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PREMESSA 

 

Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che è stato deliberato dal 

Collegio dei Docenti e sarà inserito nel PTOF 2016/2019. 

Contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce i 

compiti degli insegnanti, del personale amministrativo e degli eventuali mediatori culturali. Tale protocollo 

rimane uno strumento di lavoro da integrare e rivedere anche in futuro sulla base delle esigenze e delle 

risorse della scuola. 

Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua 

italiana.    

Il presente documento fa riferimento all’ art. n.45 del DPR 31/08/1999 n° 394 ed alle Linee Guida del MIUR 

sull’integrazione degli alunni stranieri (C.M.n.24- 1.3.2006). 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere:  

 Amministrativo- burocratico- informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni 

stranieri;  

 Comunicativo- relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le fasi dell'accoglienza 

a scuola;  

 Educativo- didattico che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, insegnamento dell'italiano 

come seconda lingua;  

 Sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio. 

 

1. Finalità  

Mediante le indicazioni e i criteri contenuti nel PdA, il Collegio dei Docenti dell’Istituto si propone di:  

 definire buone pratiche condivise tra le diverse componenti dell’Istituto, in tema di accoglienza degli 

alunni di lingua straniera, collegandosi con altre scuole e con il territorio;  

 instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri; 



 
 
 
 
 

 

 favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all’interno della classe; 

 facilitare l’ingresso e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nell’adattamento al 

nuovo ambiente scolastico e sociale;  

• sviluppare l’educazione interculturale dentro e fuori della scuola. 

 promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri; 

 diminuire l’insuccesso scolastico degli alunni stranieri; 

 costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture; 

 agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio. 

2. CONTENUTI Il Protocollo d’Accoglienza:  prevede la costituzione di una Commissione di 

Accoglienza  contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli 

alunni stranieri  traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli 

operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo  propone modalità di interventi per 

l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curriculari. 

3. LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA La Commissione Accoglienza è formata:  

               dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore 

               dal docente referente per gli alunni stranieri 

               è aperta alla collaborazione di alunni, possibilmente della stessa nazionalità, che possano assistere 

il nuovo compagno grazie alla conoscenza della lingua di origine e alla collaborazione eventuale di genitori, 

e di quanti si rendano disponibili a dare un contributo per l’accoglienza. Ha il compito di assegnare 

concretamente gli alunni stranieri di recente immigrazione alle singole classi in ottemperanza dei criteri 

stabiliti dal collegio docenti, riportati nel presente protocollo e nelle sue successive variazioni ed integrazioni 

e di seguire le varie fasi del loro inserimento a partire dal momento della richiesta di iscrizione alla scuola La 

Commissione Accoglienza, in collaborazione stretta con i Consigli di Classe, si occupa in particolare delle 

attività destinate agli alunni stranieri, delle difficoltà da loro incontrate e dei risultati ottenuti.  

2. FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
 

2.a Fase amministrativa 

 

 

COSA CHI QUANDO MATERIALI 

 

Accoglienza della famiglia 

dell’alunno straniero: 

 riceve la famiglia; 

 rimanda la famiglia alla 

segreteria per 

l’espletamento delle 

 

Il Dirigente 

 

Al primo contatto 

con la scuola. 

Materiale tradotto 

in varie lingue. 



 
 
 
 
 

 

pratiche amministrative. 

 

Iscrizione dell’alunno: 

 fornisce il modulo per 

l’iscrizione (comprensivo 

delle informazioni relative 
alle vaccinazioni, alla 

scelta relativa 

all’insegnamento della 

religione cattolica/attività 
opzionale) e altra eventuale 

modulistica; 

 richiede la documentazione 

necessaria; 

 consegna la brochure 

informativa 

sull’organizzazione della 

scuola ( se disponibile ) 
nella lingua di 

appartenenza. 

 

La Segreteria 

 

Al primo contatto 

con la scuola. 

Scheda rilevazione 

dati.  

