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Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento 
che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e inserito nel PTOF. Contiene 
criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri 
e definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, della figura strumentale e del 
personale amministrativo. Delinea le diverse fasi di accoglienza e le attività di 
facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana e rappresenta un 
importante strumento di lavoro che viene periodicamente integrato e rivisto 
sulla base delle esperienze realizzate nel nostro Circolo Didattico. 

1^FASE: iscrizione e assegnazione provvisoria della classe 

Questa 1^ fase richiede un’attenzione particolare; è bene, pertanto, preceda di qualche 

giorno l'effettivo inserimento dell'alunno nella classe per evitare collocazioni affrettate che 

rischierebbero di accentuare il disorientamento cognitivo e affettivo-relazionale dell'alunno. I 

tempi di questa 1^ fase devono permettere la raccolta di tutte le informazioni utili per 

definire la collocazione più adeguata in termini di legge, anche se non necessariamente 

definitiva. 

Il primo approccio dei genitori stranieri con l'istituzione avverrà negli orari individuati dalla 

segreteria al fine di garantire un'adeguata cura nell'espletamento dell’incontro di carattere 

amministrativo. 

Iscrizione 

L'iscrizione degli alunni stranieri, per la sua specificità, viene affidata ad un incaricato di 
segreteria che ha il compito di: 

● raccogliere documenti anagrafici e sanitari, quelli relativi alla residenza o al permesso di 

soggiorno, alla precedente scolarizzazione o eventuali autocertificazioni; 

● consegnare ai genitori materiali informativi riguardo l'organizzazione dei servizi scolastici 

(modello di scuola, se a tempo pieno o a modulo, orari, mensa, assicurazione, uscite, 

assenze ecc.). 

Nel momento in cui l’incaricato di segreteria avrà a disposizione tutti i dati e le informazioni 

necessarie, con il consenso del dirigente scolastico, potrà comunicarli al presidente 

dell’interclasse in cui l’alunno dovrebbe essere inserito per età anagrafica e scolarizzazione 

pregressa, al fine di provvedere alla collocazione provvisoria ma, immediata dell’alunno nella 

classe. Qualora si riterrà opportuno, sia il personale di segreteria che il presidente 

dell'interclasse interessata potranno avvalersi della collaborazione dell’insegnante referente 

per gli alunni stranieri. 

Assegnazione provvisoria della classe 

I docenti dell’interclasse designata si riuniranno immediatamente per confrontarsi sulle prime 

ipotesi di collocamento dell’alunno. Per la scelta della classe, se ritenuto necessario, si potrà 
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farà riferimento all'allegato "Determinazione della classe" e si potrà utilizzare la scheda 

operativa (all. n°1). 

Si precisa che la collocazione è provvisoria poiché determinata sulla base delle informazioni 

raccolte dalla segreteria, sulle norme vigenti in termini di inserimento di alunni stranieri nelle 

classi e su quanto deliberato dal Collegio dei docenti. La collocazione definitiva avverrà solo in 

seguito alla valutazione delle competenze in entrata dell’alunno ma entro 7 giorni dal primo 

ingresso in classe dell’alunno. Pertanto, quando l’incaricata di segreteria comunicherà alla 

famiglia la data per l’inserimento dell’alunno nella classe prescelta, dovrà sottolineare che si 

tratta di una collocazione provvisoria. 

Criteri fondamentali per la scelta della classe 

L’inserimento nella classe in corso d’anno avverrà, in prima ipotesi, tenendo conto dell'età 

anagrafica e della scolarizzazione pregressa, con flessibilità di 1 anno in base ai seguenti 

elementi: 

● competenze adeguate o non adeguate alla classe di appartenenza per età anagrafica; 

● ordinamento degli studi del Paese di provenienza e scolarizzazione pregressa; 

● competenza linguistica in Lingua italiana. (Come precisato nelle “Raccomandazioni per 

l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura” del 9 settembre 2015 e ai fini di 

una valutazione adeguata dell’alunno, la non conoscenza della lingua italiana dell’alunno 

neo inserito non costituisce motivo sufficiente di deroga alla normativa vigente che 

prevede la determinazione della classe sulla base dell’età anagrafica). 

