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PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo San Polo – Canossa si impegna nel campo dell’integrazione 

sviluppando negli operatori sensibilità e strategie di risoluzione delle problematiche presenti. 

Le scuole dell’Istituto si sentono, infatti, coinvolte nel processo storico che da alcuni anni ha 

portato migliaia di immigrati di tutti i Paesi del mondo a trasferirsi in Italia in cerca di lavoro e 

di una vita migliore; di conseguenza sempre più insegnanti si trovano a dover accogliere 

alunni diversi per nazionalità, cultura e lingua. 

Al fine di offrire strumenti operativi in grado di indirizzare positivamente l’agire organizzativo, 

la Commissione Intercultura propone il seguente percorso per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni extracomunitari che chiedono l’iscrizione nel nostro Istituto. 

Il seguente Protocollo d’Accoglienza è un documento in cui sono individuati operativamente: 

 i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni 

immigrati; 

 la definizione dei ruoli e dei comportamenti degli operatori scolastici; 

 il percorso dell’accoglienza e delle attività di facilitazione dell’apprendimento, in 

particolare della lingua italiana. 

L’obiettivo è quello di sviluppare la sensibilità e l’adozione di pratiche verso l’educazione 

interculturale, vista non come un’ulteriore educazione, che va ad aggiungersi ai curricoli 

scolastici, ma come una modalità di lavoro da attuarsi “anche in assenza di alunni stranieri”, 

rivolta a tutti gli alunni come educazione ad un nuovo civismo (CM 205/1990). 

L’inserimento degli alunni stranieri, tuttavia, comporta problemi in merito all’apprendimento 

e, di conseguenza, alla valutazione. 

L’ostacolo principale è la non conoscenza della lingua italiana. L’alunno non italofono non è 

necessariamente incompetente in tutto, ma si trova per qualche tempo in una condizione in 

cui non ha la parola per dire e comunicare il suo pensiero; salvo casi di alunni che non 

hanno avuto percorsi scolastici regolari o che presentano carenze nelle abilità, dovute a 

situazioni personali e/o familiari. 

Nella valutazione di questi alunni si deve prendere in considerazione il percorso 

personalizzato proposto, senza confondere l’incompetenza scolastica legata alla 

padronanza delle abilità di base con l’incompetenza linguistica. 

Il Protocollo, oltre a costituire uno strumento di lavoro, rivedibile sulla base delle esperienze 

realizzate, consente di tradurre operativamente le indicazioni normative vigenti. 
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Le informazioni e i criteri relativi all’accettazione e all’iscrizione degli alunni stranieri sono 

state ricavate dalle indicazioni presenti nelle seguenti norme:   

o DPR n. 394 del 31/08/1999, che all’art. 45, a proposito dell’iscrizione 

scolastica, afferma: 

“Tutti i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico, a prescindere dalla 

regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno.” 

o “Il Collegio Docenti definisce il necessario adattamento dei programmi di 

insegnamento in relazione alle competenze dei singoli alunni.” 

o Legge n. 53 del 28/03/2003 – Riforma Moratti – Prevede Piani Personalizzati 

per gli alunni. 

o C. M. n. 24 Prot. n. 1148/A6 del 01/03/2006 – Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri. 

o DPR n. 122 del 22/06/2009 – “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul 

territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione sono valutati nelle 

forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.” 

o Linee orientative per alunni neo-arrivati – (dal Prot. 19786 del 18/11/2011 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna) – “La valutazione degli 

alunni non cittadini italiani di recente immigrazione dovrà essere effettuata con 

puntuale riferimento ai criteri individuati dal Collegio Docenti e in relazione al 

piano individualizzato che ogni Team/Consiglio di classe avrà predisposto per i 

singoli alunni che ne hanno bisogno.” 

o BES – Alunni con bisogni educativi speciali (Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e 

C. M. 06/03/2013 n. 8 – 

 

o Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 2014. 
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                                 ISCRIZIONI ALUNNI STRANIERI 
 

MANSIONI DELLA SEGRETERIA 
 

Tra il personale della Segreteria deve essere individuato un incaricato del ricevimento. 
Al momento dell’iscrizione la Segreteria deve: 

 
1. Fornire il modulo di iscrizione al genitore e collaborare alla sua compilazione. 

2. Acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. 

3. Raccogliere: 

- la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente); 

- i documenti anagrafici relativi alla residenza; 

- i permessi di soggiorno; 

- i documenti sanitari. 

4. Segnalare tempestivamente all’ASL l’avvenuta iscrizione, affinchè siano avviate le 

procedure sanitarie previste dalla Legge. 

5. Avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale e il 

referente di plesso della Commissione Alunni Stranieri. 

