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1. Premessa

Ormai la relazione tra società e culture diverse si è fatta sempre più fitta ed intricata. Tale processo
va delineando una condizione multiculturale della convivenza umana. Il mondo si propone come
società multiculturale globale, caratterizzata dall'intensità degli scambi a tutti i  livelli:  economie
interdipendenti, trasporti sempre più rapidi e globali, enorme varietà di mezzi di comunicazione che
permettono interazioni  immediate e  un progresso scientifico-tecnologico  incessante divenuto al
contempo causa ed effetto di un continuo mutamento. Questo processo va avanti dovunque fra due
tensioni opposte: da un lato una tendenza a rendere universali valori, linguaggi, beni, significati;
dall'altro una tendenza a riservare, specificare, separare. È comunque innegabile che mai come in
questo periodo storico un così vasto numero di individui si sia dimostrato così assetato di rapporti,
di conoscenze, di relazioni: tutto ciò che è prodotto, pensato, rappresentato è diffuso, esportato,
venduto e tutte le culture, anche se a livelli diversi e con modalità diverse, sono coinvolte in questo
incessante tourbillon.
A fronte di tutto questo episodi di intolleranza e di violenza recentemente avvenuti in alcuni paesi
europei  ed  anche  in  Italia  dimostrano  la  permanenza,  anche  nella  nostra  società,  di  istinti,
atteggiamenti e ideologie razziste fondate sulla disinformazione, sul pregiudizio e sul rifiuto della
diversità, che alimentano inevitabilmente chiusure egoistiche e particolaristiche. Accanto a forme
convinte di apertura, convivono tendenze alla chiusura, all'insegna di visioni autarchiche e di una
errata difesa della propria identità culturale. Le nuove generazioni maturano e studiano in questo
clima. Oggi è quanto mai necessaria una capacità diversa di affrontare le relazioni con le differenze,
tesa ad investire tutti i campi del nostro sistema sociale ed economico: dalla redistribuzione delle
risorse  all'organizzazione  del  lavoro,  dalla  partecipazione  alle  attività  culturali  e  sociali  alle
politiche  di  formazione  e  istruzione,  dalla  garanzia  e  tutela  della  convivenza  civile  alla
progettazione di un futuro di solidarietà e di cooperazione. Occorre iniziare un processo di ricerca di
nuovi modi di pensare e di vivere per la costruzione lenta e faticosa di un percorso che non esclude
nessuno e richiede la capacità di rileggere i significati di concetti quali identità culturale, identità
etnica,  assimilazione,  integrazione,  alterità.  Si  tratta  di  superare  una visione del  mondo  chiusa,
autarchica  e  autoreferenziale,  in  direzione  dello  sviluppo  di  una  condizione  multiculturale
dell'esistenza umana. 
La nostra identità culturale non è qualcosa che si salvaguarda, si esprime e comunica all'interno di
confini etnici e territoriali chiusi,  non è un bene museale da conservare dentro una teca nella sua
sterile immobilità ma qualcosa che si protegge, si alimenta e si afferma pienamente in un costante
confronto, che richiede spesso una verifica, con le identità diverse che convivono con essa.
Le  sollecitazioni  provenienti  dal  bisogno  di  equilibrio  tra  l'identità  nazionale  e  la  dimensione
multiculturale, in vista di un comune arricchimento basato sul rispetto, sullo scambio, sul dialogo e
sulla  reciprocità,  ripropongono anche l'urgenza  del  ruolo promozionale,  orientativo e  formativo
della  scuola,  che  può essere determinante  per  disegnare  scenari  futuri  in  cui  culture  diverse  si
aprano al rapporto senza porsi in un'ottica di riduzione delle differenze, in cui si accetti lo scambio
culturale,  sociale e genetico,  dando vita ad una società che possa creare spazi sempre nuovi di
comunicazione  e  confronto   per  superare  i  limiti  e  i  condizionamenti  di  una  visione  povera  e
immobile della realtà.



