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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI NON ITALOFONI 
 
Il protocollo di accoglienza degli alunni non italofoni, nato dall’esigenza di stabilire procedure e percorsi 
omogenei tra gli istituti del Polo scolastico, ma anche tra le tutte le altre scuole della provincia di Piacenza, 
frequentate da un alto numero di studenti provenienti dall’estero, si pone come obiettivi principali non solo 
l’accoglienza e il positivo inserimento di questi alunni nella realtà scolastica locale, ma anche la definizione 
di pratiche condivise all’interno del polo in materia, appunto, di accoglienza. 
 
Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune all’interno del percorso dei vari 
Consigli di Classe e costituisce uno strumento di lavoro che, come tale, può essere integrato e rivisto sulla 
base delle esigenze e delle risorse della scuola. 
 
La normativa italiana (in particolare il D.L. 25/07/1998 n.286, il D.P.R. 31/08/1999 n.394 e le “Linee Guida 
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” MIUR febbraio 2006, aggiornata successivamente a 
febbraio 2014) a cui si fa riferimento in questo documento, fornisce precise indicazioni riguardo al diritto 
all’istruzione, all’accoglienza e all’inserimento degli alunni non italofoni, ma lascia autonomia alle istituzioni 
scolastiche, e, in particolare, al Collegio dei Docenti, per individuare e promuovere le opportune modalità di 
attuazione di tali indicazioni. In particolare, si fa riferimento: 
 

- alle finalità e ai principi contenuti in queste norme; 
- all’obbligo scolastico previsto per i minori non italofoni presenti sul territorio; 
- all’obbligo per l’istituto scolastico di accettare l’iscrizione dello studente proveniente da un Paese 

estero in qualsiasi momento dell’anno; 
- al concetto di integrazione, intesa come processo che comporta il rispetto e la valorizzazione della 

cultura e della lingua di appartenenza dello studente; 
- a criteri e procedure per l’inserimento dello studente non italofono. 

 
 
FINALITÀ 
 

- Incoraggiare un inserimento positivo degli alunni non italofoni. 
- Favorire il loro successo formativo garantendo loro il diritto allo studio mediante l’attivazione di 

appositi percorsi per l’apprendimento della lingua italiana. 
- 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. 
- Sostenere l’impegno dei coordinatori e dei Consigli di Classe. 

 
 
PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA 
 
Gli studenti non italofoni che si iscrivono per la prima volta ad uno degli indirizzi dei vari istituti del Polo 
Scolastico possono essere così individuati: 
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a) alunni non italofoni che si iscrivono durante l’estate o a inizio a.s. senza avere frequentato in 
precedenza una scuola italiana; 

b) alunni con cittadinanza non italiana che provengono da una scuola secondaria di primo grado 
frequentata in Italia e che si iscrivono alla classe prima (essi hanno dunque una conoscenza seppur 
basilare della lingua italiana); 

c) alunni con cittadinanza non italiana che si trasferiscono da altra scuola secondaria di secondo grado 
frequentata in Italia (in questo caso, la lingua italiana dovrebbe essere stata acquisita o essere in 
fase di acquisizione). 

 
Iscrizione: la referente collabora con la segreteria per una buona accoglienza degli alunni non italofoni 
o con cittadinanza non italiana e per facilitare i contatti con la famiglia. In questa fase vengono date 
dalla segreteria e/o dalla referente le prime informazioni sul Polo Scolastico e sui suoi diversi indirizzi. 
La segreteria procede con la verifica del percorso scolastico precedente attraverso la raccolta e l’analisi 
della documentazione e i contatti – quando possibile – con le scuole frequentate. 
La documentazione necessaria è la stessa prevista per l’iscrizione degli studenti italofoni o con 
cittadinanza italiana; nel caso in cui l’alunno provenga da una scuola estera, occorre presentare l’intera 
documentazione scolastica debitamente tradotta da un ente accreditato e legalmente riconosciuto. 
 
 
 
SECONDA FASE: IL COLLOQUIO 
 
La referente, a giugno/settembre o al momento dell’iscrizione, convoca l’alunno/a per un colloquio 
conoscitivo, con l’eventuale presenza di un mediatore culturale, e si impegna a compilare la scheda 
personale che permette di acquisire informazioni specifiche rispetto alla lingua di origine e al livello di 
scolarizzazione raggiunto. 
 
 
 
TERZA FASE: TEST DI INGRESSO 
 
Per gli alunni che provengono da una scuola secondaria di primo grado italiana, vengono seguiti i criteri 
generali definiti dal Polo Scolastico. Per gli alunni non italofoni che si iscrivono durante l’estate o ad 
anno scolastico iniziato, senza avere frequentato in precedenza una scuola italiana e per gli alunni con 
cittadinanza non italiana che si trasferiscono da un’altra scuola secondaria di secondo grado 
frequentata in Italia, la referente sottopone un test sulla conoscenza della lingua italiana e/o di altre 
discipline (matematica, lingua inglese, altre materie di indirizzo dei diversi istituti del Polo), al fine di 
individuare il livello di competenze possedute e di valutare l’inserimento più opportuno nella classe. 
 
