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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente 
normativa:            

• Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34  

• Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo - ONU, 10 dicembre 1948  

• Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo - ONU, 20 novembre 1959 

• C.M. 8 settembre 1989, n. 301 - Inserimento degli alunni stranieri nella scuola 
dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del 
diritto allo studio 

• C.M. 2 luglio 1990, n. 205 - La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri.  
L'educazione interculturale   

• C.M. 12 gennaio 1994, n. 5 - Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni 
ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di soggiorno. Modifiche e 
integrazioni del paragrafo 7 della C.M. n. 400 del 31 dicembre 1991, già 
modificato dalla C.M. n. 67 del 7 marzo 1992 

• C.M. 2 marzo 1994, n. 73 - Dialogo interculturale e convivenza democratica: 
l'impegno progettuale della scuola  

• Legge 6 marzo 1998, n. 40 (Turco-Napolitano) - Disciplina   dell'immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero  

• Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero  

• DPR 31 agosto1999 n. 394 - art. 45 “Iscrizione scolastica” 

• Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini) - Modifica alla normativa in materia 
di immigrazione e di asilo 

• C.M. 1 marzo 2006, n. 24 - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli 
alunni stranieri 

• La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri - Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per 
l’intercultura - MIUR, ottobre 2007  
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• Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - MIUR, 
febbraio 2014  

• L’italiano che include: la lingua per non essere stranieri - Osservatorio 
nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura - MIUR, 
2015  

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati - 
MIUR, dicembre 2014 

• Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull’importanza 
delle competenze nella/e lingua/e di scolarizzazione per l’equità e la qualità 
nell’istruzione e per il successo scolastico - CONSIGLIO D’EUROPA, 2014 

• Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli per una educazione 
plurilingue e interculturale - CONSIGLIO D’EUROPA, 2016 

• Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione 
europei, COMMISSIONE COMUNITÀ EUROPEE, 3 luglio 2008 

• Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, 
insegnamento, valutazione - CONSIGLIO D’EUROPA, 2001   
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PREMESSA 
Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri NAI (neo arrivati in Italia) 
del 205° Circolo Didattico si colloca nel panorama della ricca produzione e ricerca 
istituzionale e culturale sulla questione riguardante l’integrazione dei bambini stranieri nella 
scuola italiana.  

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto, da tempo, le caratteristiche di 
un fenomeno strutturale, che la scuola ha affrontato, nella sua complessità, con esperienze di 
innovazione didattica. Tenuto conto della rilevanza di tale fenomeno, ai fini di una proficua 
integrazione dei minori interessati, dovrà essere posta particolare attenzione a tutta la 
complessa problematica che caratterizza l’iscrizione e la scolarizzazione di tali alunni.  

CHI SONO GLI ALUNNI STRANIERI 
Alunni con cittadinanza non italiana. Sono tutti quegli alunni che, anche se nati in Italia, 
hanno i due genitori non italiani e sono, per questo motivo, soggetti alle normative sui 
cittadini stranieri residenti nel nostro Paese.  

Dal punto di vista didattico, tuttavia, occorre operare altre distinzioni. 

• Alunni con ambiente familiare non italofono. Sono gli alunni che vivono in ambienti 
familiari in cui i genitori possiedono competenze limitate nella lingua italiana e, pertanto, 
non garantiscono un sostegno adeguato al percorso di acquisizione delle abilità della letto-
scrittura (fondamentali per lo sviluppo successivo dell’italiano per lo studio). Sono per 
questo in una posizione di latente insicurezza linguistica. Risultano invece competenti 
nella loro lingua madre (L1) e ciò va tenuto molto in considerazione, in quanto è proprio 
questa competenza che può aiutare a combattere l’insicurezza linguistica ed agevolare i 
processi cognitivi per l’acquisizione della nuova lingua (L2). 

• Minori non accompagnati. Sono alunni che provengono da altri Paesi, senza assistenza 
e/o rappresentanza da parte di genitori o adulti legalmente responsabili. Per l’inserimento 
occorre considerare che le loro esperienze fortemente deprivate possono avere 
ripercussioni sugli apprendimenti, i quali potrebbero risultare limitati rispetto all’età 
anagrafica, rendendo necessario l’utilizzo di strategie compensative personalizzate. 

