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La scuola raccoglie con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, di pratica 

dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze. 

(Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” – 16 novembre 2012) 
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LA REALTÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO DI GELA 
 
La presenza degli alunni di lingua straniera nella nostra scuola ha portato la comunità scolastica a 
riflettere sulle procedure, sulle modalità e sugli interventi di inserimento degli allievi neo arrivati o 
di origine straniera (C.M. 4233 del 19/02/2014 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri”). 
Nei plessi del nostro Istituto il numero degli alunni con cittadinanza non italiana è di 54 unità, così 
distribuiti nei tre ordini scolastici: 

- Scuola dell’infanzia 21 
- Scuola primaria 19 
- Scuola secondaria di I grado 13 

Diversi sono i Paesi di provenienza e le culture che si possono incontrare nelle nostre classi, ma 
rimane prevalente la provenienza dalla Romania, sebbene vi siano anche alunni provenienti dalla 
Tunisia e in minima parte dal Marocco. 
Nonostante la situazione non sia emergenziale, si rende tuttavia necessario un intervento educativo-
didattico finalizzato all’inclusione e al successo formativo.  
Il nostro istituto comprensivo, infatti, intende l'accoglienza degli stranieri e l'educazione 
interculturale come attività da esplicitarsi in una dimensione di approccio trasversale finalizzata a 
costruire curricoli formativi e stili comunicativi adeguati a valorizzare le differenze, a colmare i 
bisogni di apprendimento e a costruire per gli alunni stranieri percorsi per l'acquisizione della lingua 
italiana intesa come strumento comunicazionale fondamentale per l'integrazione e l'inserimento 
sociale e culturale nella nuova comunità. 
In considerazione di ciò da anni le scuole dell’Istituto hanno cercato di dare forma alle loro scelte 
nell’ottica dell’accoglienza con azioni e procedure definite ai diversi livelli (amministrativo-
burocratico ed educativo-didattico). 
Per organizzare al meglio l’accoglienza e l’inclusione dei bambini e dei ragazzi provenienti da altri 
Paesi l’Istituto redige un protocollo di accoglienza, nella consapevolezza che “i minori stranieri, 

come quelli italiani, sono innanzitutto persone e in quanto tali, titolari di diritti e doveri che 

prescindono dalla loro origine nazionale” (MIUR – Linee guida per accoglienza e inclusione 
alunni stranieri 2014). Essi non sono un universo omogeneo con identici bisogni formativi 
(italofoni; non italofoni; diverse competenze in italiano L2; nati in Italia; NAI), sono in primo luogo 
persone con percorsi e progetti di vita differenti. 
 
IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
 
Il Protocollo di Accoglienza è un documento che, deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel 
PTOF, predispone e organizza le procedure che l'Istituto intende mettere in atto per facilitare 
l’inserimento scolastico degli alunni stranieri attraverso tre attenzioni pedagogiche specifiche: 

- l’accoglienza del singolo alunno straniero e della sua famiglia; 
- lo sviluppo linguistico in italiano come L2; 
- la valorizzazione della dimensione interculturale. 

Pertanto, il protocollo di accoglienza è uno strumento di lavoro che: 
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 contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni 
stranieri; 

 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 

 traccia le diverse fasi dell’accoglienza; 

 propone modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana come L2; 

 individua le risorse necessarie per tali interventi. 
La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute 
nell’art.45 del DPR 31/08/99 n.394 intitolato “Iscrizione scolastica” che attribuisce al Collegio 
docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta. 
Il protocollo si propone di: 

- facilitare l’ingresso dei bambini e dei ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e 
sociale; 

- definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema di accoglienza; 

- sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

- favorire un clima di accoglienza e di attenzioni alle relazioni che prevenga e rimuova ostacoli 
alla piena integrazione 

- proporre modalità di interventi specifici per gli alunni stranieri già iscritti nella nostra scuola, 
che incontrino difficoltà a proseguire con il successo formativo. 

Tale Protocollo intende, dunque, presentare una modalità corretta e pianificata con la quale 
affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri. Scopo fondamentale del 
documento è in definitiva quello di fornire un insieme di linee teoriche ed operative, condivise sul 
piano ideologico ed educativo, e di fornire linee-guida su modalità amministrative e didattiche al 
fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri. 
Il protocollo di accoglienza costituisce uno strumento di lavoro e come tale si fa salva l'opportunità 
di integrarlo e revisionarlo sulla base delle esigenze, delle esperienze e delle risorse della scuola. 
Deve essere inoltre condiviso e conosciuto da tutti i docenti e dal personale che lavora nella scuola. 
 