Il protocollo d'accoglienza per gli alunni stranieri è un documento che viene inserito nel PTOF, in
ottemperanza alle disposizioni della L. 40/98 e della L.13 luglio 2015 n.107 e Raccomandazioni per
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura” (Osservatorio nazionale per l’integrazione
degli  alunni  stranieri  e  per  l’intercultura  del  MIUR,  settembre  2015)  e  alle  Linee  Guida  per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana (MIUR, Febbraio 2014). 
Esso vuole rappresentare uno strumento di lavoro che intende pianificare le modalità di accoglienza
e l’inserimento scolastico degli alunni stranieri e facilitare la partecipazione delle loro famiglie al
percorso scolastico dei figli e può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse
della scuola, la quale vive il problema dell’accoglienza non come fase, ma come processo, come
stile della scuola stessa. 

2. Finalità

Il documento “Diversi da chi?“, redatto dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni
stranieri  e  per  l‘intercultura,  istituito  nel  settembre  del  2014  dal  Ministro  Stefania  Giannini,
contiene dieci raccomandazioni e proposte operative, desunte dalle migliori pratiche scolastiche,
finalizzate  ad  una  corretta  e  più  efficace  organizzazione  delle  modalità  di  accoglienza  e
integrazione, nella dimensione plurilingue e multi culturale che è divenuta la normalità per la gran
parte  delle  scuole italiane.  Le raccomandazioni  appaiono particolarmente utili  in  questa  fase di
applicazione e traduzione operativa della legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione (Legge 13 luglio 2015, n.107), dove si fa esplicito riferimento, negli obiettivi formativi
prioritari dell’articolo 1, «all’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda
attraverso  corsi  e  laboratori  per  studenti  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in
collaborazione con Enti  locali,  associazioni  del  terzo  settore  e  con l’apporto  delle  comunità  di
origine,  delle  famiglie,  dei  mediatori  culturali».  Negli  stessi  Obiettivi  prioritari  si  fa  esplicito
riferimento alla necessità di  «valorizzare l’educazione interculturale e il  dialogo tra le culture».
Breve  sintesi  delle  dieci  raccomandazioni  e  proposte  operative  desunte  dalle  migliori  pratiche
scolastiche  esistenti  per  una  più  efficace  e  corretta  organizzazione  dell'accoglienza  e
dell'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana. Il vademecum consente di tradurre in
azioni pratiche i contenuti della legge in tema di integrazione. Questi i dieci punti in sintesi: 

1) Ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati.
2) Rendere consapevoli dell’importanza della scuola.
3) Contrastare il ritardo scolastico.
4) Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione.
5) Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi. Investire sul protagonismo
degli studenti.
6) Sostenere l’apprendimento dell’italiano L2, lingua di scolarità.
7) Valorizzare la diversità linguistica.
8) Prevenire la segregazione scolastica.
9) Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli.
10) Promuovere l’educazione interculturale nelle scuole. 



3. Fasi del Protocollo di accoglienza

Fase amministrativa 

COSA CHI QUANDO 

Accoglienza della famiglia dell’alunno straniero: 
• riceve la famiglia;
• rimanda la famiglia alla segreteria per l’espletamento delle

pratiche amministrative. 

Il Dirigente 
Al primo 
contatto con la 
scuola. 

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 nella lingua di appartenenza. 

La Segreteria 
Al primo 
contatto con la 
scuola. 

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. 

La funzione 
strumentale su
segnalazione 
dei docenti 
della classe 

Questa azione è 
compiuta dalla funzione 
strumentale nel caso in 
cui ve ne sia la necessità 
e le risorse economiche. 



Fase educativo – didattica 

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. 

Gli insegnanti della 
classe di assegnazione 
definitiva. 

Nella prima settimana 
d’inserimento nella classe. 

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 
Educativo Personalizzato (P.E.P.) 

Gli insegnanti della 
classe di assegnazione 
definitiva. 

