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PROTOCOLLO
ACCOGLIENZA
ALUNNI
STRANIERI
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Nel pieno rispetto delle Linee Guida per l’integrazione degli alunni
stranieri, il protocollo vuole essere uno strumento per facilitare
l’inclusione scolasticadegli alunni non italofonial fine di rispondere ai loro
bisogni formativi, in tale contesto la conoscenza della lingua italiana è una
conquista necessaria e imprescindibile per superare le difficoltà
linguistiche.
IL PROTOCOLLO SI PROPONE DI:
 Definire pratiche condivise per l’accoglienza degli alunni stranieri.
 Facilitare l’ingresso degli alunni stranieri nella scuola.
 Favorire un clima di accoglienza che prevenga e rimuova eventuali
ostacoli alla piena integrazione.
 Costruire un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e
dell’identità di ciascuno.
 Promuovere un circuito comunicativo fra scuola e territorio per
trattare i temi dell’integrazione e della società multietnica.
 Sviluppare l’educazione interculturale dentro e fuori la scuola.
Fasi del protocollo
 Iscrizione
 Assegnazione alla classe
 Accoglienza
 Definizione progetto educativo
 Predisposizione del PDP
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 Valutazione
L’ufficio di segreteria:
 iscrive i minori
 raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità
(se esistente);
 acquisisce la documentazione sanitaria necessaria (se non presente,
non pregiudica l’iscrizione);
 acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione;
 raccoglie i recapiti telefonici.

DPR 394/99 Art.45

“Gli alunni stranieri soggetti all’obbligo scolastico, anche se non in
possesso di regolare permesso di soggiorno, vengono iscritti, in qualsiasi
periodo dell’anno, alla classe corrispondente all’età anagrafica , tenendo
conto:
• 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;
 del corso di studi effettivamente seguito dall’alunno nel Paese di
provenienza;
• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”
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Il Dirigente Scolastico raccolte tutte le informazioni e dopo un confronto
con i referenti del plesso interessato all’inserimento, stabilisce la classe
più adeguata all’accoglienza dell’alunno/a.
Tenendo conto dei seguenti criteri:
 numero di alunni totale già presente nella classe;
 presenza nella classe di altri alunni stranieri;
 criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, handicap,
dispersione ecc.);
 ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di
classi/sezioni con predominanza di alunni stranieri o provenienti tutti
dallo stesso paese.
Nelle prime fasi dell’inserimento dell’alunno i docenti di classe rilevano i
bisogni formativi, costruiscono un percorso personalizzato e
predispongono il PDP.
La scuola attiverà laboratori di italiano L2.
Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4
dell’art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: “Il Collegio dei
docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni
stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo
scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per
gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il
consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può
essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua
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italiana sulla base di specifici progetti,anche nell’ambito delle attività
aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.”
Il Collegio dei docenti delega i Consigli di classe interessati ad individuare
possibili forme di adattamento dei programmi di insegnamento, quali, per
esempio:
 la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che
presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole
con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
 la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo
da favorire il raggiungimento diobiettivi minimi disciplinari;
 la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla
formazione dell’alunno.
Per quanto riguarda la VALUTAZIONE
Si fa riferimento alla circolare ministeriale n 24 del 2006
Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare
sul conseguimento degli obiettivi ( es: alunno da poco arrivato in Italia),
Il Consiglio di classe può decidere di non valutare l’alunno nel primo
quadrimestre, riportando sul documento “ In corso di prima
alfabetizzazione”, oppure si potrà mettere la seguente dicitura:
la valutazione si riferisce ad un percorso di apprendimento disciplinare
facilitato e semplificato, in quanto l’alunno si trova nella seconda fase di
alfabetizzazione in lingua italiana.
Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline, nel
primo quadrimestre potranno non essere valutate.
La valutazione di fine quadrimestre invece sarà obbligatoria.
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ESAME DI STATO
La normativa d’esame non consente di differenziare formalmente le
prove degli studenti stranieri, ma solo per gli alunni con bisogni educativi
speciali con PDP.
La prova nazionale e la relativa griglia di correzione sono le stesse previste
per tutti i candidati.