I soggetti coinvolti 
L’adozione del Protocollo impegna i docenti dell’Istituto ad un’assunzione di responsabilità 
collegiale per costruire un contesto favorevole all’intercultura e all’ascolto delle diverse storie 
personali e per una reale collaborazione tra scuola e territorio. I soggetti coinvolti lavorano per 
ottimizzare le risorse e adottare forme di comunicazione efficaci. 
I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati dal: 

- Dirigente Scolastico 
- Personale di Segreteria 
- Docente referente per gli alunni stranieri 
- Responsabili dei plessi 
- Consigli di classe/interclasse/intersezione che hanno alunni stranieri nella sezione e/o classe 
- Mediatori culturali (se presenti) 

 
 

Il Dirigente Scolastico: 
1) verifica dati anagrafici, scolastici ed esigenze della famiglia; 
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2) valuta la situazione dei plessi e delle classi con i responsabili dei plessi, facendo anche 
riferimento alle relazioni scritte ad inizio anno dai gruppi docenti / Consigli di classe con la 
rilevazione di: 

- numero degli alunni 
- numero di alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali (BES). 
- numero di alunni non italofoni già inseriti nella classe 1 
- situazioni di disagio o difficoltà relazionali, comportamentali, etc 

3) incontra la famiglia e prende informazioni sul neo arrivato compilando il fascicolo predisposto 
(se la famiglia mostrasse difficoltà di comprensione della lingua italiana, si può richiedere di 
posticipare l’iscrizione per contattare un mediatore linguistico che faciliti la comunicazione) 
4) decide l’assegnazione dell’alunno alla classe. 
 
In caso di dubbio in merito alla destinazione dell’alunno ad un plesso (ad esempio, nel caso la 
richiesta del genitore per un plesso non potesse essere soddisfatta per le condizioni del plesso o 
della classe di inserimento), è compito del Dirigente Scolastico, valutate le diverse situazioni, ed 
eventualmente consultato il responsabile di plesso, procedere alla assegnazione al plesso. Trascorso 
un periodo iniziale di osservazione il D.S. in accordo con il Consiglio di 
Classe/interclasse/intersezione può riservarsi di optare per l’assegnazione in una classe diversa da 
quella precedentemente individuata. 

 
Il protocollo in definitiva delinea prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico 
(iscrizione), comunicativo e relazionale (prima conoscenza), educativo-didattico (proposta di 
assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento dell’italiano L2). 
 
L’ iscrizione scolastica 
L’iscrizione, primo passo del percorso di accoglienza e di inclusione dell’alunno straniero e della 
sua famiglia, per i minori con cittadinanza non italiana (DPR n. 349/1999, art. 45) può essere 
effettuata anche nel corso dell’anno scolastico, al momento in cui l’alunno arriva in Italia. 
Nel momento in cui la famiglia dell’alunno/a non italofono si presenta per l’iscrizione l’incaricato 
della segreteria rileva i primi dati e acquisisce tutta la documentazione utile all’iscrizione (dati 
anagrafici, scolastici e opzione della famiglia in merito alla scelta del plesso). 
 
Il colloquio di accoglienza 
La fase di accoglienza rappresenta il primo contatto del bambino/ ragazzo e della sua famiglia con 
la scuola italiana ed è in questo momento che si pongono le basi per l’effettiva inclusione 
dell’alunno straniero. 
Accogliere in maniera positiva, infatti, significa prestare attenzione al clima relazionale, porre 
l’altro in situazione di agio, ascoltare, farsi conoscere. 
In questa fase occorre raccogliere una serie di informazioni sull'alunna/o che consentano di adottare 
decisioni adeguate, sia sulla classe in cui dovrebbe essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione 
da attivare. Per questa ragione la prima conoscenza si articola in un incontro con i genitori e un 
colloquio con l’alunna/o (ALL.1). 

                                                                 

1.Cfr. Circolare Ministeriale n.2 del 2020 



5 

 

Successivamente, verranno somministrate delle prove di ingresso (ALL. 2) per testare le 
competenze cognitive (comunicativo- espressive, logico-matematiche) associate ad un’osservazione 
globale, che permetta di raccogliere dei dati finalizzati a alla predisposizione di un PDP o di 
interventi educativo-didattici mirati. 
 