 Opuscolo 

informativo sugli 

indirizzi della 

scuola. 

 

 Questionario 

standardizzato (in 

lavorazione)  

Materiale bilingue 

 

 

2.b Fase comunicativo - relazionale 

 

 

COSA CHI QUANDO 

 

Comunicazione dell’avvenuta iscrizione al delegato 

di plesso / coordinatore di classe. 

 

Inserimento provvisorio in una classe/sezione (in 

base ai criteri di assegnazione degli alunni alla 

classe)  

 

 

Il Dirigente 

 

Al momento dell’iscrizione 



 
 
 
 
 

 

 

Primo colloquio con i genitori 

 

Raccolta informazioni: 

 conoscenze linguistiche; 

 eventuale percorso scolastico; 

 …… 

 

Comunicazioni sulla organizzazione scolastica: 

 orario scolastico; 

 materiale occorrente; 

 progetti cui la classe aderisce; 

 circolari 

 

 

Gli insegnanti 

della classe di 

assegnazione 

definitiva 

 

Nei giorni immediatamente 

successivi al primo contatto 

con la scuola 

 

Attivazione di un eventuale intervento del mediatore 

linguistico. 

 

Il docente 

coordinatore di 

classe 

 

Questa azione è compiuta 

dalla funzione strumentale 

nel caso in cui ve ne sia la 

necessità e le risorse 

economiche. 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI DALLA SCUOLA DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA 

“DIDATTICA” (a cura della Segreteria Didattica – da redigere in più lingue)  

1. Permesso di soggiorno autenticato  

2. Titolo di studio originale legalizzato e tradotto dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana 

all’estero  

3. Dichiarazione di autorità diplomatica italiana circa lo stato giuridico della scuola di provenienza 4. 

Certificato di nascita con traduzione italiana  

5. Curriculum scolastico Area amministrativa L’iscrizione L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio 

concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, 

ripreso nell’art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell’art..1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al 

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori stranieri che abbiano 

tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 

del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). 

 Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell’anno scolastico (D.P.R. n. 394/99, 

art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. 

del 23 dicembre 2005, n. 93). Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, 

vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il 

conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado (art. 45 del D.P.R. 

n. 394/99). L´iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della 

presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori. E’ necessario, sin dall’iscrizione, una 

chiara ricognizione del pregresso scolastico dell’alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione 

della famiglia per la definizione del suo percorso formativo. La 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 anagrafici Il permesso di soggiorno viene rilasciato 

direttamente all’alunno 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 recente 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. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da 

parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno 

frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge. Piano dell’offerta formativa 

2016/2019– Regolamento d’Istituto, protocollo accoglienza allievi stranieri  Qualora la scuola riscontri il 

caso di minori stranieri “non accompagnati” (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri 

adulti legalmente responsabili della loro tutela) 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 dell’alunno, 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 

Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è 

stato chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono 

state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa 

certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la 

situazione vaccinale ed eseguano l’intervento sanitario eventualmente necessario. In ogni caso, 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 Capo d’istituto comunica la circostanza alla ASL di 

competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998) e successive 

modifiche E’ stato, infatti, di recente chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale 

sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la 

presentazione della relativa certificazione. Documenti scolastici E’ richiesto il certificato attestante gli studi 

compiuti nel paese d´origine, o la dichiarazione del genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità del 

minore, attestante la classe e il tipo d´istituto frequentato. Il dirigente scolastico, per le informazioni e le 

conferme del caso, può prendere contatto con l´autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una 

dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno. Il documento scolastico - 

qualora redatto in una lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto da traduttori 

ufficiali accreditati presso iltribunale



 
 
 
 
 

 

2.c Fase educativo – didattica 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

Favoriscono attività volte a decostruire gli stereotipi e decentrare i punti di vista. Approfondiscono le idee di 

cultura, identità, appartenenza. Valorizzano la dimensione interculturale dei curricoli delle varie discipline 

Pongono attenzione al percorso di inserimento degli alunni stranieri nella nuova realtà italiana. Progettano 

interventi didattico-educativi di analisi del contesto locale in relazione alla dimensione globale. Progettano e 

favoriscono lo svolgimento di attività mirate e/o “laboratori” come metodologia per implementare 

l’educazione interculturale nella prassi scolastica quotidiana. Sostengono un approccio interculturale ai 

curricoli indipendentemente dalla presenza di alunni stranieri nella classe, allo scopo di favorire convivenza 

civile e democratica e un clima di rispetto costruttivo. 

