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Le classi e le scuole “a colori” sono lo specchio di come sarà 
l’Italia di domani. Per questo possono diventare, e in parte già lo 

sono, laboratori di convivenza e di nuova cittadinanza. 
 

(Diversi da chi? , a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del Miur) 
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Nel corso degli anni l’Istituto Comprensivo Ovest 3 è stato interessato da un forte 

aumento di alunni stranieri e soprattutto di alunni con cittadinanza non italiana (con 

entrambi i genitori stranieri) nati in Italia. Questo ha comportato per la nostra Scuola 

un notevole impegno sia da un punto di vista organizzativo, che relazionale e 

didattico, per ricercare percorsi e strategie atti a valorizzare le opportunità che 

derivano dall’ incontro di culture spesso diverse. E’ stato così avviato un percorso 

condiviso di strategie educative per costruire un patrimonio comune di competenze 

professionali e di strumenti didattici. Oggi la Scuola si fa portatrice di 

un’educazione interculturale e di processi finalizzati alla piena integrazione degli 

alunni stranieri, operando nella realtà quotidiana per incontrare, conoscere, 

comprendere, accettare e rispettare la diversità, intesa come risorsa, arricchimento, 

opportunità di scambio, cooperazione e stimolo alla crescita personale di ciascuno. 

 

 
Il Protocollo d’Accoglienza è uno strumento atto a favorire percorsi educativi 

interculturali, a partire dalla fase di prima accoglienza, per giungere a una vera e 

propria cultura scolastica interculturale. 

Esso delinea prassi condivise in merito: 

 
• all’ espletamento di pratiche burocratiche (iscrizione); 

• alla cura del rapporto comunicativo – relazionale (prima conoscenza 

dell’alunno e della sua realtà culturale); 

• all’accoglienza educativa e didattica (assegnazione della classe, educazione 

interculturale, insegnamento della lingua italiana); 

• all’utilizzo delle risorse interne (Commissione intercultura, insegnanti, 

personale di segreteria); 

• al consolidamento di rapporti collaborativi con il territorio e l’utilizzo delle 

risorse che esso offre per un migliore inserimento dei nuovi alunni in ambito, 

non solo scolastico, ma anche extrascolastico. 

 

 
Il Protocollo d’accoglienza, in tal modo, si conferma come processo/percorso 

educativo per tutti, che implica una responsabilità condivisa e partecipata oltre che 

l’assunzione della prospettiva interculturale. 

 
Il Protocollo di Accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio 

Docenti e inserito nel PTOF. 



 

 

E' uno strumento di lavoro che: 

 

contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento 

degli alunni stranieri; 

definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 

traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza; 
propone modalità d’intervento per l'apprendimento della lingua italiana; 
individua le risorse necessarie per tali interventi. 
. 

 

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative 

contenute nell’art.45 del DPR 31/08/99 n.394 intitolato “ Iscrizione scolastica” che 

attribuisce al Collegio docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta. 

 
Il protocollo di accoglienza si propone di: 

 

• definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di 

alunni stranieri; 

• facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altre nazionalità nel sistema 
scolastico e sociale; 

• sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

• favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 

rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione; 
• costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le 

"storie" di ogni bambino; 
• 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. 



 

 

Soggetti coinvolti 

 
L’adozione del Protocollo impegna i docenti dell’Istituto ad un’assunzione di 

responsabilità collegiale per costruire un contesto favorevole all’intercultura e 

all’ascolto delle diverse storie personali e per una reale collaborazione tra scuola e 

territorio. 
I soggetti coinvolti operano in rete per ottimizzare le risorse e adottare forme di 
comunicazione efficaci. 

 

I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati dal: 

 

• Dirigente scolastico 

• Personale di Segreteria 

• Insegnante che ha assunto la Funzione strumentale per l’intercultura 

• Docenti della commissione intercultura 

• Docenti dei corsi di alfabetizzazione 

• Docenti di classe 

• Mediatori culturali 

 

 

 

Funzione Strumentale intercultura 

 
Ha il compito di: 

• coordinare le attività finalizzate all’inserimento e all’integrazione 

dell’alunno straniero secondo le indicazioni del protocollo d’accoglienza; 

• coordinare il lavoro della Commissione intercultura; 

• accogliere gli alunni stranieri e la loro famiglia; 
• 

• accogliere gli alunni stranieri da orientare alla scuola secondaria di 2° 
grado secondo quanto indicato nel progetto SISTIM 2 dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Brescia; 

• 

• partecipare alle iniziative organizzate a livello territoriale in tale settore; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico nei rapporti con le istituzioni, le 

agenzie educative, le associazioni interessate; 

• ricercare materiali digitali e siti web interessanti per le problematiche che di 

volta in volta si devono affrontare; 

• collaborare con docenti e/o team docenti, anche su richiesta degli stessi, 

rispetto a problematiche specifiche. 



 

 

CommiSSione intercultura 

 
Ha compiti progettuali e gestionali nell’ ambito dell’ educazione interculturale e 

dell’accoglienza degli alunni immigrati. 