In caso di arrivo dell’alunno straniero nella seconda metà dell'anno scolastico, si valuterà 

l’inserimento in una classe inferiore (valutando anche il periodo di assenza dalle attività 

didattiche). Si precisa altresì che, qualora la richiesta di iscrizione dell’alunno pervenga in 

periodi dell’anno in cui il corpo docenti non è in servizio, sarà il dirigente scolastico a 

provvedere all’inserimento dello stesso in una classe provvisoria dell’interclasse prescelta che 

riterrà più opportuna, tenendo conto dei criteri generali e delle esigenze del momento. 

In tutti i casi, si cercherà di evitare la costituzione di classi in cui la presenza di alunni 

stranieri sia predominante. 

2^ FASE: inserimento provvisorio e definitivo nella classe 

Inserimento provvisorio nella classe 

La data e l’orario fissato per l’inserimento provvisorio nella classe dovrà essere concordato tra 

l’incaricata di segreteria e i docenti della classe designata, al fine di organizzare al meglio 

l’accoglienza. Sarà quindi data comunicazione alla famiglia. 

I docenti di classe, in questa occasione, effettueranno se necessario un colloquio con la 

famiglia dell’alunno utilizzando l’allegato “Griglia per colloquio con genitori alunni stranieri” 

(all. n°2) e alla presenza di un mediatore linguistico (se ritenuto utile e se nelle disponibilità 
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della scuola al momento dell’inserimento). 

I docenti avranno il compito di analizzare le informazioni raccolte dalla segreteria e fornire 

alla famiglia le informazioni utili. 

Somministrazione prove di rilevazione delle competenze 

I docenti della classe potranno somministrare delle prove orali e scritte per la valutazione del 

livello di competenza della lingua italiana L2 (secondo il Quadro Comune europeo di 
riferimento), nel caso in cui tali competenze non siano rilevabili dall’osservazione. Se l’alunno 

non ha alcuna competenza in Lingua italiana, la somministrazione delle suddette prove è 

sconsigliata poiché il risultato è prevedibile e si evita di sottoporre il discente ad uno sforzo 

inutile. Tali prove sono reperibili sul registro elettronico tra i documenti condivisi e sul sito 

della scuola. Inoltre, saranno somministrate delle prove aggiuntive, a scelta dei docenti della 

classe provvisoria, volte a rilevare i pre-requisiti e le competenze ritenute necessarie per la 

frequenza della classe di appartenenza per età anagrafica e scolarizzazione pregressa. 

Assegnazione definitiva della classe 

Effettuato il colloquio con i genitori dell’alunno da inserire e somministrate le prove, si 

valutano attentamente i dati in possesso. Qualora l’alunno sia ritenuto idoneo, si confermerà 

definitivamente la classe. Al contrario, se l’alunno non è ritenuto idoneo per l’inserimento 

nella classe prescelta in base all’età anagrafica e alla scolarizzazione pregressa, si riuniranno 

tutti i docenti dell’interclasse provvisoria accogliente e di quella della classe immediatamente 

inferiore, per analizzare la documentazione raccolta e decidere in merito al declassamento 

dell’alunno. In caso di necessità, si potrà richiedere l’intervento della funzione strumentale-

referente stranieri e/ o del Dirigente Scolastico. 

La decisione presa verrà comunicata al dirigente scolastico per l’approvazione, all’incaricato di 

segreteria e alla famiglia nonché alla funzione strumentale e/o referente di plesso per 

conoscenza. 

Accoglienza dell'alunno in classe 

L'alunno entra nella classe: si deve tener conto del suo disorientamento, delle sue emozioni, 

delle sue ansie provocate dalla situazione migratoria e dalla non conoscenza della nuova 

realtà. 

Pertanto i docenti predisporranno un'accoglienza "dolce", organizzando giochi e attività 

mirate a: 

● sensibilizzare la classe al nuovo compagno; 

● favorire la conoscenza con i nuovi compagni; 

● favorire la conoscenza degli spazi della scuola; 

● facilitare la comprensione dei tempi e dei ritmi della scuola; 

● facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività; 
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● indagare su desideri e preferenze del bambino. 

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo: essa dovrebbe corrispondere ad 

una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nella classe un clima accettante e 

motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa. 

Percorsi di facilitazione. 

