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PREMESSA 

La presenza degli alunni di lingua straniera nel nostro Istituto, coerentemente con quanto avviene nel resto 

del Paese, è in costante crescita. Questo incremento può rappresentare un valore aggiunto per la Scuola, 

per i Docenti e per tutti i discenti che nel confronto quotidiano con l’”altro” è possibile acquisire 

conoscenze e consapevolezze che posso allontanare da comportamenti razziali. Ciò può essere vero a patto 

che: 

1. La presenza degli alunni stranieri non continui a rappresentare un’emergenza; 

2. Gli studenti stranieri non siano “invisibili” all’interno della scuola; 

3. L’inserimento e l’integrazione non siano “riservati” ad un esiguo numero di docenti, ma che siano 

condivisi da tutto il Collegio dei Docenti e da ogni insegnante di ogni Consiglio di classe; 

4. La scuola si doti di supporti di carattere didattico e metodologico per affrontare l’esigenza di 

integrazione. 

A tal fine, l’Istituto Cossa presenta un Protocollo di Accoglienza (PdA) che viene predisposto dal Gruppo di 

lavoro per l’Inclusione (GLI) che  rappresenta un modello operativo degli adempimenti e dei provvedimenti 

attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica e  

finalizzato al conseguimento dell’integrazione degli alunni stranieri, premessa indispensabile per garantire 

loro pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica e di successo scolastico. 

Il PdA è un documento che contiene principi, criteri e indicazioni relative alle diverse fasi dell’accoglienza, 

delle attività di facilitazione e di apprendimento della lingua italiana come L2, secondo quanto indicato 

dall’art. 45 del DPR 31/08/1999 n°394 e delle Linee guida del MIUR sull’integrazione degli alunni stranieri 

(C.M. n.24-1.3.2006). Inoltre il PdA è uno strumento dell’Istituzione scolastica da rivedere e integrare 

secondo le esigenze della stessa. 

Finalità 

Il nostro istituto si propone di: 

 Definire buone pratiche condivise tra le diverse componenti dell’Istituto, docenti e non, in tema 

di accoglienza degli alunni di lingua straniera 

 Facilitare l’ingresso e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nell’adattamento 

al nuovo contesto scolastico e sociale 

 definire i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo e dei mediatori 

culturali 

 sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

 individuare e condividere le attività necessarie a promuovere un miglioramento della 

conoscenza della lingua italiana allo scopo di ridurre nei tempi più rapidi possibili il dislivello 

con gli studenti italiani, permettendo agli studenti non madrelingua di seguire la 

programmazione di classe 

 promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata 

 sviluppare l’educazione interculturale dentro e fuori dalla scuola 

 aggiornamento docenti 

Il PdA inoltre prevede: 

 l’esplicitazione dei criteri e delle indicazioni relative alla procedura di iscrizione e 

all’inserimento nelle classi degli studenti stranieri; 

 la definizione delle fasi e delle modalità dell’accoglienza degli studenti stranieri a scuola 

 le modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari 



Le figure interessate all’accoglienza sono: 

1. Dirigente scolastico 

2. Docente referente per gli alunni stranieri 

3. FS Orientamento 

4. FS BES 

5. Un addetto della Segreteria 

6. Commissione formazione classi 

7. Docenti che ne fanno richiesta 

8. Il Consiglio di classe 

Inoltre, possono partecipare genitori che ne fanno richiesta e alunni della stessa nazionalità del/i neo-

arrivato/i. 

 

Accoglienza 

1. Iscrizione 

L’iscrizione rappresenta il primo momento di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero e 

della sua famiglia.  A partire dall’anno scolastico 2013/2014 le procedure da seguire sono 

esclusivamente online. Nel caso in cui le famiglie non dispongano di un computer con un 

collegamento a internet, possono comunque rivolgersi a qualunque scuola del territorio per 

ottenere il necessario supporto, perché l’iscrizione online non deve mai essere fattore che 

impedisce il diritto allo studio (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri). 

Il personale della Segreteria didattica fornirà loro documenti e informazioni (avvisi, moduli, note 

informative sulla scuola, ecc.). Nei casi di necessità viene previsto l’intervento di mediatori 

linguistici. 

Per casi particolari verrà convocata la Figura Strumentale. 

Gli Uffici di segreteria hanno quindi il compito di: 

 Iscrivere i minori 

 Raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità, se esistente, e le 

informazioni necessarie come previsto dal modulo di iscrizione predisposto dall’istituto; 

 Acquisire l’opzione di avvalersi o no dell’insegnamento di religione; 

 Fornire ai genitori il materiale, possibilmente bilingue, per una prima informazione sul 

sistema scolastico italiano e sull’Istituto in particolare 

 Fornire una sintesi del PTOF; 

 Avvisare tempestivamente i docenti FS Orientamento e/o FS BES e Commissione 

Formazione Classi al fine di favorire le successive fasi dell’inserimento. 

 

2. Prima conoscenza 

La fase della prima conoscenza ha lo scopo di raccogliere una serie di informazioni di merito 

sull’alunno che consentano di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito 

sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. Tali informazioni saranno ricavati dai 

dati forniti al momento dell’iscrizione, dalla somministrazione di un test di ingresso che valuterà il 



livello di conoscenza dell’italiano L2 e se non sufficienti si procederà a organizzare un incontro con i 

genitori (eventualmente alla presenza di un mediatore linguistico). 

