
 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

PER ALUNNI STRANIERI 

 

 

 

 

CHE COSA SI INTENDE PER… 

 

 

CULTURA: “Il modo totale di vita di un popolo, il retaggio sociale che l’individuo riceve dal suo gruppo” (C. Kluckhohn). 

SOCIETA’ MULTICULTURALE: “Di per sé, la pluralità culturale all’interno dei singoli territori -Stato è un fenomeno vecchio 

quanto la storia dell’umanità stessa. Storia che ci ricorda come le diverse civiltà siano spesso il frutto di movimenti di 

popolazioni di ogni tipo: invasioni, emigrazioni, colonizzazioni, esodi, fusioni. 

Ciò che costituisce una novità degli ultimi venti anni, a livello dei Paesi Occidentali, è l’idea che tale pluralità vada 

assunta, sul piano dell’educazione, come risorsa pedagogica”. (V. Cesari) 

INTERCULTURA: “E’ comprensione dell’altro, è rapporto con l’altro. È una modalità di affrontare i problemi nella 

prospettiva della salvaguardia e della promozione delle identità. È la consapevolezza che ciascuno, vivendo 

autenticamente il proprio modello culturale, fornisce un apporto alla società”. (F. Rizzi) 

PEDAGOGIA INTERCULTURALE: “Il suo compito è la valorizzazione di tutte le culture tra cui avviene un incontro. Una 

delle discipline destinate negli anni futuri ad avere un ruolo sempre più decisivo in questo Settore è l’Antropologia”. (L. 

Operti) 

ANTROPOLOGIA: “Consiste nello studio della razza umana, dei popoli antichi e moderni e dei loro modi di vivere”. (M. 

Harris) 

Nella definizione “alunni stranieri” sono accomunati alunni diversissimi tra loro: 

• Bambini/ragazzi nati in Italia da genitori stranieri 

• Bambini/ragazzi ricongiunti  

• Bambini/ragazzi rom, italiani o stranieri 

• Bambini/ragazzi adottati  

• Bambini/ragazzi figli di coppie miste 

• Bambini/ragazzi con lingua madre differente 

 



In comune hanno il vissuto della migrazione e il cambiamento profondo con la ridefinizione di identità e appartenenza. 

Tempi, percorsi ed esiti varieranno in base alle loro individualità ed alla nostra partecipazione. 

Per questo motivo, nella fase di inserimento faremo in modo che l’alunno si senta il più possibile a proprio agio in un 

ambiente a lui estraneo. 

L’insegnante di classe si trova a gestire un compito delicato dal punto di vista psicologico e didattico e su più fronti. 

 

Il gruppo classe ed il nuovo alunno. 

 

 

Un nuovo arrivo è una novità e deve provocare un cambiamento nella “routine” della classe, senza per questo 

sconvolgere le abitudini. 

 

 

L’ I.C. Baricco ha definito un protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri. 

Talvolta questi alunni arrivano ad anno scolastico già avviato o si inseriscono in classi formate negli anni precedenti nelle 

quali il lavoro è già impostato. 

Il Protocollo pensato per gli alunni stranieri può pertanto essere utile per tutti: si tratta di un breve promemoria delle 

attività che si possono fare e organizzare per far sì che l’ingresso in classe avvenga nella maniera più serena e proficua 

possibile. 

  

 

 

ISCRIZIONE E SCELTA DELLA CLASSE DI ACCOGLIENZA 

Quando i genitori si presentano alla Segreteria della Scuola, la prima accoglienza viene effettuata dal personale ATA, in 

particolare dalla Applicata addetta alle iscrizioni, che raccoglie i dati, i documenti e le richieste della famiglia riguardanti 

il Plesso scelto. 

Dopo questo primo momento, la Segreteria avvisa il DS e i Referenti. 

 

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

Il DS assegna l’alunno alla classe secondo i seguenti criteri: 

• Le leggi vigenti che sottolineano come prioritario il criterio dell’età (art. 45 del DPR 31 Agosto 1999, n. 394). 

• L’ordinamento e la frequenza degli studi nel Paese di provenienza. 

• L’accertamento di competenze e abilità. 

• Delibera del Collegio. 

• La composizione della classe (evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri). 

Se l’alunno straniero è nato in Italia o proviene da altra scuola italiana con frequenza regolare, viene inserito in classe 

in base al documento di valutazione rilasciato dalla Scuola di provenienza.  

 

 

SE L’ALUNNO NON PARLA L’ITALIANO 

 



ACCOGLIENZA NELLA CLASSE 

Il primo approccio va oltre le parole e tende a rassicurare ed orientare nel nuovo contesto. 

 

Predisporre nella classe attività che preparino gli alunni a conoscere più aspetti possibili del Paese di provenienza del 

nuovo compagno straniero neo arrivato. 