Fin dai primi giorni dell'accoglienza i docenti della classe saranno attenti nell'osservazione 

degli atteggiamenti relazionali dell'alunno, dei suoi bisogni e delle sue competenze. Per gli 

alunni non italofoni imparare a comunicare in italiano è l'obiettivo prioritario del percorso di 

apprendimento/insegnamento, occorre dunque modularizzare tale percorso in tre step ben 

distinti: 

1. prima alfabetizzazione: l'alunno deve apprendere l'italiano per comunicare nel 

quotidiano (parlare con i compagni, denominare gli oggetti, chiamare gli insegnanti, 

ecc.) e si articola in un periodo di tempo che va dai 6 mesi a 1 anno; 

2. supporto linguistico: l'alunno deve apprendere l'italiano per narrare, esprimere stati 

d'animo, riferire esperienze personali, raccontare desideri, storie, progetti… (fase 

successiva); 

3. lingua per lo studio in cui l'alunno deve poi imparare l'italiano per studiare le discipline 

(difficoltà maggiore perché è una lingua decontestualizzata, astratta). 

I docenti della classe o dell’interclasse predispongono un percorso di formazione linguistica 

utilizzando le risorse disponibili: 

 eventuali ore di compresenza/contemporaneità dei docenti di classe, valutando 

attentamente la situazione della classe;

 interventi di mediatori linguistici;

 inserimento dell’alunno nei progetti attivati in collaborazione con altre istituzioni 

presenti sul territorio (Università, Comune di Torino, USR ecc.) a sostegno 

dell’inclusione scolastica. 

Gli stessi docenti qualora lo ritengano necessario possono predisporre dei piani 

personalizzati che comportino modifiche transitorie e non permanenti dei curricoli, al fine 

di favorire l’apprendimento dell’italiano L2 e una più efficace integrazione dell’alunno. 

Valutazione 

Le competenze raggiunte dall'alunno non italofono sono valutate, sia nelle fasi intermedie che 

finali, utilizzando parametri diversificati rispetto al resto della classe, tenendo presente che 

alcuni fattori generali influiscono anche sull'apprendimento della seconda lingua: 
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 fattori emotivi (ansia, sicurezza di sé, ecc.) 

 fattori motivazionali (per quali motivi si apprende la seconda lingua, con quanto 

interesse, ecc.) 

 fattori cognitivi (intelligenza, capacità di concentrarsi, memoria, ecc.). Tale valutazione 

deve essere coerente con eventuali piani personalizzati e tenere conto dei progressi 

effettivi registrati a partire dalla situazione in ingresso. 

Valorizzazione della lingua e della cultura d'origine 

"La scuola accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento 

del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e 

favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla 

realizzazione di attività interculturali comuni". (comma 3 art. 36 L. n.40 del 6.03.98) 

Azioni della scuola a favore di minori stranieri con difficoltà linguistiche 

Il C.D. “Giuseppe Allievo” realizza ogni anno progetti ed iniziative volte a favorire l’accoglienza 

e l’integrazione di alunni stranieri con difficoltà linguistiche: 

 collaborazione con il personale di segreteria e con gli insegnanti di classe per 

l’accoglienza e l’inserimento nelle classi di alunni stranieri, giunti nella nostra scuola in 

corso d’anno, nel rispetto di quanto previsto dalla legge vigente e dal protocollo di 

accoglienza del nostro istituto; 

 richiesta di interventi di mediazione culturale in collaborazione con l’ufficio Servizi 

Educativi del comune di Torino; 

 rilevazione di alunni con difficoltà linguistiche tramite monitoraggi effettuati all’inizio e a 

metà dell’anno scolastico; 

 adesione e richiesta di finanziamenti per progetti a sostegno dell’inclusione scolastica e 

conseguente realizzazione di percorsi formativi di italiano L2; 

 collaborazione con l’università degli studi di Torino per l’attuazione del progetto “Scuola 

dei compiti – Italiano L2”; 

 realizzazione di laboratori di Italiano lingua 2 utilizzando le eventuali risorse di personale 

interno, in orario di compresenza; 

 percorsi personalizzati all’interno del gruppo classe; 

 attivazione di un corso sperimentale di italiano L2 per genitori; 

  attivazione del corso di lingua romena per gli alunni interessati. 