6. Informare i genitori che, al fine di un migliore inserimento, il bambino non inizierà 

subito a frequentare la scuola, ma dopo qualche giorno, successivamente al 

colloquio con il referente di plesso della Commissione Stranieri (i genitori 

saranno contattati per l’incontro dalla Funzione Strumentale o dal referente di 

Commissione del plesso). 

7. Dopo un’assenza dall’Italia superiore ai sei mesi, richiedere un controllo sanitario 

da parte dell’AUSL per lo studente già iscritto nel nostro Istituto, per poter rientrare 

nella comunità scolastica. 

 
 
1° CASO 
 

ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI DI PRIMA IMMIGRAZIONE / PROVENIENTI 

DAL PAESE D’ORIGINE 

 

1. Seguire le precedenti indicazioni. 
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2. Farsi dare dal genitore un recapito telefonico in modo da poterlo contattare per 

un colloquio relativo all’inserimento dell’alunno nella classe. (il n. di telefono va 

dato alla F. S.) 

3. Telefonare TEMPESTIVAMENTE alla Funzione Strumentale che, prendendo 

accordi con la Referente del Plesso, comunicherà alla famiglia la data e l’orario del 

colloquio. 

4. Sarà cura della F. S. informare i genitori e la Segreteria dell’attribuzione della 

classe. 

 

2° CASO 

ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI PROVENIENTI DA SCUOLE ITALIANE 

 

1. Provvedere alla nuova iscrizione. 

2. Farsi dare dal genitore un recapito telefonico. 

3. Informare i genitori che, al fine di un migliore inserimento, il bambino non inizierà 

subito a frequentare la scuola, ma dopo qualche giorno, successivamente 

all’attribuzione della classe. 

4. Telefonare TEMPESTIVAMENTE alla Funzione Strumentale che, prendendo accordi 

con la Referente del Plesso, decideranno l’inserimento nella classe, là dove ci siano 

più classi con la stessa modalità oraria. 

5. Sarà cura della F. S. informare i genitori e la Segreteria dell’attribuzione della classe. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 DI SAN POLO-CANOSSA 

TRACCIA PER LA RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL’ALUNNO STRANIERO E 

ALLA SUA FAMIGLIA 

 
Alunno ……………………………….....………………………        Data di nascita 
………………………………. 
 
Data    ……………………………….....…………………..…         Classe 
………………………………………………. 
 
A) NAZIONALITA’ DEI GENITORI E DEL BAMBINO 
 

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

 

B) COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

 quante persone sono presenti in Italia 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 di quale età 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 presenza di fratelli e sorelle (età e luogo di nascita, eventuale loro inserimento scolastico) 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

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

 ruolo della madre ( lavoratrice o casalinga ) 
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…………………………………………………………………………………………… 

 

 se la madre è lavoratrice, chi si occupa del bambino 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 chi si è occupato del bambino fino al momento dell’emigrazione / la famiglia nel Paese 
d’origine 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

C) DATA DI ARRIVO IN ITALIA DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
 

 quando è arrivato in Italia il capofamiglia 
 

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

 

 data di arrivo degli altri familiari 
 

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

 

 data di arrivo del bambino 
 

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

 

 durata prevista del soggiorno 
 

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

D) PERCORSO MIGRATORIO 

 eventuali soggiorni in altri Paesi o città italiane 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

E) CONTATTI CON AUTOCTONI ( facilitano molto gli apprendimenti in L2 ) 
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 quantità e qualità dei contatti ( con quali interlocutori, per quali motivi,  
     in quali situazioni ) 
 

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

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

 

F) RELIGIONE 
 

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

 

G) ABITUDINI ALIMENTARI PARTICOLARI  

 

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

 

H) SCOLARITA’ PRECEDENTE DEL BAMBINO 

 

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

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

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

 

I) SCOLARITA’ E LIVELLO CULTURALE dei genitori, di eventuali fratelli/sorelle 

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

 

L) ALTRE NOTIZIE ( socializzazione, hobby, particolari attitudini ) 

 

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

……………………………………………………………………………………… 
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TRACCIA PER LA RILEVAZIONE DELLA BIOGRAFIA LINGUISTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI 

A) TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA LINGUA/E D’ORIGINE 

 

-   dialetto familiare ……………………………………………………………………………………………….. 

 

   conoscenza orale 

        

   conoscenza scritta 

 

-   lingua nazionale e di scolarità …………………………………………………………………………… 

        

   conoscenza orale 

        

   conoscenza scritta 

 

-   altre lingue conosciute ……………………………………………………………………………………..… 

        

   conoscenza orale 

        

   conoscenza scritta 

 

B) LINGUE CONOSCIUTE DAI FAMILIARI ( conoscenza scritta e/o orale ) 
 
- padre 
…………………………………………………………………………………………… 
 

- madre 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- altri 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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C) PRATICHE LINGUISTICHE QUOTIDIANE 
 
- quale lingua parla l’alunno ( con i genitori, con i fratelli, con gli altri familiari ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 
- quale lingua usano i genitori ( tra loro, con l’alunno ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CRITERI 

 PER L’INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 

“Laddove sia possibile, si potrà eseguire un’iniziale verifica delle competenze linguistiche, 

logiche e pratiche possedute dall’alunno.” 

