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Il Piano prevede: 
1. Le linee guida per il Protocollo di Accoglienza e per il Progetto Interculturale d’Istituto  
2. Le azioni dell’ Istituzione Scolastica in ordine alle iscrizioni degli alunni stranieri e alla 

costituzione di Reti sul territorio provinciale; 
3. Risorse necessarie 

 
 
 

2. Principi 
 

 sviluppare un approccio integrato tra scuola e territorio nell’ottica di promuovere un sistema 
scolastico e quindi una società fondati sull’accoglienza e la partecipazione responsabile; 

 
 garantire il pieno rispetto del diritto all’istruzione; 

 
 ricercare nuove strategie di inserimento degli alunni stranieri, promuovere percorsi di 

educazione alle differenze, garantire il rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia, 
solidarietà, promuovere una cultura di pace contro ogni forma di intolleranza e discriminazione; 

 
 favorire la progettazione e l’organizzazione di attività laboratoriali rivolte a tutti gli alunni, per 

sviluppare la conoscenza dei diritti e dei doveri di cittadinanza e del valore dell’interazione fra 
culture. 

 
 

3. Linee guida per il protocollo di accoglienza 
 
 

Il Protocollo di accoglienza stabilisce criteri e principi generali relativi all’iscrizione e all’inserimento 
degli alunni migranti, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse fasi 
dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. 

 
3. 1 Il Protocollo di accoglienza si propone di: 
❑ definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni migranti; 
❑ facilitare l’ingresso di alunni/studenti nel sistema scolastico e sociale italiano; 
❑ sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 
❑ costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le ‘storie’ degli altri 

alunni/studenti; 
❑ 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; 
 

 
 

3. 2 Il Protocollo di accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 
❑ Amministrativo 
❑ Educativo didattico 
❑ Comunicativo 
❑ Relazionale 
❑ Sociale 

3. 3 Azioni da prevedere 
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Azioni dirette 

 Iscrizione; 

 Accoglienza nel plesso scolastico; 

 Bilancio delle competenze; 

 Inserimento nella classe di accoglienza; 

 elaborazione di un piano di studio personalizzato 

 percorsi di educazione all’intercultura 
 

Azioni di Supporto 

 Formazione docenti e personale A.T.A.; 

 Sostegno alla genitorialità; 
 
 

3.3.1 Iscrizione 
 

L’ Istituzione Scolastica iscrive immediatamente l’alunno anche nel caso di minori con nessuna o 
minima conoscenza della lingua italiana, nei limiti dei posti disponibili e seguono procedure esplicite e 
dichiarate: 

 
La Segreteria 

 Raccoglie documenti/certificazioni/autocertificazioni relativi alla precedente scolarità; 

 Acquisisce la composizione del nucleo familiare; 

 Acquisisce informazioni sull’organizzazione scolastica del paese d’origine (se possibile); 

 Fornisce ai genitori modulistica bilingue; 

 Fissa un primo incontro fra famiglia e alunno con la Commissione d’Accoglienza , se necessario alla 
presenza del mediatore linguistico culturale (EELL, contratti); 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
❑ Visiona la documentazione ed assegna, in via provvisoria, la classe (art. 45 del DPR 394/99). 
❑ Si accerta della carriera scolastica pregressa. 
❑ Il Dirigente, supportato da una Commissione di Accoglienza, verifica le competenze, le abilità e i 

livelli di preparazione dell’alunno ed gli assegna definitivamente, classe e sezione 
 
 
 