 

Materiali plurilingue da utilizzare al fine di facilitare i primi contatti nella fase iniziale dell’inserimento così da fornire al 

bambino non italofono un primo punto di ancoraggio basato sulla conoscenza di 50/100 parole della nuova lingua. 

Dare all’alunno l’idea che la sua lingua è riconosciuta, valorizzata e accolta. 

Dare visibilità alla diversità e ricchezza linguistica 

- Cartelli di saluto e di “Benvenuto” nella lingua di provenienza 

- Il nome del bambino straniero scritto nella lingua di origine 

- Avvisi e cartelli plurilingue 

 

Diventa importante che l’insegnante organizzi ambienti di apprendimento significativi favorendo i tempi di 

apprendimento di ogni studente, dando maggior tempo - parola agli studenti migranti. 

Spiegazione delle regole relative allo stare a Scuola (orario, uso del materiale, del diario). 

Conoscenza della Scuola, degli spazi, dei laboratori e dei servizi. 

 

Inizio dello studio dell’italiano parlato e scritto a partire da un lessico relativo a Identità personale-famiglia-

abbigliamento-cibo-corpo-casa-scuola-materiali-colori-numeri-animali-mezzi di trasporto-lavoro tempo (ora, giorno, 

mese, anno, stagioni). Salute (medico, ospedale, giustificazioni in caso di assenza). 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DA PARTE DEI COMPAGNI DI CLASSE 

Si ritiene importante assegnare ai bambini/studenti della classe il compito di fornire al nuovo compagno straniero neo 

arrivato il maggior supporto possibile, riservandogli la massima comprensione, facendolo sentire da subito e in ogni 

momento parte attiva del gruppo, spronandolo a integrarsi con la condivisione di parole, frasi in italiano e abitudini 

della classe comprese regole e comportamenti. Periodicamente coinvolgere la classe in alcuni minuti di riflessione e 

confronto in merito a dette attività allo scopo di registrare: stato d’animo del proprio nuovo compagno, progressi nella 

comprensione della lingua e rafforzamento delle amicizie con i compagni e/o con parte di loro.  

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DA PARTE DEI GENITORI (Mediatori culturali) 

La Scuola intraprende un’attività di monitoraggio rivolta a quei genitori madre lingua che si rendano disponibili a 

rivolgere gratuitamente e nello spirito dell’accoglienza e dell’integrazione alcune ore del proprio tempo al fine di 

favorire, attraverso la traduzione della lingua, la fase di ingresso del bambino in classe, fornendo chiare e immediate 

risposte ai quesiti e alla richiesta di specifiche informazioni che possono pervenire da parte della famiglia dell’alunno 

straniero. Questa attività accompagna il bambino e la famiglia anche successivamente all’inserimento e periodicamente 

nelle successive settimane. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA FASE DI ACCOGLIENZA 

 

Il bambino straniero viene accolto da un insegnante della classe e dal genitore tutor in base alle necessità e alle risorse 

presenti. 

Il periodo di accoglienza dura circa 2 settimane. In questa prima fase l’alunno instaura: 

- Un rapporto di relazione e di collaborazione con i propri insegnanti 

- Conosce l’ambiente, l’organizzazione e le regole della Scuola 

- Stabilisce i primi rapporti con i compagni 



- Esegue prove di ingresso relative alle competenze linguistiche di base (utilizzando materiali dove la 

comprensione sia facilitata dal disegno) e alle conoscenze logico-matematiche. 

Il docente nella fase di accoglienza cerca di favorire le relazioni con i compagni italofoni: 

- Responsabilizzare e gratificare gli studenti italofoni attraverso il tutoring tra pari 

- Valorizzare le relazioni all’interno dei gruppi PARI: sono una risorsa importante per l’apprendimento. 

- Facilitare ogni attività, in ogni disciplina 

- Semplificare le consegne: ad esempio… fare come il compagno tutor 

- Inserire immagini e disegni, sottolineare le parole chiavi  

- Utilizzare glossari, anticipare le parole -chiavi di un argomento/testo che si deve affrontare. 

 

Si ricorrerà all’uso di testi semplificati. 

L’attività di gruppo promuove un naturale sviluppo della competenza linguistica dell’alunno straniero che da 

comprimario silenzioso diventa partecipante interattivo. 

Costruire una classe cooperativa che si avvale della collaborazione di tutti gli alunni educati alla cooperazione e all’aiuto. 

Organizzare gruppi eterogenei. 

 

La rilevazione delle conoscenze pregresse è un modo per conoscere, valorizzare e programmare; un punto di partenza 

che sarà utile anche nel momento della valutazione finale. 

Gli insegnanti accertano le competenze dell’alunno: utilizzare i questionari di accoglienza in duplice lingua disponibili in 

modalità cartacea. 

Matematica, solo prove numeriche. 