• Figli di coppie miste. Sono alunni che differiscono dagli altri gruppi di alunni stranieri 
per diversi aspetti: hanno cittadinanza italiana e le loro competenze in lingua italiana sono 
sostenute dalla presenza di un genitore che ha scolarizzazione italiana. Tutto ciò crea un 
ambiente di sicurezza linguistica del bambino e il fatto che il genitore non italofono parli 
un’altra lingua con il figlio (bilinguismo) è di sicuro uno stimolo proficuo sul piano 
cognitivo, affettivo ed emotivo. 

• Alunni arrivati per adozione internazionale. Sono alunni con cittadinanza italiana e 
proprio per questo motivo spesso risultano “invisibili” nelle classi. Hanno sicuramente 
bisogni educativi diversi rispetto ad altri alunni e pertanto necessitano, nell’inserimento 
scolastico, di percorsi personalizzati, sia per le possibili pregresse esperienze di 
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abbandono/privazione, sia per consolidare autostima e fiducia nelle proprie capacità di 
apprendimento; 

• Alunni rom, sinti e camminanti. La partecipazione alla vita scolastica da parte di questi 
alunni non è un fatto scontato. Elevati sono ancora oggi i tassi di evasione scolastica e/o di 
frequenza irregolare. Le motivazioni di ciò sono spesso di natura culturale: vi è una 
fondamentale resistenza psicologica verso il processo di scolarizzazione, percepito ancora 
oggi come una imposizione e una minaccia verso la propria identità culturale, a cui si 
associano consuetudini sociali e linguistiche profondamente diverse dalle nostre. Lavorare 
con questi alunni richiede molta flessibilità e disponibilità nell’impostare percorsi di 
apprendimento specifici e personalizzati, che tengano conto del retroterra culturale di 
queste popolazioni. 

ACCOGLIENZA 
Per accoglienza si intende l’insieme di tutti gli adempimenti occorrenti per formalizzare il 
rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la scuola.  

L’ISCRIZIONE 
L’iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno straniero e della sua 
famiglia. 

Per gli alunni che devono frequentare la scuola primaria, le iscrizioni vengono stabilite nei 
periodi previsti dalle circolari ministeriali. Per i minori con cittadinanza non italiana, invece, 
le procedure d’iscrizione possono avvenire anche durante il corso dell’anno scolastico, al 
momento dell’arrivo in Italia. 

Se l’alunno non possiede il codice fiscale, perché la famiglia risulta irregolare, la domanda 
d’iscrizione va comunque compilata a cura della scuola, che procederà con le stesse modalità 
utilizzate per l’inserimento nell’anagrafe degli studenti. 

La Scuola individua nell’Ufficio di Segreteria un incaricato che segua il ricevimento di 
questo tipo di iscrizioni in modo continuativo. 

COMPITI DELLA SEGRETERIA  
Compito preliminare della segreteria è quello di agevolare l’iscrizione online, soprattutto nel 
caso in cui le famiglie non dispongano di un collegamento ad internet, registrando l’alunno 
al portale www.iscrizioni.istruzione.it. 

Successivamente all’iscrizione online e/o in corso d’anno, l’incaricata di segreteria richiede 
alla famiglia i seguenti documenti:  

‣ permesso di soggiorno e documenti anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita, 
cittadinanza). In mancanza di documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, 
in quanto questa situazione non può influire sul diritto allo studio. L’attuale normativa in 
materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri; 
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‣ certificazione scolastica pregressa, ove presente. In mancanza di tale certificazione ci si 
avvale della stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso 
formativo già effettuato. In questo caso il Dirigente Scolastico può contattare l’autorità 
diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della 
scuola estera di provenienza dell’alunno e gli studi effettuati. 

E’ compito della segreteria fissare un primo incontro tra la famiglia e le figure di riferimento 
del Gruppo BES, se necessario alla presenza di un mediatore linguistico. 