3. Assegnazione della classe 

Gli alunni stranieri che si iscriveranno per la prima volta nel nostro istituto saranno individuati in: 

A. Alunni che provengono dalla Scuola Superiore di I grado frequentata in Italia e che si 

iscrivono alla classe prima 

B. Alunni che si trasferiscono da altra Scuola Superiore di II grado frequentata in Italia 

C. Alunni che si iscrivono durante i mesi estivi o ad anno scolastico iniziato senza aver in 

precedenza frequentato una scuola italiana. 

Per l’iscrizione degli alunni individuati al punto A viene seguita la normativa di riferimento e i criteri 

generali definiti dall’istituto. 

Per gli alunni individuati al punto B e al punto C la commissione formazione Classi, tenuto conto 

delle disposizioni legislative, delle informazioni raccolte tramite la scheda di iscrizione, il test di 

ingresso e l’eventuale colloquio con l’alunno e la famiglia, valuta le abilità e le competenze 

dell’alunno e propone l’assegnazione della classe, privilegiando l’inserimento in una classe di 

coetanei, “salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, o 

immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica,  tenendo conto delle 

competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell’alunno. 

Nel caso di inserimento dello studente straniero ad anno scolastico iniziato (DPR 394/99, art. 45: 

l’iscrizione degli alunni stranieri può essere richiesta in ogni periodo dell’anno scolastico) sarà 

necessario prevedere la possibilità di inserimento nella classe immediatamente inferiore rispetto a 

quella corrispondente all’età anagrafica. 

Per la scelta della sezione, oltre ai consueti criteri numerici, saranno presi in considerazione: 

a. Presenza nella classe di alunni provenienti dallo stesso paese; 

b. Elementi di criticità (disagio, dispersione, disabilità) 

c. Ripartizione nelle classi per evitare la formazione di classi a predominanza di alunni stranieri 

d. Individuare uno studente tutor italiano o della stessa nazionalità 

 

Il consiglio di Classe può esprimere parere contrario all’inserimento qualora vi siano gravi motivi 

ostativi, tale non è però la non conoscenza della lingua italiana, secondo la normativa vigente. 

4. Compiti del consiglio di classe 

Il Consiglio di classe, dopo un’attenta osservazione dell’alunno straniero, dovrà eventualmente: 

 rilevare i bisogni formativi e individuare criteri di programmazione, verifica e valutazione dello 

studente straniero e, nel caso di alunni di recente immigrazione, costruire anche un percorso 

personalizzato che può prevedere la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline. 

In loro luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione e di consolidamento linguistico 

 prevedere attività di sostegno linguistico all’interno della classe 

 favorire la partecipazione ai laboratori di italiano L2 in orario scolastico 

 individuare uno studente tutor italiano o della stessa nazionalità (peer to peer) 

 

5. Apprendimento dell’italiano 



Per realizzare una concreta integrazione e partecipazione attiva verranno attivati laboratori 

linguistici in orario curricolare, che saranno suddivisi in livelli, così come delineate nelle Linee 

guida, per soddisfare le competenze specifiche e le situazioni comunicative reali di ciascun 

alunno. 

Livello 0 o fase iniziale: corrisponde alla descrizione dei livelli a1 e A2 del Quadro comune di 

riferimento per le lingue e al cosiddetto laboratorio di italiano L2. Si tratta di un pronto 

intervento linguistico per soddisfare il bisogno primario di comunicare con compagni ed 

insegnanti. E’ la fase che riguarda l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare 

nella vita quotidiana per esprimere bisogni e richieste e per capire ordini e indicazioni. 

Livello 1 o fase “ponte”: è la fase dell’apprendimento della lingua orale e scritta non più rivolta 

alla sola dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di base, ma della lingua per 

esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, desideri, progetti. 

Questa fase ha l’obiettivo di rinforzare e sostenere l’apprendimento della L2 e fornire 

all’apprendente competenze cognitive e metacognitive efficaci per poter partecipare 

all’apprendimento comune. 

Livello 2 o fase degli apprendimenti comuni: è la fase della lingua dello studio, dell’italiano 

come mezzo di costruzione dei saperi. E’ il percorso che conduce alla comprensione dei testi di 

studio. 

I percorsi di alfabetizzazione sono strutturati in accordo con gli insegnanti di classe e sono 

adattabili “in itinere” in base alle esigenze dei singoli alunni e ai bisogni emergenti. 

I laboratori linguistici saranno tenuti dai docenti dell’istituto e solo nel caso di una totale 

mancanza di disponibilità degli stessi potranno essere nominati docenti esterni. 

 

6. Attività di integrazione 

L'istituto Cossa si propone anche di facilitare il processo di integrazione degli alunni stranieri 

attivando, quando possibile, processi e percorsi che coinvolgano studenti italiani e non, al fine di 

risolvere disagi provocati dalla percezione della propria diversità e comportamenti discriminanti. 

7. Valutazione per alunni di recente immigrazione 
L’attività di alfabetizzazione o di consolidamento diviene parte integrante della valutazione in 

italiano, intesa come materia curricolare, ma anche di altre discipline nel caso in cui durante 

tale attività sia possibile l’apprendimento dei contenuti o dei linguaggi settoriali.  

Il consiglio di classe, all’atto della valutazione, dovrà tener conto che il voto-valutazione 

sommativo non potrà essere la media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma dovrà 

tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali quali impegno, partecipazione, 

progressione nell’apprendimento e le potenzialità dell’alunno. 

 

Il presente PdA, viene redatto in linea alla normativa vigente sui minori stranieri e alle Linee Guida del Miur 

del febbraio 2014 

 

 

 

 

 


