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Il protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal collegio 

docenti. Questo dovrebbe contenere criteri, principi, indicazioni riguardanti 

l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definire compiti e ruoli degli 

operatori scolastici, tracciare le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività 

di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. 

Ogni bambino nuovo arrivato ha diritto all’accoglienza, sia egli italiano o straniero. Il 

termine straniero fa riferimento ad ogni bambino che non ha la nazionalità italiana e 

racchiude in sé situazioni tra loro assai diverse. 

Il percorso di accoglienza stesso, vuole essere uno strumento utile a favorire 

l’inserimento di tutti i bambini stranieri, con una particolare attenzione però a quelli 

che portano con sé un vissuto di sradicamento, più o meno traumatico, dei luoghi 

d’origine. 

La Commissione Europea ha prodotto negli ultimi due anni riflessioni significative 

sull’immigrazione: il Libro bianco sul dialogo interculturale  «Vivere insieme in pari 

dignità» si sottolinea: “…Vivere insieme in una società diversificata è possibile solo 

se possiamo vivere insieme in pari dignità; l’apprendimento e l’insegnamento delle 

competenze interculturali sono essenziali per una cultura democratica e una 

coesione sociale” 

L’adozione di tale protocollo consente di attuare in modo operativo le indicazioni 

normative contenute nell’art. 45 del DPR 31/8/99 n. 394 intitolato “Iscrizione 

scolastica” che attribuisce al collegio docenti numerosi compiti deliberativi e di 

proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni stranieri. 

Il protocollo di accoglienza è riferito a: 

 

- alunni delle classi prime non italofoni 

- alunni non italofoni inseriti ad inizio d’anno 

- alunni non italofoni inseriti ad anno iniziato 

 

 

 

CHE COSA SI PROPONE IL PROTOCOLLO DI 

ACCOGLIENZA 
 



Tale documento inoltre si propone di : 

 

- Definire pratiche condivise all’interno della scuola in tema di accoglienza degli 

alunni stranieri. 

- Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto. 

- Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 

rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione. 

- Adottare e promuovere atteggiamenti di ascolto e apertura, ma anche di 

rispetto dei tempi del silenzio di cui l’alunno avrà bisogno. 

- Dare il tempo necessario alla famiglia e all’alunno di capire e adattarsi alle 

nuove regole. 

- Mettere in gioco tutte le possibilità non verbali di comunicazione. 

- Costruire un incontro favorevole alle altre culture. 

- 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. 

Tale protocollo delinea prassi condivise  e riguarda diversi aspetti: 

 

. amministrativo- burocratico ( l’iscrizione) 

. comunicativo e relazionale ( prima fase di conoscenza) 

. educativo- didattico (proposta di assegnazione alla classe, l’accoglienza, 

un’educazione interculturale e l’insegnamento dell’italiano come seconda 

lingua) 

.  sociale  ( rapporti e collaborazione con il territorio) 

 

  



 

 

 

 

 

 

Per sostenere questi compiti è utile che in ogni scuola si istituisca “La 

Commissione Accoglienza”, come gruppo di lavoro che rappresenti l’istituto e 

che sia composta dal Dirigente Scolastico, dalle Funzioni Strumentali e da un 

membro della Segreteria Didattica disegnato a tale ruolo. 

I gruppi di lavoro devono avere carattere consultivo, gestionale e progettuale 

e devono riunirsi nei casi di inserimento di alunni neoarrivati sia all’inizio che 

durante l’anno scolastico, per progettare azioni comuni, monitorare i progetti 

esistenti e operare un raccordo tra le diverse realtà. 

 

Riassumendo: 

 

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 
� Effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia coinvolgendo un 

insegnante che accoglierà il nuovo iscritto. 

� Raccoglie una serie di informazioni sul ragazzo, sul percorso scolastico e sulla sua 

biografia scolastica. 

� Articola un colloquio con il bambino, utilizzando anche tecniche non verbali. 

� Compila un’inziale biografia scolastica dell’alunno 

� Facilita la conoscenza della nuova scuola  

� Osserva l’alunno in varie situazioni. 

