
 
 

 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
 

Il Protocollo d’Accoglienza è un documento che, deliberato dal 
Collegio ed inserito nel P.T.O.F., predispone e organizza le 
procedure che la Scuola intende mettere in atto per facilitare 
l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, figli di genitori 
stranieri e di alunni stranieri adottati attraverso tre attenzioni 
pedagogiche specifiche: 
· l’accoglienza tanto del singolo alunno quanto della famiglia; 
· lo sviluppo linguistico; 
· l’approccio interculturale. 
Esso costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere 
integrato e rivisto sulle base delle esigenze e delle risorse della 
scuola. 
Questo documento: 
· contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento 

a scuola degli alunni stranieri 
· definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 
· traccia le fasi dell’accoglienza, dell’inserimento scolastico e delle 

strategie per l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni 
stranieri adottati (cfr DDG n 2/I – 8 giugno 2012); 
· propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua 

L2; 
· promuove la collaborazione e la comunicazione tra scuola e 

territorio sui temi dell’accoglienza, dell’adozione internazionale e 
in generale dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema 
formativo integrato. 

 
FINALITÀ 
Il Protocollo d’Accoglienza si propone di : 
· facilitare l’ingresso a scuola degli studenti stranieri e degli alunni 

stranieri adottati 
· sostenere i neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo 

contesto 
· entrare in relazione con la famiglia immigrata e adottiva 
· favorire un clima d’accoglienza e di attenzione nella scuola 
· definire pratiche condivise all’interno della scuola 
· promuovere la collaborazione e la comunicazione tra le scuole e 

tra scuola e territorio. 
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COMMISSIONE D’ACCOGLIENZA 
Il DPR 31/08/99 n° 394 all’art. 45 “iscrizione scolastica” attribuisce 
al Collegio dei docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in 
merito all’inserimento nelle classi degli alunni stranieri. Per 
sostenere questi compiti, è utile che si istituisca una Commissione 
d’accoglienza. 
La commissione: 

 rappresenta un’articolazione del Collegio, da cui è 
eletta. 

 deve essere rappresentativa dell’Istituto: è 
composta, quindi, dal Dirigente Scolastico, da 
alcuni docenti per ogni ordine di scuola e 
possibilmente da un consulente interculturale 
esperto in integrazione degli alunni stranieri nella 
scuola, al fine di garantire un raccordo in materia 
di accoglienza. 

 ha competenze di carattere consultivo, gestionale 
e progettuale. 

 si riunisce nei casi di inserimento di alunni neo 
arrivati, per stabilire le modalità di inserimento, 
per progettare azioni comuni, per monitorare i 
progetti esistenti, per operare un raccordo tra le 
diverse realtà. 

 fornisce informazioni relative ad iniziative di 
formazione o aggiornamento proposte nel 
territorio. 

 cura i rapporti con i genitori e con gli alunni non 
allofoni 

 definisce il livello linguistico iniziale dell’alunno 
straniero 

 propone al Dirigente scolastico l’assegnazione 
degli alunni non allofoni alla classe e alla sezione 

 fornisce le informazioni raccolte ai docenti della 
classe in cui l’alunno è inserito. 

 favorisce le iniziative di educazione interculturale 
in rete con altre scuole di ogni ordine e grado, 
con le amministrazioni locali e con altri enti o 
associazioni presenti sul territorio. 

 
Il referente della commissione partecipa alle attività del GLI 
(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMA ACCOGLIENZA 
La prima accoglienza può riguardare quattro aree: 
1.Amministrativo-burocratica che riguarda l'iscrizione e il primo 
approccio della famiglia con la scuola dal punto di vista burocratico; 
2.Comunicativo-relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli 
operatori scolastici e la prima conoscenza; 
3.Educativo- didattica che traccia le fasi relative all'assegnazione 
alla classe, l’accoglienza, l’insegnamento dell’italiano L2; 
4.Sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio 
ai fini dell’integrazione. 
 