3.3.2 Accoglienza nel plesso scolastico 
 

Nella complessità della tema e delle relazioni, l’istituzione Scolastica espliciterà nel proprio protocollo 
di accoglienza, il ruolo della Commissione di accoglienza, indicandone la composizione (Dirigente 
Scolastico, Docente dell’Istituto referente per l’integrazione, Responsabili dei plessi per l’integrazione, 
Docente delle classi assegnate, Mediatore linguistico culturale…,  i compiti e le azioni che è chiamata 
ad espletare : 
➢ Esamina la prima documentazione 
➢ Effettua il primo colloquio con l’alunno e la famiglia avvalendosi del mediatore linguistico 

culturale 
➢ Fornisce all’alunno e alla famiglia informazioni sull’organizzazione della scuola 
➢ Raccoglie informazioni sulla situazione familiare e scolastica dell’alunno 
➢ Fa presente la necessità della collaborazione continuativa scuola-famiglia 
➢ Esamina le proposte dei docenti dell’alunno immigrato 
➢ Organizza prove di verifica in ingresso 
➢ Si esprime sull’individuazione della classe e sezione 
➢ Fornisce tutti i dati raccolti al team docente che accoglierà il nuovo iscritto 
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➢ Progetta e organizza i laboratori linguistici e laboratori sull’intercultura 
➢ Effettua azione di monitoraggio 
➢ Predispone materiali multilingue 
➢ Raccoglie la documentazione di Istituto sull’intercultura 
➢ Mantiene i contatti con enti locali, servizi, associazioni, …………. 

 
 
 
 

3.3. 3 Bilancio delle competenze 
 

La commissione di accoglienza effettua il Bilancio delle competenze in base all’ordine di scuola, con gli 
strumenti predisposti dal Collegio dei Docenti, indicativamente su: 
italiano per l’individuazione del livello di competenza e smistamento ai corsi di 

italiano L2. 
ambito logico-matematico individuazione delle abilità e grado di conoscenze 
lingue straniere europee individuazione delle conoscenze e di un’eventuale lingua veicolare. 
competenze trasversali (senso storico, geografico-scientifico) individuazione delle abilità. 

 
In base ai risultati delle prove di ingresso, potrà essere proposto uno dei seguenti percorsi: 

1. Ingresso in classe senza necessità di azioni di sostegno; 
2. Ingresso in classe con attività personalizzata con o senza frequenza di laboratorio di 

alfabetizzazione; 
3. Inserimento nella classe con frequenza obbligatoria di corso intensivo di alfabetizzazione 

 
I laboratori di alfabetizzazione dovranno avere carattere di eccezionalità e temporaneità con lo 
scopo di accrescere la conoscenza della lingua italiana e favorire la partecipazione alle lezioni. 
 

3.3. 4. Criteri per l’assegnazione della classe 
Si richiamano le norme in materia, pertanto: 

 L’alunno sarà inserito secondo l’età, nella classe di riferimento o nella classe precedente secondo il 
giudizio espresso dal Dirigente supportato dalla commissione d’accoglienza (DPR 394/99) 

 

3.3.5. Criteri per l’individuazione della sezione tengono conto di: 

 Numero degli allievi per classe 

 Presenza di alunni certificati 

 Presenza di migranti 

 Presenza di situazioni problematiche 
 

3.3.6 Inserimento nella classe 
 

L’Istituzione Scolastica elaborerà, nel proprio Collegio dei Docenti,  modalità  di accoglienza e di 
interazione da attuare in classe, nelle relazioni interpersonali e in rapporto alle discipline, fermo 
restando che l’uso della lingua è trasversale a tutte le materie di studio e che l’alunno appartiene alla 
classe. 
Collegio e Team docenti, si potranno esprimere riferendosi alle azioni finalizzate a favorire 
l’inserimento dell’alunno nella classe  

➢ Informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima di attesa 
➢ Dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza 
➢ Individuando un alunno che svolga il compito di tutor 
➢ Rilevare i bisogni specifici di apprendimento 
➢ Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica 

per ogni disciplina,  stabilendo contenuti minimi e adattando a loro la verifica e la valutazione 
➢ Programmare il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno straniero 
➢ Informare l’alunno e la famiglia del percorso che la scuola ha predisposto per lui 
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sottoscrivendo il patto formativo 
➢ Valorizzare la cultura d’origine  
➢ Mantenere i contatti con la Commissione d’accoglienza. 

 
 
 

4. Linee guida per il Progetto di Intercultura di istituto 
 

L’ Istituto scolastico predispone il progetto interculturale di istituto. 
 

