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PREMESSA

Sono tre le parole chiave per descrivere sinteticamente una buona organizzazione scolastica, capace
anche di accogliere ed integrare gli alunni stranieri: FLESSIBILITA’, PLURALITA’ dei percorsi
e delle offerte, RETI di collegamento.

Flessibilità         significa saper adeguare la propria offerta formativa in base alle nuove richieste e alle
nuove situazioni, modificando se necessario anche orari e calendari.
Pluralità         dei         percorsi         e         delle         offerte             significa uscire dalla logica della classe e del programma per
dare la possibilità ad ogni ragazzo di sviluppare le proprie capacità attraverso moduli formativi e
attraverso la creazione di opportunità all’interno  dell’orario scolastico (laboratori  linguistici, di
informatica, teatro, corsi di lingua e cultura d’origine, ecc..).
Con  la scuola dell’autonomia  ogni Istituto può trovare  oggi la forma  migliore per  rispondere ai
bisogni  della propria  utenza,  creando reti   di     collegamento     con gli  Enti Locali, le Associazioni
presenti sul territorio e le altre Agenzie Educative.
In tal modo si moltiplicano le occasioni formative anche al di fuori dell’orario scolastico, occasioni
che devono comunque avere, nella propria specificità, finalità comuni.

Il lavoro della Commissione Intercultura e l’approfondimento delle tematiche dell’accoglienza
attuato nei plessi, nonché la riflessione critica sull’esperienza in qui condotta di integrazione
degli stranieri nelle scuole del nostro Istituto trovano in questo documento  una sintesi  e una
traccia verso  un intervento  di accoglienza e integrazione  efficaci. In defifnitiva  questo
documento costituisce uno strumento di lavoro che, tenendo conto dei principi del POF, della
progettualità pregressa, delle esperienze realizzate, delle risorse disponibili consente di attuare
in  modo operativo le indicazioni normative contenute  nel art. 45 del D.P.R 31/08/99 n° 394,
che attribuisce al Collegio Docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta.
Sapere cosa si fa quando arriva un alunno straniero, chi lo fa e con quali risorse e strumenti
significa vincere il panico che prende ognuno di noi quando si trova ad accoglierlo in corso d’anno.
Sapere che non si è soli ad affrontare il problema, ma ci sono persone competenti che ci afiancano,
risorse del plesso e degli Enti Locali che si attivano, apre la speranza che davvero non è impossibile.

Il Protocollo si   propone     di:  

1. definire pratiche condivise all’interno della scuola in termini di accoglienza di alunni stranieri;
2. facilitare l’ingresso di bambini di altre nazionalità nel nostro sistema scolastico e sociale;
3. sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
4. favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle nuove relazioni che prevenga e rimuova
eventuali ostacoli all’integrazione;
5. costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture;
6.  promuovere  la comunicazione  e la collaborazione fra scuola, famiglia  e territorio  sui temi
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo integrato.

Il Protocollo   di   accoglienza   delinea     la   prassi     da   seguire   per   le   fasi     di:  

  1.   ACCOGLIENZA;

  2.   ALFABETIZZAZIONE;

    3.   INTERAZIONE-INTEGRAZIONE;



1. ACCOGLIENZA

Iscrizione di un nuovo alunno.

La scuola raccoglie tutte  le informazioni  di carattere  amministrativo  relative  al neo-arrivato,  quali:
l’identità personale, la posizione giuridica, lo stato di salute e la scolarità pregressa. Tale compito è
affidato ad un incaricato di segreteria (con abilità comunicative e relazionali che aiutano l’interazione
con le famiglie e gli alunni stranieri), il quale provvede ad informare il Dirigente scolastico e la F.S. per
l’integrazione degli alunni stranieri.

La scuola pertanto predispone i seguenti materiali:

moduli     di   iscrizione   in più lingue;

sintesi   del   POF   in varie lingue redatto dalla Commissione intercultura;

questionario bilingue che consente di raccogliere informazioni sull’alunno e sulla famiglia.

Se la famiglia del minore straniero è in posizione di irregolarità e quindi lo studente non possiede il codice
fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola.

Prima conoscenza.

Oltre agli aspetti amministrativi è necessario raccogliere ulteriori informazioni sull’alunno straniero per
organizzare gli interventi e predisporre un Percorso Formativo Personalizzato, che tenga conto delle com-
petenze personali ed eviti il rischio di scivolare in generalizzazioni.

La prima conoscenza deve articolarsi in:

• colloquio con l’alunno;

• raccolta di informazioni sulla vita scolastica, sugli interessi, le abilità e le competenze dell’alunno;

• colloquio con i genitori al fine di conoscere la storia personale del bambino e il progetto 
migratorio familiare, alla presenza se necessario di un mediatore linguistico-culturale;

• somministrazione di prove varie di valutazione delle competenze linguistiche, trasversali e 
disciplinari.