1. Area amministrativo-burocratica 
 
L’UFFICIO DI SEGRETERIA: 

 iscrive i minori, 
 raccoglie la documentazione relativa alla 

precedente scolarità (se esistente), 
 acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi 

della religione cattolica, 
 avvisa tempestivamente i membri della 

commissione, al fine di favorire le successive fasi 
dell’accoglienza, 

 individua tra il personale ATA un incaricato del 
ricevimento delle iscrizioni allo scopo di affinare 
progressivamente abilità comunicative e 
relazionali che aiutano l’interazione con i cittadini 
immigrati, 

 fornisce ai genitori materiale in più lingue per una 
prima informazione sul sistema scolastico 
italiano. 

 
MATERIALI: 

 moduli d’iscrizione (in più lingue), 
 scheda di presentazione della scuola in generale 

(in più lingue), 
 scheda di presentazione del funzionamento 

dell’istituto (vademecum). 
 
2. Area comunicativo-relazionale 
 
LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA DELLA SCUOLA: 

 effettua tempestivamente un colloquio con la 
famiglia coinvolgendo un’insegnante per modulo, 
sezione o classe che presumibilmente accoglierà 
il nuovo iscritto, 

 raccoglie una serie d’informazioni sul ragazzo, sul 
suo percorso scolastico, sulla sua biografia 
linguistica, 



 articola un colloquio con il bambino, utilizzando 
anche tecniche non verbali, se necessario, 

 compila un’iniziale biografia scolastica 
dell’alunno, 

 facilita la conoscenza della nuova scuola. 
 
MATERIALI 

 traccia di un primo colloquio con la famiglia, 
 elenco dei mediatori locali, 
 questionario in più lingue rivolto agli alunni 

neoarrivati, 
 schede informative sul sistema scolastico del 

Paese d’origine dell’alunno, 
 schede per la rilevazione di abilità e competenze. 

 
3. Area educativo-didattica 
 
A) PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
 
LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA: 

 propone la classe e la sezione tenendo conto 
dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi 
del paese di provenienza, dell’accertamento di 
competenze e abilità, del titolo di studio 
eventualmente già posseduto dall’alunno, delle 
aspettative familiari emerse nel colloquio, 

 ripartisce gli alunni nelle classi evitando la 
costituzione di sezioni con predominanza di 
alunni stranieri, 

 fornisce i primi dati raccolti al team docenti che 
accoglierà il bambino neoarrivato.  

 
B) L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 
IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 favorisce l’integrazione nella classe promovendo 
attività di piccolo gruppo, di cooperative learning, 
di contesto variato, 

 individua modalità di semplificazione o 
facilitazione linguistica per ogni disciplina, 

 rileva i bisogni specifici d’apprendimento, 
 elabora il PDP (Piano Didattico Personalizzato) e 

adotta strumenti compensativi e misure 
dispensative per il tempo strettamente necessario 
a realizzare un accettabile livello di 
alfabetizzazione della lingua italiana. 

 
 
 



C) VALUTAZIONE 
IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 privilegia, sulla base del PDP, una valutazione 
formativa dell’allievo straniero, rispetto ad una 
rigida valutazione numerica. 

 prende in considerazione: 
o il percorso scolastico pregresso 

dell’allievo, 
o la regolare frequenza dei corsi di 

Italiano L2, 
o i risultati ottenuti nell’apprendimento 

dell’Italiano L2, 
o i risultati raggiunti nei percorsi 

disciplinari programmati, 
o la motivazione, 
o la partecipazione, 
o l’impegno, 
o i progressi conseguiti in relazione ai 

livelli di partenza, 
o le potenzialità di sviluppo formativo. 

 
4. Area sociale - collaborazione con il territorio 
 
LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA: 

 contatta le associazioni di volontariato che 
operano sul territorio per organizzare attività che 
coinvolgano l’alunno e la famiglia anche in orario 
extrascolastico e per favorire lo scambio di 
conoscenze, 

 attiva collaborazione con le amministrazioni locali 
per costruire percorsi comuni di formazione, per 
proporre servizi (Centri di Documentazione) ed 
esperienze comuni (corsi di formazione). 
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