Inglese: conversazione e lettura (Per le classi quinte) 

 

IL PIANO DI LAVORO 

Il Consiglio di classe redige un PDP e un Piano di lavoro personalizzato. 

LA VALUTAZIONE 

Il Collegio Docenti adotta questi criteri per la valutazione degli alunni stranieri di recente immigrazione: 

• Prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi. 

• Valutare il progresso rispetto ai livelli di partenza. 

• Valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non solo cognitivi. 

• Tenere conto che l’alunno è sottoposto a una doppia valutazione: quella al suo percorso di Italiano e quella 

relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del curricolo comune. 

 

I TEMPI DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO 

 

Lingua della comunicazione quotidiana. 6 mesi 

Lingua della scuola: 2 anni 

Lingua dello studio: 7 anni 

 

 

 

Sono inoltre disponibili presso le biblioteche dei Plessi Baricco, Fattori e Maritano testi, cd/dvd e materiali didattici, 

posizionati in specifici scaffali, utili a fornire all’insegnante un supporto nell’attività di inclusine scolastica e per 

l’apprendimento della lingua italiana. 



Gli Insegnanti referenti hanno reperito sul web dei moduli plurilingue con matrice in italiano: Quaderno attività – 

Questionario neo arrivati al fine di condividerli con l’insegnante che ne farà richiesta.  Si suggerisce inoltre di utilizzare 

delle App gratuite, facilmente scaricabili sui propri dispositivi. 

Per gli studenti della Secondaria di primo grado vengo attivati percorsi mirati di L2. 

Si invitano i colleghi ad attivare una ricerca e visionare i diversi siti internet che trattano, ad ampio raggio, la tematica 

relativa all’inclusione dell’alunno straniero a Scuola. Questo argomento ha generato in numerosi Enti e Istituzioni 

Scolastiche momenti di confronto che hanno dato vita a utili manuali per l’avvio di un’accoglienza pratica e 

professionale. 

NOTE 

Di seguito si allegano:  

- Scheda per la rilevazione dei dati iniziali (a cura della segreteria e condivisa con gli insegnanti della classe 

ospitante). 

- Scheda di benvenuto rivolta ai genitori dell’alunno straniero completa delle prime informazioni fornite 

dalla Segreteria alla famiglia. 

  



 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI DATI INIZIALI ALUNNO STRANIERO 

 

Alunno .................................................................................................................................................. 

Sesso………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazionalità ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazionalità del padre………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazionalità della madre…………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………………………………………………. 

Data inserimento……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data arrivo in Italia…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuale altra scuola frequentata in Italia……………………………………………………………………………………… 

Scolarità nel Paese d’origine……………………………………………………………………………………………………………. 

Livello di conoscenza della Lingua Italiana………………………………………………………………………………………. 

Lingua/e conosciuta/e dalla/dal bambina/o ……………………………………………………………………………………. 

Stato di salute (allergie, intolleranze…) …………………………………………………………………………………………… 

Frequenza I.R.C / A.A………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Annotazioni ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

BENVENUTO! BIENVENUE! BEM VINDO! BIENVENIDO! DOBRO DOSAO! BUD VITAN! 

SOO DHAWOW! MIRE SE ERDHE! HERZLICH WILKOMMEN! 

 

Vostro/a figlio/a è stato inserito/a nella  

Classe………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Scuola……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con le insegnanti (nome e materia/e insegnata/e) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’orario scolastico è il seguente: (sbarrare le voci non d’interesse) 

- Tempo scuola 40 ore: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 

- Tempo scuola 28 ore: dalle 8.30 alle 12.30 lunedì-mercoledì-venerdì 

dalle 8.30 alle 16.30 martedì e giovedì 

- Tempo scuola 36 0re: dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì 

dalle 8.30 alle 12.30 venerdì 

- Tempo scuola secondaria di primo grado: dalle 8.00 alle 13.45 dal lunedì al venerdì 

 

La Direzione e la Segreteria si trovano presso la Scuola Baricco, in C.so Peschiera 380, Tel. 011 779 09 15.  

La Segreteria riceve nei seguenti orari: lun-merc- giov -ven    dalle 8.45 alle 9.45, mart. dalle 14.45 alle 15.45 

L’ufficio economale (che si occupa della mensa e di eventuali diete o pasti speciali) si trova in Via Bazzi 4 piano terra 

ufficio 7 – Tel. N° 01101139772. Orario ricevimento: lunedì h. 09/12 – 14/16, martedì/mercoledì/giovedì/venerdì h. 

09/13 

Si raccomanda la puntualità nell’accompagnare e nel riprendere i bambini a scuola. 

Si richiede di controllare ogni giorno il diario per vedere se vi siano comunicazioni da parte delle insegnanti. 

Ritirare la password per consultare il Registro elettronico. 

Le insegnanti sono disponibili per ogni dubbio o chiarimento. 