COMPITI DEL DIRIGENTE (CON IL SUPPORTO DEL GRUPPO BES) 

Compito iniziale è quello di esaminare la prima documentazione raccolta in segreteria 
all’atto d’iscrizione ed effettuare il primo colloquio con la famiglia, durante il quale:  

‣ raccoglie informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica 
dell’alunno; 

‣ fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola e la necessità di collaborazione tra 
la scuola e la famiglia per facilitare l’inserimento e il futuro percorso scolastico; 

‣ stabilisce, sulla base degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe di inserimento, 
tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento scolastico del Paese di provenienza e 
di un primo accertamento di competenze e abilità; 

‣ fornisce tutti i dati raccolti al team docente che dovrà accogliere il nuovo iscritto e che 
incontrerà i genitori e il bambino prima dell’inserimento; 

‣ stabilisce contatti con gli Enti Locali e le Associazioni operanti sul territorio per favorire 
l’inserimento dell’intera famiglia nella nuova realtà sociale. 

MATERIALE  
- Verbale del primo colloquio e compilazione dell’Allegato S. 

ASSEGNAZIONE DELL’ALUNNO ALLA CLASSE 
Il Dirigente Scolastico, sentiti il referente degli alunni stranieri e/o la Funzione Strumentale 
BES, il referente di Plesso e i coordinatori delle classi interessate, assegna l’alunno alla 
classe e alla sezione. 

Criteri per l’assegnazione alla classe: 

• Classe dell’età anagrafica. 

• Il Collegio Docenti può deliberare, sulla base di specifici criteri, l’iscrizione ad una classe 
diversa, tenuto conto delle competenze e abilità e dei diversi livelli di conoscenza della L2. 
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In questo caso è prevista una assegnazione ad una classe immediatamente inferiore o 
superiore a quella corrispondente all’età anagrafica. 

Individuazione della sezione 

Al fine di garantire un’omogeneità delle sezioni, a livello d’Istituto si tengono presenti questi 
altri criteri: 

▪ distribuzione equa di alunni stranieri nelle diverse classi; 

▪ numero di alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (B.E.S. - D.S.A.); 

▪ numero di alunni con difficoltà comportamentali - relazionali; 

▪ presenza e tipologia di alunni certificati portatori di handicap (diversamente abili); 

▪ livelli di scolarizzazione e alfabetizzazione in lingua italiana degli alunni stranieri già 
presenti in classe; 

▪ numero complessivo degli alunni; 

▪ presenza dell’insegnante di sostegno come risorsa della classe. 

INSERIMENTO NELLA CLASSE 
Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento in classe intercorrerà un periodo di 
almeno 10 giorni che permetterà di curare l’inserimento stesso (scambio di informazioni, 
accordi con il team docente, preparazione dell’accoglienza). 

COMPITI DEL TEAM DOCENTE 

La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a 
tutte le discipline. 

Il team docente ha il compito di: 

➢favorire l’inserimento dell’alunno straniero nel nuovo contesto scolastico, coinvolgendo 
anche i compagni nel creare un clima accogliente; 

➢ rilevare eventuali bisogni specifici di apprendimento; 

➢ individuare e applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione 
linguistica per ogni disciplina, adattando e personalizzando anche la verifica e la 
valutazione; 

➢mantenere i contatti con il DS, per valutare in itinere l’inserimento e le eventuali difficoltà 
riscontrate. 

➢ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA IN ITALIANO L2 

 7



SCUOLA DELL’INFANZIA 

La situazione monitorata nella scuola dell’infanzia appare, vista l’età degli alunni e le 
peculiarità specifiche della didattica per l’infanzia, più bisognosa di interventi da parte dei 
docenti, in quanto le attività proposte si basano molto sulle esperienze e sono improntate più 
direttamente al fare. 

Per questo motivo la scuola dell’infanzia necessita maggiormente di materiale didattico 
specifico che il docente referente BES, a nome dei colleghi della scuola dell’infanzia,  
propone all’attenzione della DSGA per l’acquisto. 

