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INTRODUZIONE 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI- MINORI STRANIERI

E’  un  fatto  ormai  evidente  che  l’immigrazione  in  Italia  non è  più  un  fenomeno emergenziale  e 

contingente, bensì stabile, destinato a permanere e accompagnare la nostra società negli  anni a 

venire. Il maggiore indicatore di questa tendenza è la presenza di nuclei familiari, molti dei quali 

riunitisi attraverso ricongiungimento, che qui mettono radici, contribuendo alla formazione di quella 

che è definita dai sociologi “seconda generazione di immigrati”1. La crescita di questa “categoria” 

che,  ad oggi  ha  raggiunto  quasi  il  mezzo milione di  individui2,  comporta  un  cambiamento  nella 

composizione sociale dell’Italia, lanciando una sfida a quelle istituzioni  sociali  che, incontrate nel 

processo di socializzazione, mediano il destino di questi bambini e ragazzi, spesso sospesi tra due 

codici culturali diversi. L’essere in bilico tra la cultura d’origine della famiglia, a volte conosciuta solo 

parzialmente o non sempre accettata, e quella della società d’accoglienza, nella quale si vive, ma 

non  ancora  completamente  comprensibile,  provoca  negli  animi  già  fragili  di  questi  giovani 

disorientamento e crisi di identità che, a loro volta, possono manifestarsi in forme di emarginazione e 

addirittura di devianza.

Riferendoci  nello specifico al  contesto scolastico,  sono molte le paure e le  ansie che un minore 

straniero (in particolare quello neo-arrivato) può manifestare di fronte a una lingua sconosciuta, a un 

ambiente e codici  culturali  estranei e a un sistema scolastico spesso molto diverso da quello di 

origine.  Alle  difficoltà  di  inserimento  dell'alunno,  vanno  poi  ad  aggiungersi,  talvolta,  quelle  di 

comunicazione con la famiglia, anche lei impreparata a seguire il  percorso di apprendimento del 

figlio.  

Da tali considerazioni, e in presenza di difficoltà reali alle quali si è risposto in maniera emergenziale, 

è nata l’esigenza, tra gli insegnanti referenti delle Commissioni Intercultura della scuola media di 

Carmagnola e delle scuole primarie del territorio, di stilare un Protocollo d’accoglienza, comune a 

tutti  gli  istituti,  consapevoli  della necessità  di  intervenire in  modo sistematico e predeterminato 

sull’inserimento degli alunni stranieri. Nel fare ciò ci si è avvalsi di esperienze simili già sperimentate 

in altre  realtà  italiane che sono servite  da catalizzatore  per quella carmagnolese .Gli  insegnanti 

hanno stilato il documento in ogni sua parte, tenendo conto delle normative vigenti in materia di 

iscrizione e assegnazione alla classe e facendo riferimento alle esperienze vissute per migliorare 

alcuni  aspetti  organizzativi  e  di  gestione.  Il  Protocollo  è,  quindi,  un  prodotto  della  realtà 

scolastica  locale:  riflette  le  criticità  incontrate,  nell’ottica  di  superarle  attraverso 

1 In questa categoria confluiscono tutti i minori di origine straniera: sia quelli nati e cresciuti in Italia che quelli ricongiunti 
dopo aver iniziato il processo di scolarizzazione nel Paese di origine. A questi si aggiungono i minori giunti da soli, quelli 
rifugiati, quelli arrivati per adozione internazionale e i figli di coppie miste.
2 XV Dossier Statistico Immigrazione 2005 di CaritasMigrantes.
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pratiche  condivise.  Un  prodotto  della  realtà  che,  come  tale,  può  subire  variazioni  e 

modifiche  in  virtù  del  mutare  delle  condizioni  o  di  fronte  alle  specificità  di  ciascun 

istituto.

Il lavoro di équipe condotto dagli insegnanti, dai dirigenti e dagli enti territoriali (C.I.S.A. 31) è stato 

scandito in precisi momenti di discussione, proposta e raccolta di idee, elaborazione del documento, 

revisione e approvazione:

confronto e valutazione dell'opportunità di predisporre il Protocollo d'accoglienza e condivisione 

degli obiettivi di massima attraverso le riunioni mensili del gruppo insegnanti. 

Periodo: Ottobre-Dicembre 2008

-predisposizione di un gruppo ad hoc per la realizzazione del Protocollo.

Periodo: Gennaio 2009

prima stesura del documento svolto da ogni singola realtà scolastica

Periodo: Febbraio 2009

condivisione dei contenuti delle singole stesure del Protocollo, scelta dei contenuti di massima e 

prima bozza ufficiale del documento.