MATERIALI: ( si veda in fondo al protocollo i vari materiali allegati per i docenti) 

� scheda di rilevazione note sul percorso linguistico dell’alunno 

� traccia di primo colloquio con la famiglia 

� griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento 

relazionale per gli alunni stranieri 

Sarebbe auspicabile, se necessario, avvalersi di un mediatore linguistico che segua tale 

percorso. 

LA COMMISSIONE DI ACCOGLIENZA 



 

 

 
L’iscrizione rappresenta il primo passo di accoglienza dell’alunno straniero e della 

sua famiglia. Per questo è utile indicare fra il personale della Segreteria un incaricato 

che collabori co le Finzioni strumentale  e che si occupi delle iscrizioni degli alunni 

stranieri anche come primo approccio relazionale e comunicativo con le loro 

famiglie. 

Per prima cosa si specificano i documenti e le informazioni da richiedere, gli avvisi, i 

moduli, le note informative sulla scuola scritte nelle lingue di origine da consegnare 

ai genitori per facilitare la comprensione della nuova realtà scolastica. 

Si può inoltre prevedere l’intervento e la collaborazione di mediatori linguistici 

presenti al momento dell’iscrizione e nei vari incontri durante l’anno scolastico tra 

scuola e famiglia. 

Il primo incontro con la famiglia e l’alunno neo iscritto, potrebbe concludersi con la 

definizione di una data per un incontro successivo con uno dei docenti del gruppo di 

accoglienza. 

Riassumendo:  

 

LA SEGRETERIA: 
� Iscrive i nuovi arrivati. 

� Raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità.( Se presente) 

� Acquisiscono l’opzione di avvalersi o meno delle religione cattolica. 

� Avvisano tempestivamente le Funzioni Strumentali e i docenti del nuovo arrivo. 

� Individuano un incaricato del ricevimento delle iscrizioni che sia di aiuto 

all’interazione con i cittadini immigrati. 

� Forniscono alle famiglie materiale in più lingue per una prima informazione sul 

sistema scolastico italiano 

MATERIALI: 

� Moduli d'iscrizione, in versione bilingue 

� Scheda di presentazione dell'Istituto, brochure in versione bilingue  

� Modulistica varia 

  

L’ISCRIZIONE 



Si ricorda che nel sito Benvenuti a Firenze www. educazione.fi.it alla sezione “materiali”, 

sono stati elaborati e messi a disposizione delle scuole, sia primarie che secondarie di 

primo grado, vari strumenti utili per rendere più facile la comunicazione con le famiglie 

che non parlano italiano e nelle seguenti lingue: 

 • Albanese  

• Arabo  

• Cinese  

• Francese  

• Inglese  

• Rumeno  

• Spagnolo 

 

Ogni pdf scaricabile dal sito contiene 13 moduli nel seguente ordine: 1 prime 

informazioni, 2 richiesta recapiti telefonici, 3 invito per colloquio o riunione, 4 richiesta 

autorizzazione uscita, 5 richiesta biglietti gita, 6 richiesta giustificazione, 7 sospensione 

lezioni, 8 sospensione servizi, 9 avviso rispetto dell'orario, 10 avviso variazione orario,  11 

avviso consegna schede, 12 avviso vacanze, 13 pediculosi. 

 

 

 

 

 
Otre agli aspetti amministrativi, occorre raccogliere una serie di informazioni 

sull’alunno che consentano di attivare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve 

essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.  

La prima conoscenza può articolarsi in un incontro con i genitori e un colloquio con 

l’alunno, eventualmente alla 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. 

Il rapporto con il bambino  o il ragazzo straniero può essere facilitato anche 

dall’utilizzo di tecniche non verbali come il disegno, la gestualità, la fotografia ecc.. 

Dagli incontri previsti potrà così emergere una significativa e iniziale biografia 

scolastica dell’alunno. 

LA PRIMA CONOSCENZA 



 

 

Gli elementi raccolti durante le due precedenti fasi permettono di assumere 

decisioni in merito alla classe di inserimento. 