Il progetto dovrà contenere indicativamente: 

❖ I patti formativi; 
❖ La programmazione dei laboratori interculturali; 
❖ La programmazione dei laboratori di L2; 

❖ Il piano di formazione dei docenti e del personale ATA (Istituto o Reti); 
❖ L’attività di consulenza agli insegnanti nel campo della didattica interculturale; 
❖ I piani di studio personalizzati; 

❖ Gli interventi di sostegno alla genitorialità. 
 

Il progetto sarà accompagnato dal piano finanziario. 
 
 PERCORSO per gli alunni con età minore di 15 anni 
 
I minori con nessuna o minima conoscenza della lingua italiana sono temporaneamente inseriti fino alla 
conclusione dell’anno scolastico in un percorso, nell’ambito della istruzione pubblica, che gli consenta 
l’apprendimento della lingua italiana e delle competenze di base all’interno dell’istituto di appartenenza 
o in altro istituto secondo reti costituite. 
 

In ogni caso la permanenza in questo percorso non può superare gli otto mesi. 
 

il Progetto prevede che genitori, alunni, docenti, sottoscrivano 
il patto formativo, predisposto opportunamente dal team docente, relativo ai seguenti punti: 

 Impegno alla frequenza dei moduli per l’apprendimento dell’italiano L2; 

 Vincolo di frequenza di uno o più giorni (secondo il livello linguistico raggiunto) nella classe   di 
inserimento e/o nei laboratori per la socializzazione linguistica; 

 Impegno alla frequenza di moduli didattici delle discipline specifiche 

 Impegno alla frequenza di eventuali corsi estivi per rafforzare le conoscenze linguistiche; 
 

Il patto formativo è predisposto per ciascuna classe o plesso e trasmesso alla commissione d’istituto a 
cura del docente referente per l’intercultura. 
 
 
 

5. Reti di scuole 
 

Le Istituzioni Scolastiche si costituiscono in Reti per offrire percorsi di Istruzione e garantire 
l’esercizio del diritto allo studio agli alunni che non trovano posto nella classi di riferimento. 
L’accesso a tali percorsi è consentito anche agli alunni che, pur essendo inseriti in una classe, 
necessitano di interventi intensivi per l’insegnamento/apprendimento dell’Italiano. I corsi 
intensivi suddetti saranno organizzati per moduli di tre mesi. 

 
Le Istituzioni Scolastiche si costituiscono in Reti per redigere Piani di Formazione e di 
consulenza comuni 

 
Le Istituzioni Scolastiche si costituiscono in Reti, di norma, su basi territoriali, coincidenti     
con le Circoscrizioni o su territori contigui, o per Comuni. 
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6. L’insegnamento dell’italiano come lingua2 
 

Per facilitare l’apprendimento sia degli elementi di base della lingua italiana che le abilità e il grado di 
conoscenza in ambito logico-matematico, storico, geografico-scientifico sono organizzati corsi secondo 
i livelli di seguito elencati: 

 

➢ Livello 0 - Corsi modulari di 150 ore da effettuarsi in laboratori organizzati su base 
territoriale e da ripetersi ciclicamente ogni 3 mesi con docenti-facilitatori. 

➢ Livello A1- A2 - Corsi di italiano L2, lingua per comunicare, alfabetizzazione con docente e/o 
facilitatore; 

➢ Livello B1- B2 Lingua per lo studio con docenti disciplinari 

 

 

 

Tabella esplicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI DI RETE IN 

SCUOLE DISSEMINATI SUL 

TERRITORIO 
➢ Laboratori linguistici 

per l’apprendimento 
dell’italiano come L2 
organizzati per livelli, 
con strutturazione 
modulare e ciclica 

➢ Laboratori permanenti, 
cogestiti da insegnanti 
curricolari e facilitatori 
linguistici. 

