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Il protocollo d'accoglienza è un documento che contiene criteri, principi, indicazioni 

riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti e i 

ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei mediatori culturali. 

Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per 

l'apprendimento della lingua italiana.  

Il protocollo si propone di: 

 facilitare l'ingresso a scuola di bambini di altra nazionalità nel sistema scolastico 

e sociale; 

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

 favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 

rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione; 

 costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di 

ogni alunno; 

 interagire e mediare con la famiglia al fine di stabilire relazioni collaborative; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema 

formativo integrato. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione definisce linee condivise di carattere: 

 

 

•iscrizione  a scuola  

•raccolta di informazioni sanitarie e scolastiche  AMMINISTRATIVO 
BUROCRATICO 

•compiti e ruoli degli operatori scolastici 

•fasi dell'accoglienza a scuola 

COMUNICATIVO 
RELAZIONALE 

 

•inserimento guidato nella classe anagrafica 
corrispondente 

•percorso didattico da intraprendere 

EDUCATIVO  

DIDATTICO 

•rapporti e collaborazione con il territorio 

•intervento immediato del mediatore culturale anche per 
la raccolta di informazioni da parte della famiglia 

SOCIALE 



 
 

CARATTERE AMMINISTRATIVO – BUROCRATICO 

ISCRIZIONE 

SEGRETERIA AZIONI OBIETTIVI STRUMENTI 

Assistente 
amministrativa 

responsabile delle 
iscrizioni 

- Raccolta dei dati 
anagrafici e della 

documentazione 
medico-scolastica 
- Compilazione degli 

appositi moduli 
- Richiesta di incontro 

con il responsabile di 
plesso e la funzione 
strumentale 

- Accogliere e dare le prime 
informazioni alla famiglia 

- Acquisire informazioni 
utili all’individuazione della 
classe anche con il tramite 

del mediatore culturale 

Modulo 
iscrizione 

 

CARATTERE COMUNICATIVO – RELAZIONALE 

ACCOGLIENZA 

SOGGETTI AZIONI OBIETTIVI STRUMENTI 

- Alunno e 
famiglia 
- Funzione 

strumentale per 
l’intercultura 

- Coordinatore di 
plesso 
- Mediatore 

culturale 

- Colloquio 
conoscitivo 
- Compilazione 

della scheda di 
rilevazione  

conoscitiva 

- Acquisire 
informazioni funzionali 
all’accoglienza e 

all’integrazione 
- Eventuale attuazione 

del progetto di 
alfabetizzazione 

Scheda biografica 
con storia scolastica 
e percorso 

migratorio della 
famiglia 

 

CARATTERE EDUCATIVO – DIDATTICO 

INSERIMENTO DELL’ALUNNO 

SOGGETTI AZIONI OBIETTIVI STRUMENTI 

- Dirigente 
scolastico 

- 
Coordinatore 

di plesso 
- Funzione 
strumentale 

 

Assegnazione della 
sezione  

Inserire l’alunno nella 
classe di appartenenza 

(eventualmente classe 
precedente o 

successiva), valutando 
la composizione delle 
classi parallele. 

- Linee guida del 
Febbraio 2014 

- Modulo 
d’iscrizione 

- Scheda di 
rilevazione 
biografica  

PERCORSO DIDATTICO 

SOGGETTI AZIONI OBIETTIVI STRUMENTI 

- Insegnanti 
di classe 
- Referente 

intercultura 
- Altri alunni 

dello stesso 
Paese di 
origine 

- Mediatore 
culturale 

- Il coordinatore di 
classe, ricevute le 
dovute informazioni, 

comunica ai colleghi il 
nuovo inserimento 

- I docenti 
predispongono attività di 
accoglienza con l’utilizzo 

di facilitatori linguistici o 
con l’aiuto del mediatore 

culturale  
- Somministrazione di 

- Favorire la prima 
accoglienza anche 
attraverso documenti 

autentici sul paese di 
provenienza 

- Individuare 
collegialmente strategie 
di coinvolgimento 

- Valutare le 
competenze 

- Formulario 
linguistico di 
prima accoglienza 

- Attività di 
reciproca 

conoscenza 
mediante 
facilitatori 

linguistici e/o con 
l’intervento del 

mediatore 
culturale 



 
 

prove di ingresso per 
valutare le competenze 
grafiche e logico-

matematiche 
- Osservazione costante 

e puntuale 

- Prove di 
ingresso ordinate 
per livello, in 

base al 
framework 

europeo 

 

CARATTERE SOCIALE 

Il bambino impara spontaneamente e naturalmente a comunicare, in particolare con 

l’aiuto e il tutoraggio dei compagni. Apprende il lessico e le strutture di base per la 

conversazione, in particolare per richiamare l’attenzione, chiedere aiuto, denominare 

oggetti, comunicare azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere necessità. 

Molto si effettua tenendo conto degli interessi e dei bisogni del bambino e attuando 

tutte le strategie possibili affinché trovi nella scuola l’ambiente dove stare bene. 

 

CARATTERE PROGETTUALE 

LABORATORI DI ALFABETIZZAZIONE E ITALIANO L2 

SOGGETTI AZIONI OBIETTIVI STRUMENTI 

- Dirigente 
Scolastico  
- Consiglio di 

classe/team 
docenti 

- Insegnante 
con specifiche 

competenze  
- Referente 
intercultura 

 

- Attività 
individualizzate in ore 
curricolari e/o 

extracurricolari 
- Attuazione di un 

progetto di 
alfabetizzazione 

-individuare un percorso 
graduale di 
apprendimento della 

lingua italiana 
-favorire l’acquisizione 

delle abilità linguistiche 
utili alla comunicazione 

(prima alfabetizzazione) 
e all’acquisizione della 
lingua per lo studio 

(sviluppo e 
potenziamento 

linguistico)  

-utilizzo di ore 
aggiuntive a 
pagamento (fondi 

destinati alle aree 
a forte processo 

immigratorio) 
-utilizzo di ore a 

disposizione  
-utilizzo di ore di 
compresenza e/o 

di recupero 
-utilizzo 

dell'organico 
potenziato. 

 

VALUTAZIONE 

I docenti valuteranno gli alunni tenendo conto del percorso svolto e delle capacità 

dimostrate in tutte le attività, curricolari e progettuali, valorizzando il saper fare 

dimostrato. Particolare attenzione sarà dedicata alla capacità relazionale e alla 

socializzazione, all’impegno e alla partecipazione. 

Il raccordo tra le Istituzioni scolastiche del territorio, i Servizi Sociali competenti e il 

Centro Intercultura con sede presso l’Istituto Comprensivo di Vobarno offre un 

supporto costante per la riuscita del percorso di accoglienza e di integrazione, nella 

convinzione che, come suggerito nel documento “Diversi da chi?“, redatto 

dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, 

istituito nel settembre del 2014 dal Ministro Stefania Giannini, gli alunni di origine non 

italiana sono un’occasione di cambiamento per tutta la scuola. Le classi e le scuole “a 

colori” sono lo specchio di come sarà l’Italia di domani e sono laboratori di convivenza 

e di nuova cittadinanza.  

Fanno parte integrante del protocollo i seguenti documenti: 



 
 

- modello programmazione per progetto di prima alfabetizzazione  

- modello programmazione per progetto sviluppo e potenziamento linguistico 

- modello relazione finale per progetto di prima alfabetizzazione  

 

 