I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe devono essere indicati dal 

protocollo di accoglienza e deliberati dal collegio docenti sulla base di quanto 

previsto dall’art. 45 del DPR 31/8/99 n. 394: 

 

“ I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 

corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione 

ad una classe diversa, tenendo conto: 

 

a) Dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può 

determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto 

a quella corrispondente all' età anagrafica. 

 

b) Dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno. 

 

c) Del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza. 

 

d) Del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.” 

 

 

Sono evidenti i margini di flessibilità attribuiti alle scuole e la delicatezza del compito 

riguardo al gruppo che si occupa dell’accoglienza. 

Un altro aspetto molto importante è la raccolta dei dati e della documentazione 

sulla scuola dei paesi da cui provengono gli alunni stranieri. Infatti, oltre ai dati 

acquisite precedentemente, sarebbe necessario avere anche informazioni sui 

sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curriculi  e sul 

calendario scolastico. Se ad esempio un bambino viene dal Perù è bene sapere che 

in quel paese la scuola di base dura sei anni e il calendario va da febbraio a 

dicembre; quindi un alunno peruviano che arriva in Italia a gennaio potrebbe aver 

già terminato la terza primaria. 

 

  

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 



Riassumendo: 

 

LA COMMISSSIONE ACCOGLIENZA, quale articolazione del 

collegio 

 

• Propone la classe e la sezione tenendo conto dell’età anagrafica, 

dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell’accertamento di 

competenze ed abilità, del titolo di studio eventualmente già posseduto 

dall’alunno. 

• Ripartisce gli alunni nelle classi evitando la formazione di sezioni con 

predominanza di alunni stranieri. 

• Fornisce i primi dati raccolti al team docenti che accoglierà il nuovo arrivato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una volta decisa la classe di inserimento del nuovo arrivato i docenti insieme alla 

Commissione di accoglienza possono: 

• Individuare i più opportuni percorsi facilitati di inserimento( necessità 

di corsi integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua 

italiana, ecc.) 

 

• Individuare percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico 

(rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiali 

visivi, musicali, grafici e di semplificazione linguistica. 

 

 

 

 

 

 

 

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe 

corrispondere ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso 

un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa ( 

genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). 

 

Sarà compito dell'insegnanti preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate a: 

 

� Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire 

l’inserimento dell’alunno straniero nella classe. 

� Informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo di attesa. 

� Dedicare del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza. 

� Preparare un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella 

lingua d’origine, carta geografica con segnato il Paese di provenienza…). 

�  individuare uno o più alunni particolarmente adatti a svolgere la funzione di 

“compagno di viaggio” dell’alunno straniero. 

� Favorire la conoscenza degli spazi della scuola. 

� Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola. 

FASE EDUCATIVO- DIDATTICA 

L’ ACCOGLIENZA 



� Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività. 

� Rilevare i bisogni specifici di apprendimento. 

� Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di 

facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo, soprattutto per i primi 

tempi, contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione. 

� Informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola. 

� Mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi in un vasto contesto sociale e per 

realizzare un contesto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il 

rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della 

collaborazione con i servizi, associazioni, luoghi di aggregazione, biblioteche e, in 

primo luogo, con le amministrazioni locali per costruire una rete di interventi che 

rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura di accoglienza e di scambio 

culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 



MATERIALI UTILI AI DOCENTI ACCOGLIENTI 
 

 

 

 

 

 

 

NOME …………………………………..… COGNOME ………………………………………..  