Periodo: Marzo 2009

incontro del " gruppo protocollo"  e presentazione della prima bozza del documento; raccolta 

osservazioni.

Periodo: Aprile 2009

-stesura definitiva del documento Protocollo d'Accoglienza .

Periodo: Maggio 2009

approvazione da parte dei singoli collegi docenti del Protocollo d'Accoglienza.

Periodo: Giugno 2009

firma del Protocollo da parte dei singoli  dirigenti  scolastici  coinvolti  e del  Dirigente ai  Servizi 

Sociali del Comune di Carmagnola.

Periodo: Giugno 2009

Il Protocollo che segue nasce, dunque, dalla consapevolezza degli insegnanti del ruolo fondamentale 

che la scuola ha nell'accogliere e inserire la diversità, in ogni sua particolarità, considerata non come 

un ostacolo,  ma come una ricchezza da valorizzare e rendere accessibile a tutti  in un confronto 

aperto e paritario. Questo nell'ottica di dare a tutti gli alunni pari opportunità di successo nei cicli di 

studio superiori e di inserimento e partecipazione nella società più vasta sempre più multiculturale e 

multietnica.



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI- MINORI STRANIERI

LA SITUAZIONE INIZIALE E LE SUE CRITICITA’

Le  criticità  rilevate  in   modo  particolare  in  questi  ultimi  anni,  interessati  da  una  forte  ondata 

migratoria,  a riguardo degli  alunni non italiani e che stanno all’origine della necessità di definire 

un’azione comune, possono essere così riassunte:

•arrivo degli alunni, stranieri e non, nei momenti più diversi dell’anno scolastico (determina il 

rischio “dell’emergenza continua”, da risolvere sempre in tempi ristretti e il disorientamento degli 

alunni, degli insegnanti accoglienti e delle famiglie);

•complessità  delle  classi/sezioni  accoglienti  (classi/sezioni  spesso  numerose,  con  sovente  la 

presenza di  alunni  portatori  di  handicap,  o con difficoltà di  apprendimento o in situazione di 

disagio);

•compresenza  di  etnie  diverse  (determina  il  rischio  di  conflitti  interculturali  e  comporta  la 

necessità, da parte degli insegnanti, di conoscere i modelli educativi e sociali delle altre culture);

•scarsità di risorse umane e finanziarie (mancanza di insegnanti facilitatori, scarsità di interventi 

di mediazione linguistica-culturale, necessità di ottimizzare gli interventi e le risorse disponibili e 

di favorire l’acquisizione di nuove professionalità);

•difficoltà e/o carenze organizzative (dalla mancanza di materiale informativo tradotto in varie 

lingue alla scarsa fruibilità di materiale più propriamente didattico).

SCOPI DEL PROTOCOLLO

Il  Protocollo  ha  lo  scopo  di  favorire  l’integrazione  dell’allievo  straniero  all’interno  del  contesto 

cittadino,  promuovendo  azioni  ed  esperienze  d’educazione  interculturale  fondate  sul  reciproco 

rispetto e sulla solidarietà. La scuola rappresenta, infatti, per adulti e ragazzi il banco di prova per 

una  società  che  sa  aprirsi  alla  differenza  e  crescere  attraverso  il  confronto,  l’accettazione  e 

l’arricchimento reciproco.

In sintesi:

il  Protocollo  d'accoglienza,  che  entrerà  in  vigore  dall'a.s.  2009/2010,  è  un  documento  che  è 

deliberato dal Collegio dei Docenti con i seguenti scopi:

1.Definire  pratiche  condivise  all’interno  della  scuola  in  tema di  accoglienza,  sia  per  i  minori 

stranieri,  sia per coloro che provengono da altre scuole del nostro territorio o da altre realtà 

italiane.

2.Facilitare l’ingresso degli alunni stranieri (e non) in una “scuola accogliente”.

3.Ridurre il  grado di vulnerabilità degli  alunni,  delle loro famiglie, degli  insegnanti,  dei gruppi 

sezione/classe già formati, rispetto alla crisi del cambiamento.

4.Migliorare il sistema di assegnazione del minore straniero alla sezione/classe accogliente.

5.Promuovere  la  comunicazione  e  la  collaborazione  fra  scuola  e  territorio  sui  temi 

dell’accoglienza, delle relazioni interculturali, del rapporto scuola-famiglia, favorendo altresì un 

rapido e proficuo scambio di informazioni fra scuole, specie in caso di scolarizzazione pregressa.



l protocollo intende pertanto stabilire criteri e definire competenze nei seguenti ambiti:

1)amministrativo (iscrizione, assegnazione alla classe...)