 

 

COSA CHI QUANDO 

 

Accoglienza: 

 

 Creano un clima positivo nella classe ; 

 individuano un alunno/insegnante che svolga 

una funzione di tutor ; 

 favoriscono la conoscenza degli spazi della 

scuola, dei tempi e dei ritmi ; 

 facilitano la comprensione dell’organizzazione 

delle attività. 

ACCOGLIENZA 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). La collegialità è fondamentale in tutte le 

fasi della programmazione: la lingua è trasversale a 

tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe, 

non ad un unico insegnante. 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: - informando i compagni del nuovo arrivo e 

creando un clima positivo di attesa - dedicando del 

tempo ad attività di benvenuto e conoscenza - 

preparando un’aula visibilmente multiculturale 

(cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta 

geografica con segnato il Paese di provenienza…) - 

individuando un alunno particolarmente adatto a 

svolgere la funzione di tutor (compagno di viaggio) 

dell’alunno straniero  Favorire la conoscenza degli 

 

Gli insegnanti 

della classe di 

assegnazione 

definitiva. 

 

Nella prima settimana 

d’inserimento nella classe. 



 
 
 
 
 

 

spazi della scuola  Favorire la conoscenza dei 

tempi e dei ritmi della scuola  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 contenuti 

minimi ed adattando ad essi la verifica e la 

valutazione  Programmare il lavoro con gli 

insegnanti che seguono l’alunno straniero  

Informare l’alunno e la famiglia del percorso 

predisposto per lui dalla scuola  Valorizzare la 

cultura altra 

 

Verifica delle reali competenze e delle eventuali 

difficoltà. 

 

Gli insegnanti 

della classe di 

assegnazione 

definitiva. 

 

Entro le prime settimane 

dall’inserimento nella 

classe. 

 

Costruzione di un Percorso Didattico Personalizzato 

(P.D.P.) 

 

Gli insegnanti 

della classe di 

assegnazione 

definitiva. 

 

Nel primo mese 

d’inserimento (ove 

necessario) 

 

Richiesta di un eventuale intervento del mediatore 

linguistico - culturale 

 

Dirigente 

scolastico 

 

Questa azione è compiuta 

dal dirigente scolastico, nel 

caso in cui se ne riscontri la 

necessità. 

 

3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 

Secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394 “ I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono 

iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata 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”. e)E’ auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e 

che vengano eventualmente raggruppati a parità di età per etnie f)L'iscrizione del minore alla scuola 

dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico; Si rileva la necessità di avere la 



 
 
 
 
 

 

consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di 

provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico 

Secondo le indicazioni del DPR 31/08/99 n. 394     “i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico 

vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata 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. “ 

 

4. INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI  

4.a Proposta di assegnazione alla classe. 

 La Commissione Accoglienza tiene conto, nell’assegnazione di un alunno straniero di recente immigrazione 

alle classi 1^- 2^- 3^etc.., delle disposizioni legislative nazionali e regionali (vedi nota 1), dei criteri stabiliti 

in materia dal collegio dei docenti e delle informazioni raccolte tramite questionario e colloquio con i 

genitori e con l’alunno, finalizzati anche a valutare le sue abilità e competenze di partenza. Il collegio 

docenti, recependo le indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale, ma esercitando anche 

l’autonomia didattica ed organizzativa ad esso assicurata dal DPR 275/99, stabilisce di:  