SCUOLA PRIMARIA 

Uno o più docenti predispongono un laboratorio di prima alfabetizzazione che viene istituito, 
durante le ore scolastiche, con le seguenti modalità: 

• piccoli gruppi di alunni che svolgono attività di L2 basico per almeno 4 ore a settimana e 
per non meno di 6 mesi; 

• piccoli gruppi di alunni che, pur essendo nati in Italia, presentano insicurezze linguistiche, 
inseriti per 2/4 ore a seconda delle necessità e in base ai risultati che vengono via via 
conseguiti. 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
Il team docente, preso atto del fatto che le “Linee guida per l’accoglienza e l’inserimento 
degli alunni stranieri” chiariscono cosa si intende per valutazione, ne enuncia i principali 
punti: 

1) soprattutto per alunni di recente immigrazione è prioritario che la scuola favorisca 
strategie e percorsi personalizzati che, adattando i programmi ministeriali, tengano conto 
il più possibile della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle 
caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite; 

2) la possibilità di valutare gli alunni non italofoni anche attraverso strumenti di lavoro in 
itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie strategie di intervento 
personalizzato programmate; 

3) gli alunni non italofoni necessitano di interventi didattici di natura transitoria relativi 
all’apprendimento della lingua italiana come L2. 

La famiglia è tenuta ad avvisare la segreteria in caso di assenze prolungate. Se si superano i 
50 giorni di non frequenza l’iscrizione decade, a meno che non si presenti un certificato di 
frequenza di un’altra scuola, anche estera.  

MEDIAZIONE LINGUISTICA 
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Spetta alla Funzione Strumentale BES coordinare i rapporti con l’ufficio immigrazione del 
Comune e con i mediatori linguistici. 

Il docente che intende avvalersi dell’intervento del mediatore per un alunno dovrà avvisare la 
Funzione Strumentale BES. 

Una volta iniziato l’intervento si procede in questo modo: 

• il mediatore deve attestare la propria presenza nell’Istituto firmando il foglio firma in 
segreteria, in entrata e in uscita; 

• il mediatore deve sempre presentarsi in classe con il proprio foglio firma e farlo vidimare 
al docente che si trova in classe a ogni singolo intervento; 

• il docente che riceve il mediatore in classe deve segnalare nel registro elettronico o 
cartaceo la presenza del mediatore, l’ora e il nome dell’alunno coinvolto. 

                                                                              IL GRUPPO BES 

ALLEGATI: 1 ALLEGATO S  

ALLEGATO S 
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COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA (DATI PERSONALI)
COGNOME  e  NOME_______________________________________________

M    F


Anno di nascita e luogo______________________________________________

Paese di origine__________________________

Data di arrivo in Italia _____________________

Precedente percorso di immigrazione  
__________________________________________________________

LA FAMIGLIA 

Padre_______________________________________________

Lavoro ______________________________________________

Madre_______________________________________________

Lavoro ______________________________________________

Fratelli_______________________________________________

           _______________________________________________

Altri componenti  
_____________________________________________________________

ABITAZIONE 

Via_______________________________________________N°___

Telefono_____________________________

Necessità di trasporto    SI’     NO

STORIA SCOLASTICA DELL’ALUNNO 
Ultima classe frequentata ________________________________

Dove___________________________________________________

Atteggiamento nei confronti dell’attività scolastica   
_________________________________________________________

Difficoltà incontrate________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________________
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TEMPO LIBERO
Sport_______________________________________________
Dove ______________________________________________
Giochi _____________________________________________
Letture _____________________________________________
Altro_______________________________________________

SITUAZIONE LINGUISTICA

Lingua madre_________________________________________

Altre lingue ___________________________________________

Parla la lingua italiana:              SI’     NO

Comprende la lingua italiana:   SI’     NO

Scrive la lingua italiana:            SI’     NO

IL GRUPPO BES E LA COORDINATRICE DI INTERCLASSE 

PROPONGONO L’INSERIMENTO NELLA CLASSE ______________
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