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PREMESSA 
 

La presenza sempre più evidente di minori stranieri nelle nostre scuole si inserisce come fenomeno 
dinamico in una situazione caratterizzata da profonde trasformazioni sociali, culturali, di 

organizzazione scolastica.  
La fluidità di un fenomeno in piena evoluzione è accompagnata dai primi segnali di stabilizzazione 

del processo migratorio, sia per i progetti e le scelte di vita delle famiglie, sia per la quota crescente 

di minori di origine immigrata che nascono in Italia e compiono nelle nostre scuole l’intero 
percorso degli studi.  
Per tutti coloro che, a vari livelli, operano nel mondo della scuola la presenza nelle classi di bambini e 

ragazzi stranieri rappresenta un’opportunità di arricchimento, di crescita e di maturazione che non può 

essere sottovalutata o vista come elemento estraneo al normale svolgimento del percorso.  
Di fronte a nuclei familiari che tendono a mantenere viva nelle giovani generazioni l’impronta 
culturale dei paesi di origine, fatto questo comprensibile e per certi aspetti giusto, alle nostre scuole, 

attraverso lo studio della lingua italiana e delle varie discipline, spetta il compito di avvicinare gli 
alunni stranieri alla nostra cultura, con un percorso che dovrebbe portare alla comprensione, al 

coinvolgimento emotivo, alla maturazione di un forte senso di appartenenza.  
La sfida, come si può vedere, non è di poco conto ma ad essa non ci si può sottrarre, pena veder 
crescere giovani che si sentiranno estranei rispetto al paese che li ospita, con tutti i rischi che una 
tale condizione può comportare.  
Da questo punto di vista, la scuola deve elaborare strumenti di lavoro che indichino il percorso, la 
strada, i passaggi da compiere di volta in volta in modo da pervenire al traguardo finale. 
 
 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI BES 
(area dello svantaggio linguistico culturale) 

 

Il presente documento, frutto delle esperienze, degli studi e delle riflessioni di tanti, intende 
presentare una modalità corretta e pianificata con la quale accompagnare l’ingresso a scuola degli 
alunni stranieri.  
In maniera più specifica, attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di accoglienza l’Istituto 

Comprensivo si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
facilitare l’ingresso a scuola dei bambini e dei ragazzi stranieri;  
entrare in relazione con la famiglia immigrata;  
entrare in relazione con le comunità di accoglienza nel caso di minori non accompagnati;  
indicare il percorso corretto per individuare la classe in cui inserire l’alunno;  
favorire un clima di accoglienza e di accettazione nella scuola;  

promuovere la collaborazione tra i docenti delle diverse aree disciplinari e tra scuola e 
territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale  

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base 
delle esigenze della scuola e delle esperienze maturate nella concreta realtà dell’attività di 

insegnamento. 
 
 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

C.M. 205/90 - D.P.R. 394/99 - C.M. 87/2000 - D.M. 45/05 - LINEE GUIDA PER 
L’ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI - (C.M. n. 24 del 1 marzo 
2006) - “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri (Ottobre 
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2007)” - Direttiva Ministeriale 22/12/2012 - Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 (Normativa 
sugli alunni BES). 

 
 

 

GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROTOCOLLO 
 

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro che:  
- 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 

- propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana 

- individua le risorse necessarie per tali interventi attraverso un opportuno lavoro in “rete” 
 
 

 

FINALITÀ GENERALI 
 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, la commissione d’inclusione 
si propone di:  
- facilitare l’ingresso a scuola dei bambini stranieri 

- sostenerli nella fase d’adattamento  
- entrare in relazione con la famiglia immigrata o con la comunità che li ospita e favorirne la 

partecipazione  
- favorire un clima d’accoglienza nella scuola  
- promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza 

e dell’educazione interculturale 
 
 

 

I DESTINATARI 
 

Alunni stranieri e le famiglie - comunità d’accoglienza 
 
 

 

RISORSE UMANE COINVOLTE 
 

Famiglie o Comunità di accoglienza - Dirigente scolastico - Referente d’Istituto - Segreteria alunni - 
Docenti di classi in cui sono inseriti alunni stranieri - Docenti del Collegio – Esperti esterni ed 
interni. 