Scuola  ………………………………………… Sezione……………………………………  

Anno scolastico ……………./……  

 SI  IN PARTE NO 

Si separa dai genitori in modo sereno  

 
 

    

  Cerca il contatto fisico con l'insegnante  

 
    

Comunica con il linguaggio mimico i propri bisogni 

 
 

    

Esplora lo spazio sezione  

 

    

Esplora lo spazio monoblocco  

 

   

Appare timido e si isola con facilità  

 

    

Si avvicina ai compagni  

 

    

E' aggressivo nei confronti dei compagni  

 

    

Comunica in L1  

 

    

Comprende la L2, ma non comunica verbalmente  

 

    

Sa comunicare verbalmente in L2      

 

Ripete semplici parole pronunciate dall'adulto  

 

    

Denomina spontaneamente oggetti conosciuti  

 

    

  

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE IN INGRESSO 

 ALUNNI STRANIERI 



Denomina immagini relative ad oggetti  

 

    

Definisce azioni relative ad immagini  

 

    

Usa la parola - frase durante la comunicazione spontanea  

 

   

Si aiuta con il gesto durante la comunicazione  

 

   

Riesce ad usare il materiale di gioco in modo corretto  

 

   

Segue con attenzione una breve storia narrata dall'insegnante con 

il supporto delle immagini 

 

   

Mostra attenzione durante le attività che coinvolgono 
prevalentemente il linguaggio verbale  
 

   

Si fa capire dall'adulto quando ha bisogno di andare in bagno  
 

   

È in grado di comunicare verbalmente all'adulto il proprio bisogno 
di andare in bagno  
 

   

È autonomo nell'uso del bagno  
 

   

Accetta di assaggiare i cibi nuovi  
 

   

Accetta le prime regole sociali     

 

  



 

Il Portfolio Europeo delle Lingue è un documento che accompagna coloro che 

studiano una lingua nel loro percorso di apprendimento lungo tutto l'arco della vita 

e attraverso il quale tutto il percorso di apprendimento viene testimoniato. “La sua 

funzione non è quella di sostituire certificazioni formali, ottenute sia all'interno del 

sistema scolastico che all'esterno, quanto piuttosto di inglobarle con sistematicità”. 

 

 

Portfolio europeo 

Livello Base 

 

 

A1 

 

 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari 
tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 
stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 
particolari personali come dove abita, le persone che conosce e 
le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l’altra 
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 
collaborare. 

 

 

 

A2 

 

 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e 
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale..) Comunica in 
attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio 
di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in 
termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente 
circostante sa esprimere bisogni immediati. 

Livello 

Autonomo 

 

 

 

B1 

 

 

 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 
scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui 
si parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo semplice 
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. 
E’ in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti. 

 B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo 
campo di specializzazione. E’ in grado di interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa 
produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 

 

IL PORTFOLIO EUROPEO DELLE LINGUE 



Livello 

Padronanza 

C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e 
ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con 
scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed 
efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce 
a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su 
argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della 
struttura testuale, dei connettori e degli elementi di 
coesione 

 C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e 
legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse 
fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in 
una presentazione coerente. Sa esprimersi 
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, 
individuando le più sottili sfumature di significato in 
situazioni complesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plesso: 

Nome: 

Cognome: 

 
Che lingue si parlano a casa?             Lingua ufficiale           Dialetto 

 

Se  a casa si parlano più lingue, quali sono? 

 

 

 
Quale di queste lingue l’alunno comprende e sa parlare? 

 

 

 

Parla italiano?      Si        No 

 

Se sì, dove lo ha imparato e quando? 

 

 

Comprende e usa solo funzioni comunicative di uso quotidiano?         Si    No 

 

Riesce a leggere in lingua italiana?    Correttamente   Poco correttamente  

                                                                  Abbastanza correttamente 

 

Comprende ciò che legge?    Molto     Abbastanza    Solo lettura passiva 

 

Riesce a scrivere?     Per copiatura    Sotto dettatura    Autonomamente 

 

 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE (iniziali) 



 

 

 

 

Plesso:  

Nome: 

Cognome: 

Materia:  

 SI NO IN PARTE 

Comprende le spiegazioni 

 

   

 

Comprende le consegne scritte 

 

   

Comprende il linguaggio specifico del testo facilitato 

 

   

Comprende il linguaggio specifico di un testo 

 

   

Utilizza nella produzione orale un linguaggio specifico 

 

   

Utilizza nella produzione scritta un linguaggio specifico 

 

   

 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE  

(intermedie-finali) 