La proposta di assegnazione alla classe 
Gli elementi raccolti permettono di assumere decisioni in merito alla classe d’inserimento. 
La normativa, riassunta e compendiata nelle Linee guida per l’accoglienza e l’inclusione degli 

alunni stranieri 2014, rappresenta lo sfondo nel quale collocare la progettazione dell’Istituto. 
In particolare si richiamano il DPR 31 Agosto 1999 n. 394” Regolamento recante norme di 

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero”, la Legge 6 Marzo 1998 n.40 "Disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”, la Legge 30 Luglio 2002 n. 189 “Modifica alla normativa 

in materia di immigrazione e di asilo”, la CM 15 Gennaio 2009 n.4”  Iscrizioni alle scuole 

dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado”. 
Tale normativa sancisce che: 

 tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto e l’obbligo dell’insegnamento 
scolastico;  

 l’iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in qualsiasi 
periodo dell’anno scolastico; 

 in via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all’obbligo di istruzione 
sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. (rispettando dunque il 
criterio della corrispondenza tra la classe e l’età anagrafica), salvo che il Collegio dei 
Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, inferiore o superiore a quella 
corrispondente all’età, tenendo conto, come espressamente previsto dall’art. 45, comma 2 
del DPR n.394/1999, dei criteri di seguito riportati: 

a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza; 
b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti; 
c) corso di studi eventualmente seguito; 
d) titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno, accompagnato da traduzione in 

lingua italiana. 
Si ricorda che: 

 le prove di ingresso in questa fase sono solo indicative e che, nella scelta della classe di 
inserimento vanno considerate altre condizioni (per es. numero di alunni della classe, 
presenza di altri alunni stranieri, presenza di situazioni problematiche, alunni con BES). 

 è opportuno evitare la costituzione di classi con predominanza di alunni stranieri al fine di 
garantire una migliore integrazione ed uno sviluppo positivo del processo di apprendimento 
per tutti (la C.M. n.2/2010 prevede il limite massimo del 30%). 

 
L’inserimento nella classe 
“Al momento del suo inserimento nella nuova scuola, il bambino/ragazzo straniero si deve 
impegnare in uno sforzo enorme di adattamento e di apprendimento. Infatti, nello stesso tempo, si 
trova ad affrontare diversi ostacoli e difficoltà da superare. Deve adattarsi alla nuova scuola e alla 
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nuova situazione; capire quali sono le “regole”, come ci si rivolge all’insegnante, che cosa si fa in 
determinate occasioni, come è meglio comportarsi ed agire.  
Il bambino che ha avuto una precedente esperienza scolastica può aver vissuto esperienze molto 
differenti da quella in cui si trova inserito attualmente. Il rapporto con gli insegnanti poteva essere 
più distante, meno affettivo, le classi molto numerose, i metodi di gestione della disciplina 
improntati su modelli e valori differenti. In questa prima fase deve quindi decodificare segni nuovi 
e attribuirvi significato, osservare i comportamenti degli altri per poterli imitare. 
Il rapporto con i compagni può essere positivo fin dall’inizio; il nuovo venuto viene accolto, 
accettato, inserito nei giochi e nei momenti di scambio. Possono esservi invece – da entrambe le 
parti – chiusure, timidezze, forme di aggressività. Deve imparare la lingua per la comunicazione 
quotidiana di base, per esprimere i bisogni, richiamare l’attenzione, inserirsi nel gioco, chiedere 
qualcosa e capire cosa succede intorno a lui. Si trova nella situazione simile a chi viene inserito 
all’improvviso in un’orchestra senza aver precedentemente imparato a suonare. Nello stesso tempo, 
deve anche apprendere a leggere, a scrivere, a studiare; deve imparare cioè la “lingua della scuola”, 
dei concetti, delle discipline.” (Graziella Favaro) 
L’inserimento in classe di un alunno non italofono comporta, dunque, il coinvolgimento di tutti gli 
insegnanti di classe, poiché solo una tale sinergia permette un inserimento efficace; inoltre, 
ciascuno è responsabile, nell’ambito della propria disciplina, dell’apprendimento dell’italiano come 
L2. 
Gli insegnanti della classe, pertanto, provvedono a: 

- rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno e, se necessario, elaborare un Piano 
Didattico Personalizzato (ALL.3); 

- richiedere la frequenza di corsi di alfabetizzazione linguistica, che saranno organizzati in 
orario curricolare; 

- adattare i programmi per gli studenti non italofoni, garantendo loro, per quanto possibile, 
una valutazione che consideri il percorso scolastico pregresso, eventualmente sulla base del 
PDP redatto dal Team docente/Consiglio di Classe; 

- cercare forme di comunicazione e modi per facilitare l’inserimento, coinvolgendo anche i 
compagni di classe; 

- coinvolgere la famiglia nelle scelte operate dalla scuola e permettere loro di conoscere 
concretamente ciò che la scuola mette in atto per i suoi alunni. 