 

Solo dopo aver proceduto all’iscrizione in Segreteria, il Dirigente Scolastico individuerà gli 

insegnanti che accoglieranno l’alunno, tenendo presente i seguenti criteri, adottati in 

ottemperanza alla legislazione vigente. 

a) L’alunno dovrà essere inserito nella classe corrispondente più vicina alla 

propria età anagrafica, rispettando cioè l’età. 

b) Per garantire una migliore integrazione, a volte, può essere opportuno che 

l’alunno venga inserito nella classe immediatamente inferiore a quella di 

appartenenza, anche se si ritiene molto utile non discostarsi da essa; ciò può 

avvenire solo in casi straordinari, in particolare: 

b/1 – se l’alunno arriva nel mese di aprile (cioè ad anno scolastico quasi 

concluso), nel rispetto del suo curricolo scolastico, in caso di incertezza 

verranno eventualmente accertate le competenze ed il livello degli 

apprendimenti per decidere in quale classe inserirlo; 

b/2 – quando vi è discrepanza fra età anagrafica e studi frequentati (può 

accadere che un alunno dimostri di aver frequentato classi che non 

corrispondono alla sua età anagrafica o che sono difficilmente paragonabili ai 

nostri corsi di studio); 

b/3 – quando la presenza di alunni stranieri nella classe individuata per 

l’accoglienza del neo-arrivato sia molto elevata o comunque più alta rispetto a 

situazioni di altre classi parallele del plesso, tale da non garantire gli interventi 

individualizzati. 

Nei casi sopracitati (b/1 e b/2) il Consiglio d’Interclasse Docenti può valutare la situazione ed 

esprimere un parere sulla assegnazione alla classe. Inoltre si procederà ad esaminare 

l’indice di complessità delle classi individuate come possibili realtà ospitanti, per una scelta 

più approfondita e consapevole. 

In base alla legislazione vigente spetta, comunque, al Dirigente Scolastico, in quanto 

responsabile e garante dell’Istituzione Scolastica, procedere all’assegnazione dell’alunno 

alla classe, nonché all’individuazione dei docenti che attiveranno le procedure di 

accoglienza dello stesso. 
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PROCEDURE DI INTEGRAZIONE 

 

PREMESSA 

La presenza di alunni stranieri nelle classi del nostro Istituto Comprensivo richiede a tutti noi 

di ripensare le strategie educative nella prospettiva dell’educazione interculturale, secondo 

un approccio che rispetti e valorizzi le differenze e le specificità di ciascuno. 

Il diritto all’istruzione è strettamente connesso al diritto di cittadinanza e compete a tutte le 

Istituzioni adoperarsi affinchè entrambi siano il diritto di tutti. 

La Commissione Intercultura, convinta che non ci sia integrazione senza accoglienza, 

propone alcuni suggerimenti e proposte di lavoro per rendere più agevole l’inserimento degli 

alunni. 

PREREQUISITI 

Norme ormai condivise dagli insegnanti sono: 

- predisporre attività che suscitino atteggiamenti di disponibilità verso l’altro, che aiutino 

a cogliere il valore positivo ed arricchente delle diversità; 

- valorizzare le capacità di ognuno, per rafforzare una positiva immagine di sé; 

- favorire attività di collaborazione e di reciproco aiuto mettendo le proprie competenze 

al servizio dei compagni; 

- predisporre momenti di piccolo gruppo che favoriscano la socializzazione; 

- sollecitare l’espressione attraverso vari e diversi linguaggi. 

PROGETTAZIONE 

I docenti, per favorire il processo di integrazione e di alfabetizzazione, nello specifico si 

impegnano a: 

- conoscere ed organizzare la situazione di partenza di ogni alunno; 

- studiare un percorso di lavoro che preveda gli strumenti e le modalità organizzative più 

idonee; 

- individuare metodologie che tengano conto delle diversità. 

STRATEGIE OPERATIVE SUGGERITE 

Ciascun insegnante predisporrà attività di accoglienza e di prima alfabetizzazione. 

Ogni plesso ottimizzerà le proprie risorse professionali a seconda della tipologia del modello 

scolastico e del numero degli alunni. 

Alcune strategie già sperimentate sono: 

- interventi individualizzati; 

- ore aggiuntive di insegnamento; 

- attività di piccolo gruppo. 