2)comunicativo-relazionale (prima conoscenza)

3)educativo-didattico  (accoglienza,  insegnamento  della  lingua  italiana  come  L2,  educazione 

interculturale)

4)sociale (rapporti con gli enti locali)

LA SITUAZIONE NELLE SCUOLE CARMAGNOLESI

In questa sezione sarà possibile inserire, al termine di ogni anno scolastico, i dati sensibili riguardo al 

numero di stranieri inseriti nei nostri Istituti, desumendo tali informazioni dal P.O.F. e dalle statistiche 

stilate dal personale di Segreteria.

1) AMBITO AMMINISTRATIVO

A)PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE

I  criteri  guida  per  l’iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  di 

Carmagnola , sono fissati dall’art. 45 del D.P.R. n°394 del 31/08/1999 .

La nostra istituzione scolastica individua all’inizio dell’anno scolastico una figura di riferimento del 

personale di Segreteria, nominato dal Dirigente Scolastico, che cura le procedure di iscrizione alla 

scuola  ed  anche,  quindi,  i  primi  contatti  con  la  famiglia  del  minore  straniero,  fissando  un 

appuntamento tra la Commissione Accoglienza e la famiglia stessa.

Per l’iscrizione si utilizza il modulo in italiano e, se necessario, tradotto nella lingua madre del minore 

e della sua famiglia.

I documenti richiesti all’atto dell’iscrizione, anche in forma di autocertificazione, sono:

•documento di identità o passaporto del/dei genitore/i del minore;

•codice fiscale dell’alunno;

•certificati attestanti le vaccinazioni o la dichiarazione/autocertificazione del genitore;

•documenti scolastici pregressi, ove presenti;

•recapito telefonico per contatti urgenti;

•……………………………………………

•……………………………………………

Il personale di Segreteria fornisce anche informazioni utili riguardo il funzionamento della scuola,

quando fattibile, nello loro  madrelingua, ad esempio: la sintesi del P.O.F.; gli orari dei Plessi e la loro 

organizzazione, le informazioni sulla mensa ed, eventualmente, un elenco di enti, servizi, centri utili 

alla famiglia.

Il personale di Segretria ha inoltre il compito di:

assistere il genitore non italofono nella compilazione della modulistica

accertare eventuali vincoli culturali (alimentazione, pratiche religiose,...)

avvertire  la  Funzione  Strumentale  per  l'intercultura  del  nuovo  inserimento  per  attivare  le 

successive procedure di accoglienza



In caso di mancata documentazione, l'iscrizione deve essere effettuata con riserva; va richiesta 

al genitore o all'adulto che abbia la responsabilità del minore una dichiarazione sostitutiva dalla 

quale si evidenzi la classe frequentata nel paese di provenienza.

2. AMBITO COMUNICATIVO-RELAZIONALE

B) CRITERI E PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

I criteri di riferimento di assegnazione alla classe devono essere deliberati dal Collegio dei Docenti, 

sulla base di quanto previsto dal D.P.R. di cui sopra.

I  minori  stranieri  soggetti  all’obbligo  scolastico  vengono iscritti  alla  classe corrispondente  all’età 

anagrafica,  salvo  che  la  Commissione  d’Accoglienza  non  proponga  una  classe  diversa,  tenendo 

conto:

•di un diverso ordinamento degli studi del paese di provenienza del minore che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 

all’età anagrafica;

•del periodo dell’anno scolastico nel quale viene fatta l’iscrizione;

•dell’accertamento di competenze, abilità e preparazione dell’alunno rilevate dalla Commissione 

stessa in un periodo non superiore a 7 giorni.

La  Commissione d’Accoglienza,  sulla  base  di  questi  criteri,  stende  una  relazione il  più  possibile 

dettagliata,  sulla situazione iniziale  del  minore straniero  e la consegna al  Dirigente  Scolastico  il 

quale,  come  è  di  competenza,  assegnerà  il  minore  alla  sezione/classe,  tenendo  conto  della 

complessità della classe accogliente, convocando gli insegnanti che saranno direttamente coinvolti 

e, nel caso di classi parallele, i colleghi del team allargato o, per lo meno, una loro rappresentanza.

 C) LA COMMISSIONE D’ACCOGLIENZA

Il  Protocollo  d’accoglienza  prevede  l’istituzione  formale  della  Commissione  d’Accoglienza,  come 

articolazione del Collegio dei Docenti.