Si raccomanda, inoltre, l’osservazione delle seguenti attenzioni da parte di tutti i docenti: 

 Rispettare il silent period
2 

 Rispettare il ritmo di affaticamento 

 Prestare maggiore attenzione alle abilità ricettive 

 Considerare l’età cognitiva degli allievi 

 Tenere presente la lingua madre 

 Favorire il mantenimento attivo della lingua madre in famiglia e nella propria comunità 

                                                                 

2Si tratta del primissimo periodo in cui una persona, a qualunque età, viene a contatto con una lingua. In tale prima 
fase si assiste alla quasi totale assenza di produzione linguistica, perché il cervello è impegnato nell’ascolto, nella 
“registrazione” e nell’attribuzione di significato alle parole. Questo avviene anche per la lingua madre nel corso 
del primo anno di vita, durante il quale siamo esposti quotidianamente e per molte ore alla nostra prima lingua, ma 
acquisiamo la capacità di produrre solo intorno al dodicesimo mese di vita e oltre. 
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L’insegnamento dell’italiano come L2 
Dopo l’inserimento in classe l’alunno è avviato ad un percorso di alfabetizzazione calibrato al suo 
livello iniziale di competenze. Obiettivo principale è l’acquisizione di una buona competenza 
nell’italiano, scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare allo studente 
l’inclusione sociale e il successo scolastico. 
È necessaria una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di 
apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero. Nella prima fase 
dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come L2 deve tendere soprattutto a: 

1. fornire allo studente straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di 
partecipare ad alcune attività comuni della classe; 

2. sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione sia alla socializzazione in generale. 
La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. I tempi 
proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del ragazzo straniero affinché trovi nella scuola 
un ambiente sereno nel quale stare bene. Inizialmente ci si può avvalere di strumenti di facilitazione 
linguistica come: cartelloni, alfabetieri, cartine geografiche, testi semplici o semplificati, strumenti 
audiovisivi o multimediali, ecc. Tali strumenti aiutano l’alunno a sviluppare la conoscenza della 
lingua per comunicare. 
Una volta superata la fase iniziale si può iniziare ad avvicinare l’alunno alla conoscenza della lingua 
italiana specifica necessaria per comprendere, esprimere e rielaborare i contenuti delle varie 
discipline. 
Gli studenti con gravi difficoltà linguistiche, possono essere esonerati, nel primo anno, da alcune 
discipline nella scuola secondaria di primo grado. Il D.P.R. 20/03/2009 n.89, art.5 comma 10 indica 
che “le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria sono utilizzate anche per potenziare 
l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie 
conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell’autonomia delle scuole”. 
 
La valutazione 
Gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani: “I minori con 
cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di 
istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, 
art.45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con 
il D.P.R. n.122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che 
paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento […]” (Dalle “Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, 2014). Ciò nonostante l’alunno verrà valutato 
in riferimento all’adeguamento dei programmi effettuato sulla base delle reali esigenze dei singoli 
alunni e dei traguardi programmati nel Piano Didattico Personalizzato. 
In questo contesto, si privilegia la valutazione formativa, considerando: 

- la storia scolastica precedente dell’alunno  
- gli obiettivi possibili (rispetto alla situazione di partenza) 
- la motivazione 
- i progressi 
- i risultati ottenuti nell’apprendimento della lingua italiana come L2 nei corsi di 

alfabetizzazione linguistica 
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- l’impegno 
- le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

L’alunno straniero dovrà quindi essere valutato sulla base del percorso di apprendimento compiuto 
sapendo bene che, durante i primi anni del suo inserimento scolastico, non potrà raggiungere le 
stesse prestazioni richieste ai compagni italiani. Si rammenta, a questo proposito, quanto affermato 
ne “Le linee guida, 2014”: “Diversi sono i tempi richiesti dall’apprendimento dell’italiano L2 per 
la comunicazione di base e dall’apprendimento dell’italiano lingua veicolare di studio per 
apprendere i contenuti disciplinari. Per il primo percorso sono necessari, in genere, alcuni mesi; per 
il secondo percorso il cammino è lungo e deve coinvolgere tutti i docenti della classe”. 
 
L’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
In riferimento alla definizione dei criteri delle prove dell’esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, il D. Lgs. 62/2017 3all’art. 1, comma 8 stabilisce che “I minori con cittadinanza non 
italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’art 45 del 
presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n 394 e sono valutati nelle forme e nei modi previsti 
per i cittadini italiani”. Tuttavia, le Linee guida del 20144ricordano che “la normativa d'esame non 
permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali certificati o comunque forniti di un Piano Didattico Personalizzato. È 
importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato al termine del 
primo ciclo   vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si 
sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento […] Nel colloquio 
orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese di origine”. 
 
 
       
 

                                                                 
3
 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 
4
 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, febbraio 2014- Miur 


