequenza, presentazione della scuola e della classe all’alunno e alla 

famiglia. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Per gli alunni stranieri di recente immigrazione (NAI) – a due mesi dalla fine del primo 

quadrimestre – i quali hanno una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, sarà cura del 

Consiglio di Classe predisporre una valutazione che valorizzi e tenga conto dell’aspetto descrittivo 

e del percorso pregresso dell’allievo. 



Nelle materie strettamente legate alla conoscenza del codice linguistico, se alla fine del primo 

quadrimestre, gli alunni non avessero raggiunto le competenze sufficienti ad affrontare 

l’apprendimento di contenuti anche semplificati e pertanto non potessero essere valutati, solo in tal 

caso si sostituirà la valutazione disciplinare con la descrizione del lavoro didattico effettuato. Il 

Consiglio di Classe potrà inoltre prevedere un percorso educativo personalizzato (PEP) che 

contempli la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongano una più 

specifica competenza linguistica. In loro luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione o 

consolidamento linguistico. Ne consegue che tali discipline, nel primo quadrimestre non verranno 

valutate. Quando sarà possibile affrontare il contenuto delle discipline curricolari, esso dovrà essere 

opportunamente selezionato, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da 

permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Alla 

fine del secondo quadrimestre è opportuno esprimere una valutazione sommativa in tutte le 

discipline che non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, deve 

bensì tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari. 

 

 

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

Il nostro I.C. destina una parte delle risorse del FIS all’attivazione di corsi di recupero per le Fasce 

deboli, ovvero per tutti quegli alunni che presentano fragilità dal punto di vista degli apprendimenti 

– compresi gli alunni stranieri. 

Molte risorse vengono altresì elargite da enti esterni – Comune di Torino, Azione FAMI, 

Cooperativa “Un sogno per tutti” - che consentono di attivare percorsi scolastici ed extra-scolastici 

di L2 per gli alunni con necessità di alfabetizzazione, rinforzo linguistico, arricchimento lessicale, 

perfezionamento linguistico. 

  