Assegnazione dell’alunno alla classe.

Gli elementi  raccolti durante  le due precedenti  fasi permettono  al Dirigente  scolastico, sentito il
parere del Referente intercultura e del Coordinatore di classe-scuola di assegnare l’alunno alla classe
nel rispetto della delibera         n.     5     del         Collegio         doCenti         del         3/09/2009   e delle norme stabilite  dal
d.P.r. 394/99   art.   45   C.2     e    dalle         “linee         guida         Per         l’integrazione         degli         alunni         stranieri”         del
1/3/2006 e febbraio 2014.

• I minori stranieri vengono iscritti alla classe in base all’età anagraica.

• L’iscrizione ad una classe diversa (immediatamente inferiore o superiore a quella corrispondente 
all’età) può essere deliberata in relazione a:

              a.ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
 b.accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;

                c. corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
 d. titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

• In base alle Circolari ministeriali n. 73/1994 e n. 11/1995, la non conoscenza della lingua italiana
da parte dell’alunno straniero non deve determinare l’iscrizione a classe inferiore a quella richiesta
e documentata.



• E’ opportuna anche una differenziazione nell’applicazione dei criteri:
- per i bambini di I° e II° della scuola primaria è bene considerare solo l’età anagraica;

               per i bambini di III° e IV° della scuola primaria e i ragazzi di I° e II° della scuola secondaria è
ben,oltre all’età anagraica, considerare anche gli esiti delle prove;
- per i bambini di V° della scuola primaria si consiglia di valutare anche il periodo dell’anno 
scolastico in cui avviene l’iscrizione.

• Per la scelta della sezione, è opportuno prendere in considerazione i seguenti aspetti:
- numero complessivo degli alunni,
- numero di alunni stranieri e relativo livello di alfabetizzazione,
- presenza e tipologia di alunni disabili,
- situazione della classe (alunni con dificoltà di apprendimento o di comportamento),
- risorse umane che operano all’interno della classe.

• E’ opportuna la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, che deve essere effettuata evitando co-
munque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni straneri. (In base al
comma 4 dell’art. 115 del D. L.vo n. 297/1994, si possono raggruppare in una stessa classe alunni di
uno stesso gruppo linguistico, in numero non superiore a 5.)

Si prevede anche la possibilità di avere la consulenza di un mediatore culturale, che possa fornire infor-
mazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul
calendario scolastico. E’ opportuno anche consultare un mediatore per verificare se eventuali
difficoltà nell’affrontare le prove d’ingresso siano dovute alla lingua o ad altri fattori.

2. ALFABETIZZAZIONE
Come procedere nell’insegnamento dell’Italiano come lingua seconda.

Al fine di promuovere il diritto dovere all’istruzione e favorire il successo scolastico e sociale (Legge
n°53, 2005),  nella fase  dell’inserimento  scolastico devono  essere individuate  le risorse docenti per
l’alfabetizzazione specifica in L2; è possibile attivare l’utilizzo di un Facilitatore in L2 per gruppi di
livello. Contestualmente ciascun Consiglio di classe-interclasse definisce i Piani Formativi Personalizzati
per ogni alunno.

• Modalità organizzative   della     scuola:  

-utilizzo di risorse esterne, quali facilitatori linguistici di L2, in convenzione con enti ed 
associazioni del territorio;
- utilizzo dei mediatori culturali per la fase dell’accoglienza e per le attività interculturali della 
scuola;
- eventuale completamento dell’orario dei docenti o utilizzo di ore di straordinario.

• Interventi   didattici  

Gli insegnanti della classe programmano gli interventi didattici, rispettando le seguenti indicazioni.
-Elaborare un percorso di alfabetizzazione condiviso.
- Utilizzare in maniera flessibile il monte-ore settimanale dell’alunno.

-                -Utilizzare materiale e libri di testo facilitati.
-Considerare la necessità di far partecipare gli alunni neo-arrivati alla vita di classe durante il 
maggior numero di lezioni.
-Elaborare, in caso di necessità, percorsi individualizzati più duraturi.
-Ogni docente deve assumere il ruolo di “facilitatore di apprendimento” per il proprio ambito 
disciplinare e provvedere alla sempliicazione/facilitazione linguistica.



• Verifica         e         Valutazione  

Sia per la Scuola primaria che per la scuola Secondaria di 1° grado, sono state predisposte e raccolte
le prove per la rilevazione del livello di padronanza della lingua italiana e di matematica.
Le prove sono state predisposte per la somministrazione ad allievi stranieri neo-arrivati a scuola e
finalizzate alla valutazione.