Nel primo mese d’inserimento. 

Attivazione di un eventuale 
intervento del mediatore linguistico -
culturale 

Funzione strumentale 
Questa azione è compiuta dalla 
funzione strumentale nel caso in 
cui se ne riscontri la necessità. 



INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE 

In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della lingua italiana, l’alunno verrà avviato ad un

percorso  di  alfabetizzazione  calibrato  al  suo  livello  di  partenza.  Obiettivo  prioritario  sarà

l’acquisizione di una buona competenza nella lingua italiana, scritta e orale, sia in forme ricettive

che produttive, prima per la comunicazione interpersonale e per l’integrazione scolastica, poi per lo

studio  delle  discipline,  da  realizzare  attraverso  laboratori  di  Italiano.  La  semplificazione  del

linguaggio in alcuni contenuti disciplinari, consente, quando è possibile, di non individualizzare il

percorso dell’alunno straniero, che può così seguire la programmazione di classe e di adeguare i

percorsi  alla  sua  effettiva  conoscenza.  In  alcuni  casi  particolari  si  potranno  elaborare,  inoltre,

percorsi didattici di Lingua 2:

Gli  interventi  di  facilitazione  linguistica  per  l’apprendimento  della  lingua  italiana
prenderanno in considerazione i bisogni linguistici degli alunni stranieri: 
L2 orale L2 scritta

La lingua per comunicare

• capire  e  comunicare  nelle  interazioni
quotidiane con i pari e con gli adulti;

•  raccontare,  riferire,  descrivere,  prendere  la
parola in situazioni informali e formali;

•  usare  in  maniera  appropriata  le  strutture
linguistiche.

• leggere (decifrare) e scrivere (trascrivere);  
• leggere e scrivere brevi testi e messaggi di tipo

personale;
• leggere  e  comprendere  semplici  testi  di  tipo

informativo e narrativo.

La lingua per studiare

• comprendere  spiegazioni  e  consegne  e  porre
eventuali domande di chiarimento;

• comprendere  il  contenuto  principale  delle
lezioni relative alle diverse aree e discipline;  

• rispondere  a  domande  riferite  alle  aree
disciplinari diverse;

• usare termini settoriali e specifici.

• comprendere  consegne,  spiegazioni  e  testi
relativi alle diverse aree disciplinari;

• sintetizzare,  riassumere,  prendere  appunti,
rispondere a domande relative a testi di studio.

La lingua per riflettere sulla lingua

• comprendere e usare la seconda lingua per la
riflessione linguistica.

• saper eseguire esercizi grammaticali e relativi
all’uso delle strutture morfo-sintattiche.

•



4. Criteri per l’assegnazione della classe

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. “

La commissione intercultura consiglia 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....) . 



5. Valutazione

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

particolare di coloro che sono coinvolti nella prima accoglienza, si fa riferimento a quanto disposto

nelle  norme,  adattato  nelle  C.  M.  n.  4223  del  19/02/2014:  “Linee  guida  per  l'accoglienza  e

l'integrazione degli alunni stranieri”, C. M. n. 8 del 6/03/2013: “Strumenti d'intervento per alunni

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e C.M. n. 2

del 8/01/2010: “Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non

italiana” proposte dal MIUR. 

L’art.  1 del Regolamento sulla valutazione degli  alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009),  al

comma 9, vuole che “i minori con cittadinanza non italiana […] siano valutati nelle forme e nei

modi  previsti  per  i  cittadini  italiani”  (ivi),  rimangono  operanti,  in  ragione  dei  pur  previsti