Figure di riferimento dell’accoglienza 
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Le figure di riferimento del Circolo Didattico “G. Allievo” sono i docenti che ricoprono 

contemporaneamente la funzione strumentale “Interventi e servizi per gli studenti” e quella 

di referenti per gli alunni stranieri. Esse svolgono i seguenti compiti: 

 coordinamento degli interventi linguistici sugli alunni migranti dell’Istituto; 

 progettazione degli interventi interculturali rivolti agli alunni dell’Istituto;

 progettazione e coordinamento di interventi linguistici rivolti alle famiglie degli 

alunni migranti dell’istituto; 

 organizzazione della progettualità relativa all'alfabetizzazione degli stranieri;

 monitoraggio e raccolta dati; 

 cura e coordinamento della progettualità inerente al disagio, alla dispersione e 

all'intercultura e relativa rendicontazione; 

 rappresentanza per l'Istituto presso Enti esterni; 

  predisposizione per l'utenza di protocolli per l'integrazione di alunni stranieri e/o in 

difficoltà; 

 coordinamento della formazione legata a disagio, dispersione e alunni stranieri;

 supporto alla segreteria e ai docenti per l’inserimento degli alunni stranieri nelle 

classi e per qualunque problematica di carattere didattico e organizzativo. 
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Allegato n.1 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 
(compilare un modulo per ogni sezione dell’interclasse coinvolta nell’inserimento) 

PLESSO ………………………………..

Scheda per la determinazione dell'indice di complessità della classe 

…… sezione ……

Numero di alunni …… 1 punto per ogni alunno

Presenza di bambini 

con PDP n° …..

1 punto per ogni alunno

Presenza di alunni 

seguiti dai servizi 

sociali (dato rilevabile dalla 

segreteria) n° …… 

Presenza di alunni 

stranieri ((dato 

rilevabile dalla 

segreteria) n°……

1 punto per ogni alunno 

1 punto per ogni alunno

Presenza di altri 

stranieri non parlanti 

n°…...

1 punto per ogni alunno

Presenza di alunni 

disabili n°……

1 punto per alunno

Ore di compresenza 

a disposizione

0 ore= 2 punti 

2 ore = 1 punto 

4 ore = 0 punti

Numero degli 

inserimenti già 

avvenuti in corso 

d'anno n° ……

1 punto per ciascun 

inserimento
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TOTALE

N.B. La classe con maggior punteggio presenta una situazione di maggiore disagio 
pertanto l’inserimento dell’alunno avverrà nella classe con un punteggio minore. 

Ai fini dell'inserimento, soprattutto nei casi di parità di punteggio, saranno valutati anche:

 eventuali dinamiche relazionali che rendano più complessa la gestione della classe; 

 la presenza in classe di altro/a alunno/a della stessa lingua. 

Allegato n. 2 
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Griglia per colloquio con genitori alunni stranieri 
Alunno - nome e cognome:

Nazionalità

Anno e luogo di nascita

Anno di ingresso in Italia

Genitori: nome, scolarità, anno di ingresso in Italia

padre - nome e cognome:

scolarità

anno di ingresso in Italia

parla, 
comprende 
italiano?

□ bene □ abbastanza bene □ poco □ per niente

madre - nome e cognome:

scolarità

anno di ingresso in Italia

parla, 
comprende 
italiano?

□ bene □ abbastanza bene □ poco □ per niente

fratelli / sorelle:

Quanti anni di scuola, che classe ha frequentato nel proprio paese?

Ha attestati, certificati di studio, quaderni? (eventualmente da portare) □ Sì □ No

Ha frequentato la scuola senza interruzioni? 
Quali materie di studio preferiva?

In quali riusciva bene?

In quali aveva più difficoltà?
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Lingua madre dell’alunno

La capisce, la parla, sa leggere e scrivere?

Lingua nazionale usata nel paese d’origine

La capisce, la parla, sa leggere e scrivere?

Lingua usata per comunicare con i 
genitori? Con i fratelli / sorelle? 
Con amici e compagni?

Ha imparato altre lingue straniere? Quali?

parla, 
comprende 
italiano?

□ bene □ abbastanza bene □ poco □ per niente

Come, dove lo ha imparato?

Se a scuola, per quanto tempo l’ha frequentata in Italia? Dove? Quali classi?

Altro da comunicare


