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Il Protocollo di intesa per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana è uno strumento 
che consente all'Istituto di realizzare un'accoglienza "competente", un'accoglienza cioè che traduca il "clima", gli 
atteggiamenti, le attitudini in criteri, indicazioni, dispositivi, atti ecc., allo scopo di facilitare l'inserimento degli alunni 
stranieri neoarrivati e la partecipazione delle famiglie immigrate al percorso scolastico dei figli. 

CHI CHE COSA FA 

Segreteria 

 accoglie le richieste d'iscrizione 

 raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (o chiede 
l'autocertificazione)  

 raccoglie una serie d’informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico pregresso  

 offre copia del materiale illustrativo della scuola  

 consegna la modulistica dell’istituto 

 avvisa tempestivamente la FS  

 invita i genitori e il bambino al primo colloquio con la FS. 

Funzione 
Strumentale 

 organizza la procedura di accoglienza 

 aggiorna il Protocollo Operativo per l’accoglienza 

 coordina il Gruppo Accoglienza 

 coordina la Commissione Intercultura  

 organizza con gli insegnanti la somministrazione delle prove d’ingresso 

 richiede l’intervento di un mediatore culturale, se necessario 

 effettua il primo colloquio con la famiglia, durante il quale procede alla compilazione 
della “scheda di rilevazione e osservazione” oppure organizza tale incontro tra famiglia e 
insegnanti. 

Gruppo accoglienza 

 valuta i risultati delle prove  

 propone la classe di inserimento  

 convoca la famiglia dell’alunno NAI e concorda la classe di inserimento 

 assegna l’alunno alla classe 

Insegnanti 

 incontrano la Funzione Strumentale Intercultura e/o l’insegnante che ha somministrato le 
prove d’ingresso 

 prendono conoscenza dei dati raccolti 

 stabiliscono un percorso d'accoglienza ponendo particolare attenzione all'utilizzo di 
linguaggi non verbali, alla socializzazione graduale dell'allievo  

 rilevano i bisogni, programmano un percorso di apprendimento specifico 

 incontrano la famiglia, alla presenza di un mediatore, se necessario, e propongono alla 
famiglia, entro 60 giorni dall’arrivo, il percorso didattico personalizzato (PDP) per il 
ragazzo, evidenziando i punti in cui scuola e famiglia collaborano  

 favoriscono l'interazione con i compagni promuovendo strategie di lavoro:  

 in coppia,  

 per piccolo gruppo,  

 di cooperative learning,  

 di tutoraggio  

 individuano modalità di apprendimento della lingua italiana attraverso percorsi 
individualizzati, risorse interne ed esterne, uso delle tecnologie informatiche...  

 nella valutazione: prevedono tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi, 
valutano il progresso rispetto al livello di partenza, valorizzano il raggiungimento degli 
obiettivi non cognitivi, tengono in considerazione il processo di apprendimento e le 
dinamiche socio-relazionali osservate. 

Commissione 
Intercultura 

 promuove il protocollo di accoglienza 

 individua le esigenze degli alunni immigrati (alfabetizzazione, sostegno allo studio, 
socializzazione con i compagni...) 

 promuove e monitora il percorso di accoglienza che, condiviso con tutti i docenti, viene 
praticato nei diversi momenti di inserimento 

 propone un utilizzo delle risorse interne per rispondere alle esigenze degli alunni di 
recente immigrazione 