La  Commissione  rappresenta  l’Istituto  e  sarà  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico  e  composta 

dall’insegnante con l’incarico di Funzione Strumentale per l’Intercultura e da un ristretto gruppo di 

insegnanti rappresentativo dell'intero Istituto e, in caso di esigenze amministrative particolari, da un 

rappresentante del personale di Segreteria. La Commissione si riunirà su convocazione del Dirigente 

Scolastico in occasione dell'arrivo di un nuovo minore straniero.

D) IL COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA

Il  colloquio  di  accoglienza  con  il  nucleo  familiare,  che  sarà  effettuato  prima  dell’assegnazione 

dell’alunno alla sezione e/o classe, sarà gestito dalla Commissione Accoglienza e avrà lo scopo di 

raccogliere informazioni di prima utilità (biografia e scolarità pregressa).

Seguirà un secondo colloquio, più specifico e dettagliato, con gli insegnanti della classe accogliente 

durante il quale verranno presentate le modalità di lavoro della scuola e gli impegni richiesti alla 

famiglia nei confronti dell’Istituzione scolastica e della sua organizzazione interna.

Per quanto  riguarda  i  metodi  e  gli  strumenti  d’insegnamento,  andrà  esplicitato  che nella scuola 

italiana  vengono  accolti  allievi  portatori  di  handicap  seguiti  da  insegnanti  di  sostegno:  ciò 

rappresenta un arricchimento ed una risorsa per la classe intera.



Qualora  lo  si  ritenga  necessario,  potrà  essere  richiesto  l’intervento  del  mediatore  culturale  con 

funzione di facilitatore linguistico.

E) L'INSERIMENTO NELLA CLASSE

La Commissione Accoglienza, dopo aver comunicato ai docenti di classe l’arrivo del nuovo alunno, 

suggerisce  alcuni  strumenti  di  facilitazione  per  l’inserimento  (elenco  materiali  didattici  bilingui, 

modulistica, contatti con il mediatore culturale...). 

In riferimento alla scuola secondaria, nel primo mese di frequenza, si possono privilegiare attività, 

anche in piccolo gruppo, non strettamente legate alla lingua, ma di tipo artistico-espressivo-motorio 

(ed. tecnica, artistica, musicale, fisica…) in modo da sviluppare la comunicazione e la relazione con i 

compagni ed impiegare capacità e competenze già presenti e consolidate.

F) L'INTERVENTO DEL MEDIATORE CULTURALE

Il mediatore culturale non sostituisce in alcun modo il docente, ma integra e sostiene il suo lavoro, 

favorendo la comunicazione e la conoscenza tra le diverse culture.

Gli ambiti d’azione del mediatore sono identificabili prevalentemente nei seguenti momenti:

•in sede di accoglienza per il nuovo arrivo e l’iscrizione

•in qualità di supporto ai docenti per l’azione con le famiglie

•in sede di intervento sull’alunno durante il primo periodo di inserimento nel ruolo di facilitatore 

linguistico

•in sede di intervento sui progetti interculturali rivolti a tutta la classe o scuola

Le  modalità  di  intervento  del  mediatore  devono  sempre  essere  concordate  con  l’Ente  di 

appartenenza del medesimo tramite la Funzione Strumentale, previo accordo con la Commissione 

Accoglienza. 

G) INIZIATIVE DA INCENTIVARE

•Il “tutor”, l’aiuto cioè di un bambino già inserito per l’accoglienza del nuovo arrivato (iniziativa 

che  gli  insegnanti  della  classe/sezione  metteranno  in  atto  tenendo  conto  della  situazione 

relazionale generale del proprio gruppo).

•Il coinvolgimento, ove possibile, delle famiglie degli alunni della classe/sezione, tramite il loro 

rappresentante.

•La presentazione degli spazi scolastici e del personale che lavora a scuola.

•La  denominazione,  tramite  appositi  cartellini  bilingui,  del  materiale  e  dei  principali  arredi 

scolastici.

•Esperienze didattiche che facciano scoprire e valorizzino usi,  costumi,  modi di vivere di altri 

popoli  (danza  e  musica,  canti  etnici,  testi  narrativi  bilingui,  favole  e  fiabe,  cucina  ed 

alimentazione, drammatizzazione)

H) VERIFICA IN ITINERE 

La Commissione Accoglienza si raduna, dopo un mese di frequenza regolare dell’alunno straniero, 

con gli insegnanti di sezione e/o classe per discutere su  possibili problematiche emerse durante la 

prima fase di inserimento ed, eventualmente, pianificare ulteriori interventi specifici.