PERCORSO 

INDIVIDUALIZZATO 
Tenuto conto: 

 Del bilancio 

delle 

competenze 

 Dei bisogni 
formativi 

PATTO FORMATIVO per la frequenza 

di 
❑ Laboratori di italiano L2 
❑ Linguaggi specifici delle 

discipline 
❑ Eventuali corsi estivi 
❑  

 
CLASSE di inserimento 
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7. Valutazione 
 

Il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri e gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione e gli 
espliciterà riferendosi in particolare sui seguenti temi: 
❑ Le abilità raggiunte nella conoscenza della lingua italiana 
❑ Le abilità raggiunte rispetto al livello di partenza. 
❑ Il raggiungimento degli obiettivi minimi per competenze. 

 
8. Formazione 

 
Nell’ambito del progetto un ruolo importante è assunto dall’attività di formazione rivolta a Docenti e 
personale ATA, può essere predisposta dalla singola Istituzione scolastica o da Reti di Scuole. La 
formazione verterà sui seguenti argomenti: 
❑ Relazione e Accoglienza 
❑ Bilancio delle competenze 
❑ Acquisizione di metodologie per l’insegnamento di italiano come L2 
❑ Tematiche interculturali 
Rientra nell’ambito dell’attività di formazione l’attività di consulenza agli insegnanti nella didattica 
multiculturale delle discipline allo scopo di individuare nuovi contenuti e metodologie. 

 
 

9. Sostegno alla genitorialità 
 

Gli Enti Locali e  l’istituzione scolastica promuoveranno e coordineranno gli interventi di seguito 
riportati: 
 
❖ Attivazione di corsi di alfabetizzazione per genitori e/o adulti stranieri 

❖ Attività di carattere interculturale per genitori e/o adulti italiani e stranieri 

❖ Attività di formazione alla Cittadinanza attiva e responsabile per genitori e/o adulti italiani e 
stranieri 

❖ Attività di formazione mirata ai temi delle pari opportunità e al ruolo della donna nella famiglia e 
nella società 

❖ Attività di formazione all’educazione familiare (metodi educativi, aiutare a studiare ) 

❖ Attività di formazione alla Solidarietà Civile e Sociale per genitori e /o adulti italiani e stranieri 
con il coinvolgimento del volontariato e del terzo settore 

❖ Sportello di ascolto 

 
Il Piano o si articola essenzialmente su due versanti: quello interculturale che coinvolge tutti gli alunni e 
quello dell’integrazione che include in modo specifico gli alunni provenienti da lingue e culture diverse. 
L’aspetto interculturale non è legato solo alla presenza di alunni stranieri nella classe, ma è un metodo 
trasversale di insegnamento che si realizza attraverso una metodologia partecipativa e di confronto per 
un approccio tematico di livello interdisciplinare. 
Il Piano si propone, inoltre, di favorire quei  ragazzi di origine e lingua straniera nel percorso di 
scolarizzazione, attraverso l’apprendimento della lingua italiana che permetta loro di partecipare in 
modo proficuo alle attività delle proprie classi di appartenenza.  
 
Elementi problematici da prendere in considerazione  in corso d’anno scolastico: 
 

1. l’arrivo improvviso di minori che non conoscono minimamente la lingua italiana nel corso di 
tutto l’anno scolastico; 

2. la mobilità di alcuni alunni dovuta a ritorni temporanei nei Paesi d’origine; 
3. i trasferimenti delle famiglie dovuti a cambiamenti di abitazione; 
4. la comunicazione difficoltosa e l’intesa non sempre facile con i genitori a causa di Lingua e 

Cultura diverse; 
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5. il parziale o mancato svolgimento dei compiti a casa, anche nel caso di alunni in Italia da molto 
tempo; 

6. la presenza di un livello di padronanza scarso della lingua italiana per studiare (uso dei linguaggi 
specifici), anche nei soggetti che risiedono nel nostro Paese da più tempo; 

7. l’individuazione non immediata di eventuali problematiche di apprendimento, a causa della 
scarsa padronanza dell’Italiano da parte dell’alunno migrante; 

8. la difficoltà nel riconoscere situazioni vere e proprie di disabilità, dovuta sia ai problemi di 
comunicazione con le famiglie sia alla difficoltà oggettiva di rilevare competenze e abilità in 
parlanti non-italofoni. 