 
 
QUARTA FASE: SCELTA DELLA CLASSE E DELLA SEZIONE 
 
Premesso che, in particolare quando lo studente/la studentessa si inserisce ad anno scolastico già 
iniziato, si terrà presente il criterio anagrafico (inserimento in una classe di coetanei) in quanto 
consente allo studente/alla studentessa di: 

 
a) instaurare rapporti più significativi con i nuovi compagni; 
b) evitare un pesante ritardo scolastico; 
c) ridurre il rischio di dispersione; 

 
 

Si individuano, tuttavia, i seguenti criteri: 



- nel caso in cui sia valutata la corrispondenza tra il percorso scolastico svolto e il corso di studi 
previsto, l’alunno/a viene inserito/a nella classe corrispondente all’età anagrafica e al livello di 
scolarizzazione già conseguito; 

- nel caso in cui il percorso scolastico nel Paese di origine non sia confrontabile con il corso di studi 
previsto in uno dei nostri istituti, si prevede una fase di osservazione all’interno della classe 
ipotizzata di circa due settimane, con la possibilità di uno spostamento successivo; 

- l’assegnazione avviene su proposta della referente, sentito il coordinatore di classe, il referente 
organizzativo di istituto e il vicario. 

 
 
Per quanto riguarda la scelta della sezione, la referente valuta tutte le informazioni utili sulle classi della 
stessa fascia, in un’ottica che supera il criterio numerico e che tiene conto anche di altri fattori utili ad 
individuare in quale situazione l’alunno/a starà meglio, ma anche quale classe, per le sue 
caratteristiche, trarrà beneficio da questo inserimento. 
 
Saranno presi in considerazione: 
- la presenza nella classe di alunni provenienti dallo stesso Paese; 
- i criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, alunni diversamente abili, dispersione, 

etc.); 
- la Circolare Ministeriale 2/2010 che fissa il tetto massimo del 30% di alunni con cittadinanza non 

italiana rispetto al totale della classe, specialmente se questi studenti presentano difficoltà 
linguistiche importanti. 

 
La scelta della sezione avviene di concerto con i rispettivi coordinatori di classe. 
 
 
INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Prima accoglienza nella classe  
 
Si sottolinea l’importanza della prima accoglienza di un alunno non italofono nella classe, specialmente se 
arriva in corso d’anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni in modo che si 
sentano anch’essi coinvolti nell’accoglienza. 
 

- Il coordinatore di classe, preventivamente contattato dalla referente accoglienza, provvede ad 
informare il Consiglio di classe del nuovo inserimento. 

- Gli studenti e gli insegnanti cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare 
l’inserimento, dimostrando atteggiamento di disponibilità. 

 
Compiti del Consiglio di Classe 
 

- Favorisce l’integrazione dello studente non italofono nella classe. 
- Individua modalità di semplificazione e programmazione ridotta per ogni disciplina (PDP BES 

svantaggio linguistico). 
- Prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che sono attuati 

sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti di istituto, finanziamenti 
extrascolastici) in orario curricolare ed extracurricolare. 

- Prevede la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto insieme 
ad altri alunni non italofoni di altre classi. 

 
 
 
 



STRUMENTI E RISORSE 
 
Già da vari anni sono stati attivati corsi di italiano L2 nell’ambito di un progetto in accordo con il Comune di 
Castel San Giovanni e gestito dalla Cooperativa Sociale “Strade Blu” e con la collaborazione di un docente 
interno del Polo, ai quali hanno partecipato alunni di varie classi. Si è trattato e si tratta di: 
 

- corso di alfabetizzazione per alunni neo-arrivati; 
- corso di consolidamento; 
- corso di facilitazione allo studio di varie discipline. 

 
Questi corsi sono attivati grazie a un finanziamento del Piano di Zona per la sede di Castel San Giovanni, 
mentre per la sede di Borgonovo V.T. ci si avvale del docente interno, prof. Gabriele Orcese. 
 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN FASE DI ALFABETIZZAZIONE 
 
Il DPR n.122 del 22 giugno 2009 stabilisce che “i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 
nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani” (art.1 comma 9).  
Le già citate Linee Guida del febbraio 2014 dedicano uno specifico paragrafo alla valutazione degli studenti 
di recente immigrazione e non italofoni. Il fatto che gli allievi non italofoni non conoscano la lingua italiana 
non significa che non sappiano nulla: non sono “vuoti” di competenze, semplicemente non hanno ancora le 
parole per esprimere ciò che sanno e che sanno fare (competenze e abilità). 
La valutazione sarà prevalentemente formativa e terrà conto della situazione di partenza dell’alunno, della 
sua motivazione, dell’impegno e delle potenzialità. 
Il Consiglio di Classe, una volta acquisiti tutti gli elementi utili e dopo un congruo periodo di osservazione, 
procederà alla stesura di un PDP BES per svantaggio linguistico in modo da fornire allo studente strumenti 
adeguati al proprio livello di alfabetizzazione e favorire il suo processo di apprendimento. 
E’ importante sottolineare che la predisposizione del PDP sopra citato debba considerarsi assolutamente 
transitoria (misure applicabili fintanto che lo studente è in corso di alfabetizzazione) e che un eventuale 
esonero dalla valutazione in una qualche disciplina possa essere stabilito in via del tutto eccezionale e 
comunque soltanto per il primo trimestre/quadrimestre. Si suggerisce, laddove possibile, una valutazione 
per obiettivi minimi (vale a dire commisurati al livello di alfabetizzazione raggiunto) e su argomenti ridotti 
già dal primo trimestre/quadrimestre. 
Per quanto riguarda la valutazione in lingua italiana, il docente curricolare terrà conto della valutazione 
fatta dalla docente del corso di alfabetizzazione e/o consolidamento di italiano L2. 
 
 

A cura della referente accoglienza alunni non italofoni 
Prof.ssa Claudia Rossi 