La valutazione della lingua italiana degli allievi è relativa a queste abilità:

- comprensione orale
- produzione orale
- comprensione scritta
- produzione scritta

Visto il Framework europeo o Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento,
insegnamento, valutazione del Consiglio d’Europa e valutata la situazione della nostra scuola relati-
vamente all’utenza, le valutazioni delle prove vengono effettuate dai docenti interessati.
Nella scuola sono anche disponibili le prove elaborate da una commissione del CTI3.

Tali prove sono differenziate per livelli scolastici:

- classi prima e seconda della scuola primaria,
- classi terza, quarta e quinta della scuola primaria
- scuola secondaria di I° grado.

Le batterie di test sono relative alle abilità di ascolto, comprensione, produzione e grammatica per i
livelli A1, A2 e B1.

• Gli     esami  

La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri,
ma  solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certiicati o  comunque forniti di un piano
didattico personalizzato.
E’ perciò importante  che all’esame vi  sia un’adeguata presentazione  degli studenti stranieri e del
loro percorso di apprendimento.
Per l’esame al termine del primo ciclo è possibile prevedere la presenza di mediatori o di docenti
competenti nella lingua d’origine.

• I     rapporti     scuola-   famiglia  

I genitori sono la risorsa fondamentale per il raggiungimento del successo scolastico di ciascun alun-
no, pertanto i rapporti con le famiglie straniere devono essere improntati a chiarezza, semplicità di
linguaggio e spirito  collaborativo.  E’ opportuno indicare  il  docente referente con cui i genitori
potranno avere rapporti costanti per lo scambio di informazioni.
Particolare importanza assumono i colloqui iniziali per  la ricostruzione della storia familiare  e del
progetto  di vita  nel paese  di accoglienza, per  raccogliere informazioni  sul percorso  scolastico e
formativo del nuovo alunno.



3. INTERAZIONE-INTEGRAZIONE

L’educazione interculturale

L’Italia ha scelto la piena integrazione e l’educazione interculturale come suo orizzonte culturale
(Circolare ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205, La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri.
L’educazione interculturale e art. 36 della Legge 40/98, non modiicato dalla Legge 189/02); pertanto
anche il nostro Istituto assume l’educazione interculturale come suo orizzonte culturale e si impegna a:

• valorizzare quotidianamente le culture a cui appartengono gli alunni italiani e stranieri presenti nelle
nostre classi, utilizzando come fonti  di conoscenze diverse, dirette  e vive gli  alunni stessi,  i loro
famigliari e le associazioni presenti sul territorio;

• progettare percorsi di Educazione alla cittadinanza ed alla solidarietà, come promozione dell’identità
personale attraverso la relazione costruttiva con gli altri, la sperimentazione della diversità e dell’im-
pegno individuale.

L’Istituto ha un organismo propositivo, la Commissione Intercultura, che lavora per perseguire le seguenti
inalità:

• favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni;
• costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture;
• promuovere la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione

interculturale.

A tal fine le attività che realizza sono:

1. accoglienza, inserimento, alfabetizzazione dei neo-arrivati;

2. raccolta e selezione di materiali funzionali alla didattica della L2;

3. formazione e aggiornamento per il personale docente;

4. collaborazione con il CTI3 (Centro Territoriale Intercultura di Chiari), con le Amministrazioni 
comunali e le diverse agenzie territoriali.

5. Istituto Comprensivo di Cologne-Erbusco:

• “Cologne: un occhio sul mondo a 360°: educazione alla convivenza civile”.
• Scuola secondaria di Erbusco: “Settimana dedicata all’intercultura e alla cittadinanza”.

Il coinvolgimento e la collaborazione col territorio.

Per promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri nel più vasto contesto sociale e per realizzare
progetti educativi interculturali,  la scuola ha bisogno  della collaborazione con le risorse territoriali  allo
scopo  di costruire una rete  di intervento,  che favorisca  una  cultura dell’accoglienza, dello scambio
culturale e dell’inclusione scolastica e sociale. Il nostro Istituto in  particolare si impegna  da anni nella
collaborazione con gli enti locali quali: Servizi sociali, Assessorato alla cultura e istruzione, Biblioteca
comunale, Cooperative, Asl.

Avviare progetti di collaborazione e scambio con altre scuole, raccogliere documentazione e materiali,
aprirsi al territorio sono azioni necessarie alla costruzione di una rete che permetta di utilizzare risorse in
modo flessibile e di coinvolgere tutti gli attori del processo di adattamento e di inclusione dei migranti
e dei loro f igli.
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