9. la mancata o solo parziale integrazione tra alunni stranieri e italiani, sia nella scuola che 
nell’extra-scuola. 

10. la scarsità di risorse interne ed esterne. Le risorse orarie dei docenti per l’insegnamento di 
italiano come L2 sono limitate, così come gli interventi dei mediatori linguistico-culturali. 

Pertanto, considerata la varietà delle problematiche e delle situazioni concrete di ogni singolo alunno, le 
finalità che sono alla base dell'intervento dei docenti coinvolti, pur nella consapevolezza che si tratta di 
interventi a lungo termine  sono: 

 la parità di accesso e di trattamento 
 il successo formativo per tutti gli alunni indistintamente 
 la socializzazione e l’integrazione accettate e condivise 

 
Tempi e risorse 
 
 Il Piano viene attivato nei plessi  che presentano maggiore esigenza 
 

Risorse Referente responsabile 
              Referenti di plesso 
              Insegnanti dei singoli plessi. 
              Insegnanti esterni 
              Mediatori culturali 
              Personale  incaricato  per l’attuazione dei vari progetti 
              Personale ausiliario 

 

Materiali e strumenti 

 
Laboratori d'informatica, audiovisivi, testi scolastici e di narrativa, testi d'italiano L2, schede,  
dizionari, riviste, giornali, materiale di facile consumo. 
Rilevazione del comportamento relazionale e comunicativo;     
Ricognizione dei livelli di conoscenza della lingua italiana sulla base del QCE;  
Osservazione del comportamento scolastico e di approccio allo studio;  
Descrizione degli stadi di apprendimento;  
Osservazioni sistematiche: saranno registrate con l'uso di appositi strumenti quali schede,  
griglie e tabelle  
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Fase 3 
 
Attività di ricerca-azione (diario di bordo, osservazioni, check list, …) Riflessioni 
 

Premesso che anche l’osservazione asistematica (o libera) – in cui l’osservatore assiste ad una lezione 
prendendo appunti spontaneamente (ed elabora un “diario di bordo”in forma libera, annotando ciò che – 
a suo giudizio – riveste particolare importanza) può fornire importanti elementi di conoscenza, si ritiene 
tuttavia che l’osservazione strutturata sia da privilegiare. 

 
Modelli di osservazione con relative checklist,usate per enucleare i fattori fondamentali ne 
procesoeducativo-apprendimento:  
 
Strategie didattiche  Insegnamento strutturato 
    Tecniche di interrogazione e utilizzo della discussione in classe 

    Strategie per sostenere l’apprendimento  

                                             Valutazione: Usare diverse tecniche di verifica e valutazione: test,         

                                             competizioni,  interrogazioni, interviste 
                                                            Monitoraggio e feedback 
 
Gestione della classe  Gestione del tempo 
    Gestione delle regole e dei comportamenti 
                                                            Gestione degli allievi/disciplina 
    Organizzazione dello spazio 
 
Sostegno, guida e supporto  Insegnamento adattato ai diversi bisogni degli studenti 
    Attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 
Clima di apprendimento Coinvolgimento degli studenti 
    Rapporti in classe 

 
 

Fase 4 
Modalità di restituzione degli esiti formativi conseguiti 

 
Conclusioni 

- Bilancio formativo 
Dalle aspettative maturate alle competenze acquisite e ai risultati attesi 
Il bilancio risulta sicuramente positivo, la capacità di coinvolgimento e di sensibilizzazione al 
problema ha trovato risposta non solo nel coinvolgimento immediato ma anche in una 
proiezione prossima nelle scelte formative.  
 
Infatti per la FORMAZIONE AMBITO 16  a.s. 2017/2018 : nell’Istituto su 60 docenti che 
potevano scegliere tra 14 corsi, 26 docenti hanno scelto il modulo formativo:  “Integrazione 
multiculturale e cittadinanza globale” con una percentuale di circa il 43% che si svolgerà, dato il 
numero, in sede. 

 
  
APPROVATO  CON  DELIBERA  N°  3  COLLEGIO DOCENTI  SEDUTA   DEL 28/06/2018 