 accertare innanzitutto, ove possibile, la pregressa carriera scolastica dello studente avvenuta nel paese di 

origine  

 inserire lo studente stesso, specie qualora si registri l’impossibilità di ricostruire in modo completo e chiaro 

la sua pregressa carriera scolastica, in una classe diversa da quella corrispondente all’età anagrafica, facendo 

riferimento agli elementi menzionati dalla normativa nazionale (cfr. nota 1) Il collegio docenti, inoltre, 

ritiene importante evitare ai minori di 15 – 18 anni eccessivi scarti tra la propria età e la classe in cui sono 

inseriti, anche perché la collocazione in una classe di coetanei consente al neoarrivato di instaurare rapporti 

più significativi, “alla pari” con i nuovi compagni, di evitare un pesante ritardo scolastico e, quindi, in ultima 

istanza, di ridurre il rischio di dispersione scolastica. Tuttavia il collegio considera inaccettabile un 

inserimento burocratico e demagogico nelle classi dell’istituto dei minori di recente immigrazione, che non 

tenga conto della reale situazione linguistica e scolastica dei ragazzi. Proprio per evitare tale rischio 

stabilisce quindi che  

 un minore di 15-18 anni, se privo del diploma di terza media o di diploma equipollente, sia inserito nella 

classe prima superiore, salvo non dimostri, affrontate le prove di ingresso previste, un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana e conoscenze/capacità sufficienti per un suo inserimento nelle classi superiori. L’istituto 



 
 
 
 
 

 

favorirà, a partire dal secondo anno di frequenza delle lezioni, la sua partecipazione alle attività finalizzate al 

conseguimento del diploma di licenza media, che potrà essere acquisito presso i Centri Territoriali 

Permanenti (da ora CTP) o le Scuole secondarie di primo grado del proprio territorio  

 un minore di 15-18 anni, in possesso del diploma di terza media o di diploma equipollente  sia inserito di 

massima nella classe corrispondente alla sua età anagrafica  

 a fronte di evidenti difficoltà linguistiche sia inserito nella classe di avvio del ciclo scolastico (biennio / 

triennio) corrispondente alla sua età anagrafica  

 un maggiorenne di età compresa tra i 18 ed i 22 anni, e che quindi non rientra nella fascia di età compresa 

nel “diritto-dovere” all’istruzione ed alla formazione, può essere inserito in classe previo consenso del cdc di 

futura appartenenza e verifica delle competenze linguistiche possedute  

 un maggiorenne di età superiore ai 23 anni che voglia affrontare l’esame di stato conclusivo dei corsi di 

scuola secondaria superiore sia inserito come in una classe del triennio, in base ai posti al momento 

disponibili, senza oneri finanziari od obblighi didattici per la scuola 

A. Nota 1 NORMATIVA PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 

L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della LEGGE N. 40 del 

1998 sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 Novembre 1999. Tale normativa 

sancisce che: - tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto dovere 

dell’inserimento scolastico - l’iscrizione dei minori stranieri … può essere richiesta in un 

qualunque periodo dell’anno scolastico - i minori devono essere iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una 

classe diversa, tenendo conto di:  ordinamento degli studi del paese di provenienza (con 

iscrizione alla classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore)  competenza, 

abilità e livelli di preparazione dell’alunno  corso di studi svolto  titolo di studio posseduto 

Il Collegio Docenti delibera inoltre di 

 distribuire il più possibile l’iscrizione degli alunni stranieri nelle classi / sezioni; 

 tener conto del numero complessivo degli allievi di ogni classe; 

 scegliere possibilmente le classi / sezioni meno problematiche ( elevata presenza di alunni 

svantaggiati, con problemi disciplinari….) . 

 

 

Scelta della sezione  

La Commissione Accoglienza, sentito il parere della Presidenza, valuta tutte le informazioni utili sulle classi 

della stessa fascia (1^ - 2^ - 3^ ecc.) in un’ottica che superi il criterio numerico e che tenga conto anche di 

altri fattori significativi al fine di individuare non solo in quale situazione l’allievo possa trovarsi meglio, ma 

anche quale sia la classe, che, per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento. 