“adattamenti dei programmi”, le seguenti indicazioni e criteri:

a) Per il Team docenti e/o il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel

corso dell'anno scolastico, per i quali i percorsi personalizzati 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  va  privilegiata  conseguentemente  la

valutazione  formativa  rispetto  a  quella  sommativa,  prendendo  in  considerazione  innanzitutto  il

percorso  dell'alunno,  i  passi  realizzati,  gli  obiettivi  possibili,  la  motivazione  e  l'impegno  e,

soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

b) In particolare, il Team docenti e/o il Consiglio di classe potrà decidere che gli alunni stranieri in

accoglienza,  i  quali  non  conoscendo  la  lingua  italiana  partono  da  un’evidente  situazione  di

svantaggio, possano avere una valutazione centrata in primo luogo nelle materie pratiche e quindi

meno legate alla lingua come strumento di studio, quali: scienze motorie, educazione musicale, arte

e immagine, tecnologia e, per alcuni snodi, matematica. 

c) Nel caso in cui l’alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese –francese –

spagnolo),  essa  almeno  in  una  prima  fase  può  essere  utilizzata  come  lingua  veicolare  per

l’acquisizione dei contenuti e la loro esposizione.

d) Il Team docenti e/o il Consiglio di classe coinvolge la famiglia nei diversi momenti del processo

valutativo  e  prevede,  se  utile,  la  presenza  di  un  mediatore  linguistico  durante  i  colloqui  con i

genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. 

Secondo le Raccomandazioni pratiche del MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 “Diversi da chi?” i

programmi e le valutazioni devono essere adattati ai bisogni degli alunni neo arrivati tramite piani

di lavoro personalizzati [PDP] che comportano modifiche transitorie e non permanenti dei curricoli.

La  valutazione  di  fine  anno  deve  essere  coerente  con  i  piani  personalizzati  e  tener  conto  dei

progressi  ottenuti  a  partire  dalle  situazioni  in  ingresso.  Quindi  deve  essere  stabilita  una  certa

flessibilità per gli esami di fine ciclo. In riferimento alla definizione dei criteri delle prove d’esame

di licenza media e per la conduzione del colloquio si fa riferimento alla C. M. n. 28 15/03/2007.



6. Strumenti

All’inizio dell’anno scolastico vengono monitorate le risorse rispetto ai materiali didattici esistenti e

vengono fatte, se necessario, altre richieste di acquisti di materiali utili all’attività di facilitazione. I

tipi di sussidi utilizzati sono: 

- testi specifici per l’apprendimento della lingua straniera;

- testi semplificati;

- schede riassuntive;

- materiali scaricati da Internet;

- Siti specifici on line che prevedono la funzione di auto-correzione.



7. Riferimenti normativi

I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa: 

- Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34;

- Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948;

- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959;

- C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di

soggiorno;

- C. M. n. 73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica –  Legge n. 40,

6  marzo  1998  (Turco-Napolitano)  –  disciplina  dell’immigrazione  e  condizione  giuridica  dello

straniero ;

-  Decreto  Legislativo  n.  286  -  25  luglio  1998  “Disposizioni  concernenti  la  disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

- C. M. n. 205 del 26 /07/1990 (scuola dell’obbligo e alunni stranieri);

- D. P. R. n. 394/1999, art. 45;

- C. M. n. 24/2006 febbraio “ linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri” –

La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri – MIUR ottobre 2007;

-  C.  M.  n°  4  del  15/01/2009 che  ribadisce  i  criteri  fissati  nel  D.P.R.  n°  394 del  1999 relativi

all’obbligo e all’iscrizione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro assegnazione

alle classi e le linee guida del MIUR sull’integrazione degli alunni stranieri (marzo 2006);

- C. M. n° 2 del 8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con

cittadinanza non italiana” e successiva deroga del 10/09/2010;

- Nota del MIUR del 22 novembre 2012, prot. 3214 (Partecipazione dei genitori e corresponsabilità

educativa);

- D. M. del 27 dicembre 2012 e C M n. 8 del 6 marzo 2013 (Alunni BES);

- MIUR - Linee Guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014;

- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione);

-  Nota  del  MIUR  n.  5535  del  9  settembre  2015  (Diversi  da  chi?  -  raccomandazioni  per

l’integrazione degli alunni stranieri e per l’Intercultura).