3)AMBITO EDUCATIVO-DIDATTICO

I) IL LABORATORIO D’ITALIANO COME L2

L’esperienza  degli ultimi anni riguardo all’inserimento degli alunni stranieri nella nostra scuola ha 

evidenziato alcune difficoltà organizzative.

I  docenti  di classe, infatti,  alle prese con il  programma e con gli  impegni quotidiani,  spesso non 

hanno il tempo e la possibilità di dedicare specifiche attenzioni all’alunno immigrato. Questo produce 

effetti negativi sia sull’apprendimento in generale, sia sulla motivazione, sia sulla relazione con i 

pari.

Per accompagnare l’alunno straniero  nel suo percorso di apprendimento linguistico e cognitivo in 

maniera più efficace ed approfondita, si ritiene necessario organizzare un laboratorio linguistico di 

italiano L2. Si ipotizza un  orario fisso per la durata di una parte, o dell’intero, anno scolastico.

Finalità

Nella  prima  fase  d’inserimento,  l’intervento  sarà  mirato  allo  sviluppo  dell’italiano  L2  attraverso 

momenti intensivi di laboratorio linguistico.

I tre obiettivi principali che si propone il Laboratorio e che devono essere articolati e calibrati sulla 

base dei bisogni, dell’età, delle caratteristiche e dei saperi dell’apprendente, sono i seguenti:

•lo sviluppo delle capacità di ascolto, comprensione e produzione orale dell’italiano L2, per poter 

comunicare e agire nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana in classe e fuori dalla scuola e 

per poter interagire con i pari, con l’insegnante e con altri adulti conosciuti;

•lo sviluppo delle capacità di base di lettura e scrittura in L2 (escludendo i bambini neo-arrivati 

inseriti in prima elementare, che procedono di pari passo con i loro compagni e che imparano a 

parlare in L2 nello stesso tempo in cui imparano a scrivere);

•l’apprendimento delle strutture di base della seconda lingua, del loro uso in eventi comunicativi 

ricorrenti e del loro utilizzo in situazioni nuove.

Gli insegnanti che si occupano della gestione del Laboratorio di italiano come L2 hanno l’obbligo di 

presentare un progetto dettagliato del percorso che intendono avviare.Per tali insegnanti è, inoltre, 

richiesta una formazione adeguata all’insegnamento dell’italiano come L2.

L) VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA DI ORIGINE

Si ritiene opportuno stimolare il mantenimento della lingua madre nel contesto familiare, invitando i 

genitori a comunicare in L1 con il proprio figlio in quanto:

• a livello affettivo-relazionale, la perdita della lingua madre può inibire i processi più profondi e 

intimi della comunicazione quotidiana

•La comunicazione  in lingua  materna  fa  si  che  il  ruolo  dei  genitori,  come guida  riconosciuta,  si 

consolidi

•a  livello  cognitivo,  il  mantnimento  della  L1,  che  presuppone  in  sé  anche  funzioni  cognitive 

elementari e superiori, consente il trasferimento di tali abilità nella L2

•a livello culturale, favorisce la possibilità di interiorizzare i valori della cultura di origine



•consente di mantenere attiva la comunicazione ed i rapporti con la comunità di appartenenza

•facilita lo sviluppo di una identità in equilibrio tra le due culture

M) MATERIALE DA UTILIZZARE

Cartelli, riviste, prodotti multimediali finalizzati all’educazione linguistica, Internet

        4) AMBITO SOCIALE

La figura strumentale cura i rapporti con il C.I.S.A 31, con gli enti locali e/o con il Comune, con l'ASL 

per la progettazione di itinerari operativi, volti alla prevenzione di situazioni di disagio, nonché di 

contrasto di ogni forma di razzismo e di intolleranza.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esposto, il  Protocollo d’accoglienza si pone, dunque, nell’ottica di agire e di 

migliorare l’organizzazione e l’offerta formativa dell'Istituto riguardo le criticità relative alla presenza 

di un numero sempre maggiore di alunni non italiani, così come presentate nella Premessa a questo 

documento.

Il Protocollo d’accoglienza viene approvato e deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel Piano 

dell’Offerta Formativa dell'Istituto.

Eventuali modifiche potranno essere apportate a partire dall'a.s. 2010/2011, previa consultazione dei 

Collegi Docenti cittadini e dei Servizi Sociali  del Comune di Carmagnola.
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