 
 

 

  CHI FA E CHE COSA FA  
    

 Chi fa Che cosa fa  
   

 Il Dirigente scolastico -   Inserisce l’alunno straniero nella classe/sezione, tenendo conto 
  dell’età anagrafica come previsto dal D.P.R. 394/99 art. 45, ma 

  prendendo anche in considerazione:  

  1.  la pregressa scolarità  

  2.  le  caratteristiche  del  sistema  scolastico  del  Paese  di 

  provenienza  
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   3.  gli esiti degli eventuali test d’ingresso    

   4.  la situazione della classe d’inserimento    

  -   Quando necessario il Dirigente Scolastico rinvia l’assegnazione 

   definitiva  alla  classe  e  affida  alla  Commissione  Inclusione 

   l’incarico  di  sottoporre  l’alunno  a  test  d’ingresso  per 

   l’accertamento del livello scolastico.      

  - Attua  "interventi  specifici  per  promuovere  il  diritto  di 

   apprendimento   e   il   successo   scolastico   degli   studenti 

   appartenenti all'istituzione scolastica".     

  -   Sollecita il  Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto ad 

   un'attività di progettazione che consideri i nuovi bisogni. 

  -   Individua all'interno e all'esterno le risorse che possono 

   rispondere alle esigenze dell'inserimento dei nuovi alunni. 

 Gli uffici di segreteria - iscrivono l’alunno;           

  - raccolgono  documenti  e/o  autocertificazioni  relativi  alla 

   precedente scolarità riguardante: permesso di soggiorno (per 

   gli alunni  inferiori a 14 anni tale permesso è rilasciato dai 

   genitori,  in  assenza  si  accetta  la  ricevuta  della  Questura 

   attestante la richiesta); documenti anagrafici (in mancanza il 

   minore viene comunque iscritto); documenti sanitari, come le 

   vaccinazioni   obbligatorie   (la   mancanza   non   preclude 

   l’ingresso e  la  frequenza a  scuola); documenti scolastici 

   (dichiarazione dei genitori)        

  -   forniscono ai genitori la modulistica, se necessario richiede un 

   mediatore linguistico, per facilitare loro la comunicazione con 

   gli insegnanti           

  -   comunicano all’insegnante referente BES la nuova iscrizione e 

   fissare un primo incontro con la famiglia, se necessario, alla 

   presenza di un mediatore linguistico      

  -   assegnano degli alunni alle classi, dopo aver sentito il parere 

   del Dirigente Scolastico         

  -   aggiornano, ad ogni nuova iscrizione o trasferimento di alunno 

   straniero, l’elenco degli alunni stranieri.     

 Funzione strumentale BES - predispone schede di rilevazione della competenza linguistica 
   iniziale ed eventualmente di altre abilità (Prove di ingresso o 

   questionari di accoglienza bilingue, somministrati in base alla 

   conoscenza della lingua italiana)       

  -   promuove l’attuazione di laboratori di lingua italiana per gli 

   alunni stranieri con attività personalizzate (prove di ingresso, 

   verifiche in itinere e finali, conversazioni, esercizi, lettura e 

   racconto di fiabe tradotte nelle varie lingue degli alunni) 

  -   favorisce e facilitare il rapporto con la famiglia con l’aiuto di 

   mediatori  linguistici,  soprattutto  nel  momento  dell’arrivo  e 
   dell’inserimento dell’alunno        

  -   costituisce un Centro di Documentazione d’Istituto 

   sull’Intercultura,  con  materiale  didattico,  multimediale  e 

   informativo specifico, consultabile dai docenti    

  -   stabilisce contatti con Enti Locali, cooperative di mediatori 

   linguistici,   associazioni   di   volontariato,   altre   Istituzioni 

   Scolastiche  per  promuovere  proposte,  progetti  e  corsi  di 

   formazione per alunni e genitori stranieri.    

  -   Rende disponibili per colloqui con il team docente mirati a: 
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  •   valutare le modalità di inserimento      

  •   rilevare le difficoltà emerse al fine di poterle superare  

  •   supportare  nell’individuazione  di  opportune  modalità  di 

  collaborazione scuola-famiglia.       

 -   Effettua, se necessario, un colloquio in itinere con la famiglia, 

  l’alunno e un membro del team docente, dopo qualche mese, 

  per valutare l’inserimento, rilevare le difficoltà, ricordare le 

  modalità di collaborazione scuola-famiglia, ....    