Saranno presi in considerazione:  preferenza di corso, sezione e lingua espressa dallo studente;  presenza 



 
 
 
 
 

 

nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso Paese;  criteri di rilevazione della complessità delle classi 

(disagio, handicap, dispersione, affollamento ecc.)  ripartizione degli alunni nelle classi evitando la 

costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri specialmente se provenienti tutti dallo stesso 

paese. 

 

5.VALUTAZIONE 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri,  in particolare dei 

neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle   linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri, emanate dal Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per 

l’Istruzione  (circ. Min. n. 24 del marzo 2006): Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad 

oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa 

si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle 

informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli 

alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la 

partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.  

L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle 

stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì 

che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”. 

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 

agosto 1999 che così recita “il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei 

singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento …”.  

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per 

i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti 

generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi 

personali degli alunni.  

Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni 

Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che 

costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 

53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione. 

Per il Consiglio di Classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico  – 

per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto 

curricolare -  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. In questo 

contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in 

considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, 

soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.  

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado 

scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può mancare una 

previsione di sviluppo dell’alunno.  

Emerge chiaramente come, nell’attuale contesto normativo, vengono rafforzati il ruolo e la 

responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni. 

 



 
 
 
 
 

 

In sede di valutazione, i docenti del Consiglio di Classe, in collaborazione con gli eventuali esperti 

coinvolti nelle attività di recupero linguistico, potranno esplicitare nel documento di valutazione, le seguenti 

diciture: 

 

 

Primo quadrimestre 

 

 Nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza 

linguistica sufficiente per affrontare l’apprendimento di contenuti, anche 

semplificati:  

 

“La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella 

prima fase di apprendimento della lingua italiana”. 

 Altrimenti: 

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di 

apprendimento, in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di 

conoscenza della lingua italiana” . 

 

 

Secondo 

quadrimestre 

 

La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e 

dunque deve essere esplicitata. 

 

Esame di Stato 

 

La C.M. n. 28 del 15/3/2007 prevede quanto segue: 

“Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con 

cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso 

compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza 

della lingua italiana.  

Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con 

circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione 

assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, 

indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli 

alunni stranieri per conseguire il titolo finale.  

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte 

previste per l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni 

vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e 

procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento 

conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della 

complessiva maturazione raggiunta” . 

 



 
 
 
 
 

 

Indicazioni per i Consigli di Classe  

• L’inserimento dell’alunno può essere promosso attraverso attività di piccolo gruppo, il cooperative 

learning.  

• Nelle prime fasi dell’inserimento i docenti dovrebbero rilevare i bisogni formativi e costruire un percorso 

personalizzato.  

• Possono essere previste attività di sostegno linguistico all’interno della classe.  

• Deve essere favorita la partecipazione ai laboratori di italiano L2 in orario scolastico ed extrascolastico 

(gruppi di sostegno, Centri Culturali, Centri di alfabetizzazione, CPIA).  

• Dovrebbero essere individuati e preparati materiali per la facilitazione linguistica delle discipline per 

agevolare lo studio delle stesse.  

• Devono essere individuati, all’interno del curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per 

favorire il successo scolastico, sostenere e motivare la prosecuzione degli studi. 

 

Compiti del Consiglio di Classe. Favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno Individua modalità e 

di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina da usare appena l’alunno acquisisce una 

minima conoscenza dell’italiano Piano dell’offerta formativa 2016/19 – Regolamento d’Istituto, protocollo 

accoglienza allievi stranieri. 

Programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno 

essere attuati sulla base delle risorse disponibili in orario scolastico ed extrascolastico e prevede la possibilità 

di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto insieme ad altri alunni Mantiene i 

contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di recupero c) Strumenti e risorse Possono essere 

programmati corsi di alfabetizzazione linguistica, con docenti della scuola, da tenersi in ore pomeridiane. Si 

potrebbero coinvolgere alunni già presenti all’interno dell’istituzione scolastica e originari dello stesso paese 

dell’alunno neo-inserito. Sono attivabili anche corsi di sostegno ad anno scolastico inoltrato per le discipline 

che presentano un maggiore insuccesso scolastico. Il Consiglio di classe farà proprio anche un processo di 

educazione interculturale. 

 Strumenti e risorse. E’ auspicabile che l’alunno della stessa nazionalità del compagno neoarrivato, che lo ha 

assistito durante la prima fase di accoglienza, rivesta, soprattutto nei primi tempi, la funzione di tutor, di 

“compagno di viaggio” a cui anche gli insegnanti della classe possano rivolgersi nelle situazioni di difficoltà 

linguistica  esiste la possibilità di creare e consultare un archivio (cartaceo e informatico) che raccoglie testi 

semplificati di argomenti di varie discipline, esercitazioni, schemi e sintesi, testi di lezioni tradotti in altre 

lingue (inglese, francese…), indicazioni bibliografiche ecc. Tale archivio si arricchirà di anno in anno dei 

contributi dei docenti che vorranno mettere a disposizione dei colleghi il loro lavoro.  sono disponibili alla 



 
 
 
 
 

 

consultazione e al prestito corsi di italiano come lingua 2, testi di narrativa bilingue, libri di educazione 

interculturale, testi per l’apprendimento della lingua italiana ecc  nell’istituto, in presenza di adeguate 

risorse umane e finanziarie, si terranno ogni anno  iniziative di alfabetizzazione per alunni del primo livello  

di consolidamento per alunni del secondo livello.  l’istituto finanzierà, nei limiti delle risorse di anno in 

anno a disposizione, la partecipazione dei membri della Commissione di accoglienza o di altri docenti, 

qualora ciò risultasse necessario, a mirate iniziative  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E’ cura dei 

Consigli di classe operare affinché gli alunni stranieri di recente immigrazione, che hanno una conoscenza 

più o meno limitata della lingua italiana e che dunque partono da una evidente situazione di svantaggio, 

possano avere una valutazione, almeno nelle materie pratiche meno legate alla lingua. Nelle materie i cui 

contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello linguistico, qualora alla fine del primo 

quadrimestre gli alunni non abbiano raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad affrontare 

l’apprendimento di contenuti anche semplificati (e pertanto non possano essere valutati), si potrà considerare 

in pagella la valutazione “Non Classificato”, spiegando le motivazioni a verbale. Il Consiglio di classe può 

prevedere un percorso individualizzato che contempli la temporanea esclusione dal curriculum di alcune 

discipline che presuppongano una più specifica competenza linguistica. In loro luogo vengono predisposte 

attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico. Ne consegue che tali discipline nel primo 

quadrimestre non vengono valutate. Gli studenti che non partecipano alle attività che la scuola offre loro, 

magari con motivazioni superficiali o poco serie, non potranno usufruire delle facilitazioni previste da questo 

protocollo e la valutazione scolastica sarà quella standard dell’Istituto. Il lavoro svolto dagli alunni stranieri 

durante i corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di 

italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, nel caso durante tale attività sia 

possibile l’apprendimento di contenuti. L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti 

disciplinari, può essere oggetto di verifiche in classe, predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e 

concordate con l’insegnante curricolare. I contenuti delle discipline curricolari devono essere 

opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificandoli, in modo da 

permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Per raggiungere 

questo obiettivo gli studenti potranno essere esonerati dal frequentare alcune ore nel tempo scolastico e 

seguire altre lezioni che i docenti vogliano impartire nelle materie disciplinari. E’ cura del dirigente 

scolastico operare un controllo affinché i Consigli di classe operino, quando necessario, didattiche 

diversificate e dichiarino all’interno delle varie materie curricolari i contenuti e gli obiettivi minimi da 

raggiungere da parte degli alunni stranieri. Tutti gli insegnanti sono tenuti a presentare un piano di lavoro 

individualizzato in caso di inserimento di alunno straniero in classe. Con la medesima scadenza per gli 

adempimenti di inizio anno, dopo la partecipazione alle riunioni per materia, gli insegnanti presentano un 

piano di lavoro per la propria disciplina che comprenda anche obiettivi minimi da raggiungere e le modalità 

di verifica di tali obiettivi. Per la valutazione degli alunni stranieri è opportuno prendere in considerazione la 

situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2 e 



 
 
 
 
 

 

prospettare il raggiungimento degli obiettivi in tempi non brevi. Si ritiene, comunque, che il tempo per un 

percorso personalizzato non dovrebbe superare i due anni scolastici. In seguito anche gli studenti stranieri 

dovranno essere valutati alla pari con gli studenti italiani, secondo i criteri generali dell’Istituto. 

 

 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO CHI COSA FA COME QUANDO-DOVE-MATERIALI Dirigente 

Scolastico Referente Funzione Strumentale Commissione accoglienza PROMUOVONO e 

STABILISCONO: Rapporti con ente locale Rapporti con ULSS Rapporti con privato sociale Rapporti col 

volontariato Collaborazioni con il mediatore culturale. Mediante Convenzioni, accordi, di programma, 

protocolli Incontri per scambio di conoscenze e per affrontare tematiche concrete. Costruzione di percorsi 

comuni di formazione e collaborazione. In corso d ’anno scolastico 

 

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA Il DPR 31/8/99 n° 394 all’art. 45 “Iscrizione scolastica” 

attribuisce al Collegio dei docenti numerosi compiti per quanto attiene l’integrazione di alunni stranieri nelle 

classi. La Commissione Accoglienza (Intercultura) istituita all’interno della scuola è un gruppo operativo che 

si configura a tutti gli effetti come articolazione del Collegio dei docenti. E’ composta : - dal dirigente 

scolastico che la presiede (in sua vece il vicario) – docenti referenti, provenienti da vari indirizzi di studi e 

aree disciplinari - eventuali docenti che intendono dare il proprio contributo in merito al problema 

dell’integrazione e dell’accoglienza Le competenze della Commissione, su delega del Collegio, hanno 

carattere consultivo, gestionale e progettuale. La Commissione si riunisce nei casi d’inserimento di alunni 

neo-arrivati, per progettare azioni comuni, per monitorare i progetti esistenti, per operare un raccordo tra le 

diverse realtà. L’istituzione formale del gruppo di lavoro come articolazione del Collegio sul tema 

dell’integrazione segnala l’impegno dell’istituto in questo campo ed evidenzia l’assunzione collegiale di 

responsabilità.  

COMPOSIZIONE COMMISSIONE ACCOGLIENZA COMPITI INCONTRI § Dirigente scolastico § 

Docenti della scuola § Consultivi e progettuali § Accoglienza degli alunni neo-arrivati (relazione 

scuola/famiglia; osservazione; proposta di assegnazione alla classe) § Raccordo tra le diverse realtà 

territoriali § Monitoraggio dell’esistente § Rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia,…) § 

Almeno un incontro in un anno, a commissione costituita, più incontri da prevedere nel caso d’inserimento di 

alunni stranieri in corso d’anno 

 

 



 
 
 
 
 

 

Riferimenti normativi 

 

D.P.R. 722 /82 art. 1  -  C.M. 301/89  -  C.M. 205/ 90   sull’educazione interculturale. 

L. n. 40/1998,  art. 36   sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 

D.P.R. n. 394/99 art. 45  Norme sull’iscrizione scolastica degli alunni stranieri. 

D.L. 76/2005   Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. 

C.M. 24 dell’ 1/3/2006   Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

C.M. 28 del 15/03/2007   Norme concernenti lo svolgimento dell’esame di Stato. 

L.169/2008 

D.P.R. 122 giugno 2009 

 