 -   Stabilisce prove di ingresso per valutare la comprensione e 
  produzione sia orale che scritta       

 -   Propone  prove  di  verifica  in  itinere  e  finali  congrue  alla 

  programmazione svolta:        

  •   graduando le prove stesse       

  •   dichiarando  gli  obiettivi  minimi  previsti  per  gli  alunni 

  stranieri che hanno seguito percorsi didattici personalizzati 

Team docenti e del Consiglio La collegialità  è fondamentale in tutte le fasi della 
di classe programmazione:  la lingua  è trasversale a tutte le discipline  e 

 l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante. Il team 

 docente ha il compito di:        

 -   favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella classe  

  -   informando i compagni del nuovo arrivo e creando un 

  clima positivo di attesa       

  -   dedicando tempo ad attività di benvenuto e conoscenza 

  -   preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli 

  di  benvenuto  nella  lingua  d’origine,  carta  geografica 

  con segnato il Paese di provenienza…)    

  -   individuando   un alunno con funzione   di tutor 

  (compagno di viaggio) per il nuovo componente della 

  sezione/classe        

 -   rilevare i bisogni specifici di apprendimento    

 - individuare e applicare modalità  di semplificazione dei 

  contenuti  e  di  facilitazione  linguistica  per  ogni  disciplina, 

  stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la 

  valutazione           

 -   programmare il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno 

  straniero nei laboratori specifici       

 -   valorizzare la cultura degli alunni inseriti     

 -   favorire i contatti tra le famiglie degli alunni e gli Enti Locali 

  (secondo l’ottica della rete)        

 -   coinvolgere la famiglia,  rendendola  parte  attiva  nelle  scelte 

  educative           
 
 
 

 

PERCHÉ IL PDP PER ALUNNI STRANIERI (svantaggio linguistico) 
 

Il PDP è previsto dalla normativa vigente sui BES: 

 

1. Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica “del 27/12/2012.  

2. Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 
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3. Strumenti  di  intervento  per  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali.  A.S.  2013/2014. 

Chiarimenti. Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563  
4. Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica: concetti chiave e orientamenti per l’azione. Dicembre  
2013 

5. Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.   Febbraio 2014  
Può essere compilato nel caso in cui un alunno straniero, in situazione temporanea di svantaggio 
linguistico, non sia in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe.  
I criteri che il consiglio di classe utilizzerà per stabilire la necessità di un PDP sono i seguenti: 

• informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell’alunno; 

• risultati del test linguistico o prove di materia che accertano le competenze in ingresso; 

• livello di scolarizzazione dell’alunno; 

• durata della permanenza in Italia / arrivo in Italia; 

• lingua di origine.  
Una volta deliberato in via eccezionale (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013), il PDP viene 

adottato per il tempo ritenuto strettamente necessario ad un adeguato recupero, e sulla base di esso 

verrà espressa una valutazione in sede di scrutinio; esso può essere eventualmente riformulato 
l’anno successivo sulla base dei progressi linguistici compiuti dall’allievo, ricordando però di 

privilegiare le strategie educativo didattiche rispetto alle misure dispensative per la natura  
transitoria di tali interventi.  
Per far sì che al termine del corso di studi l’alunno straniero ottenga un diploma equivalente a 
quello degli altri studenti, è consigliabile infatti, limitare il PDP alle situazioni di reale necessità, 
passando a una programmazione curricolare, non appena possibile.  
Una volta deliberato e redatto, il PDP rimarrà a disposizione del consiglio di classe e andrà 
consegnato (in copia cartacea e formato elettronico) alla segreteria da inserire nel fascicolo 
personale dell’alunno.  
È cura del Dirigente Scolastico verificare che i consigli di classe, quando necessario, elaborino il 
PDP, operino didattiche diversificate ed esprimano le valutazioni sulla base degli obiettivi minimi 
decisi caso per caso. 
 
 

 

LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni, a seconda della data 
di arrivo dell'alunno, delle informazioni raccolte durante la prima accoglienza.  
La C.M. 24/2006 recita: “In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a 
quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli 

obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e soprattutto, le potenzialità di apprendimento 
dimostrate.  
In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un 
grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può 

mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto 

normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei 
docenti nella valutazione degli alunni.”  
Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o 

neo-arrivati, potrà:  
• non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);  
• essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;  
• essere espressa solo in alcune discipline. 
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Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La 
valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova 

nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “la valutazione non viene espressa in quanto 
l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”.  
Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere 
utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione 
degli stessi.  
Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il 
passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media 

delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso 

dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la 
partecipazione, l'impegno. 
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