E’ formata dai docenti coordinati dalla funzione strumentale per l’intercultura e da 

almeno un referente per ogni plesso, con il compito di: 

 

• pianificare e monitorare le attività di integrazione degli alunni stranieri 

dell’Istituto; 

• coordinare e monitorare le attività interculturali dell’ Istituto; 

• programmare e verificare attività di formazione degli insegnanti; 

• aggiornare il protocollo di accoglienza in base alle normative emanate e alle 

eventuali nuove esigenze emerse; 

• progettare e proporre al Collegio docenti attività di educazione interculturale; 

• proporre al Collegio Docenti attività di formazione degli insegnanti; 

• somministrare, se necessario, i test d’ingresso e l’allegato B agli alunni 

neoarrivati. 

 

 

InSegnanti impegnati alla realizzazione dei progetti 

 
Gli insegnanti referenti dei laboratori di alfabetizzazione: 

 
• 

• definiscono obiettivi, modalità e tipologie d’intervento; 

• svolgono le loro attività nei laboratori di alfabetizzazione del proprio plesso; 

• informano i colleghi di plesso sull’ andamento dei laboratori; 
• incontrano periodicamente gli insegnanti di classe degli alunni che partecipano 

ai progetti per programmare, verificare e valutare in itinere il percorso di 
insegnamento/apprendimento degli allievi stessi. 



 

 

Mediatore linguiStico - culturale 

con il compito di : 

 

• facilitare la relazione con gli alunni stranieri e le loro famiglie (in caso di 

necessità, presenzia ai colloqui, all’ iscrizione); 

• interpretare e tradurre avvisi, comunicazioni, documenti; 
• partecipare ad iniziative di educazione interculturale volte alla conoscenza e 

valorizzazione delle culture e delle lingue d’origine degli alunni immigrati. 



 

 

Il protocollo delinea praSSi condiviSe di carattere : 
 
 

 

1. amministrativo e burocratico: 
 

 

 

2. comunicativo e relazionale: 
 

 

 

3. educativo didattico: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4. sociale: 
 

 
 

PRIMA CONOSCENZA 

ISCRIZIONE 

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

INSERIMENTO NELLA CLASSE 

INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2 

VALUTAZIONE 

 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 



 

 

ISCrizione 

 
L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell'alunno 

straniero e della sua famiglia. 

Tra il personale di segreteria viene individuata nella persona addetta agli alunni la 

responsabile delle iscrizioni. 

L'assegnazione di tale incarico ad una specifica persona permette a quest'ultima 

di: 

 

• affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali; 

• acquisire una conoscenza adeguata ed aggiornata delle normative; 

• potenziare le capacità di informare sui servizi sociali del territorio i 

componenti della commissione intercultura. 



 

 

Nel  caso  in  cui  la  famiglia  dell’ alunno straniero si presenti per l’iscrizione, 

l’incaricato della segreteria: 

 
• rileva i primi dati e  acquisisce  la  documentazione  utile  all’iscrizione (dati 

anagrafici, scolastici, scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della 

religione cattolica…) e fa compilare il modulo predisposto (allegato A). 

• comunica il nuovo arrivo al DS e alla FS e, in accordo con essi, contatta,  se 

necessario, un mediatore culturale e fissa un appuntamento con la famiglia 

per il colloquio di accoglienza. 

 

 
Nel caso in cui la famiglia dell’ alunno straniero abbia iscritto il proprio figlio 

online e sia necessario acquisire ulteriori dati, l’incaricato della segreteria: 

 
• in accordo con il DS e la FS, fissa un incontro con la famiglia e prende 

informazioni sul neoiscritto, facendogli compilare il modulo predisposto 

(allegato A); 

• comunica il nuovo arrivo al DS e   alla   FS e, in accordo con essi, contatta,   se 

necessario, un mediatore culturale e fissa un appuntamento con la famiglia per 

il colloquio di accoglienza; 

 
• riferisce ai genitori degli alunni NAI di non acquistare i libri di testo in 

adozione nell’ Istituto. 

I docenti del C.d.C., in accordo con il docente alfabetizzatore, indicheranno 

ai genitori quali testi acquistare (per la scuola secondaria di 1° si prevede 

inizialmente l’acquisto, a carico della famiglia, di un libro per 

l’alfabetizzazione). 

Gli alunni non italofoni, già inseriti nella classe, potranno usufruire di testi 

semplificati e di testi per l’alfabetizzazione messi a disposizione dalla scuola 

o, in accordo con le famiglie, acquistati. 



 

 

Prima conoSCenza 

 
La fase di accoglienza rappresenta il primo contatto del bambino/ ragazzo e della 

sua famiglia con la scuola italiana ed è in questo momento che si pongono le basi 

per l’effettiva integrazione dell’alunno straniero. 

Accogliere in maniera positiva significa prestare attenzione al clima relazionale, 

porre l’altro in situazione di agio, ascoltare, farsi conoscere. 

Oltre agli aspetti amministrativi, occorre raccogliere una serie di informazioni 

sull'alunno che consentano di adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui 

dovrebbe essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione da attivare. 

In casi di necessità, la FS o i componenti della  Commissione  intercultura  fissano 

un incontro/colloquio di prima accoglienza con i genitori e con l’alunno, 

eventualmente con la presenza di un mediatore linguistico. 

Tale colloquio dovrà essere fissato al massimo entro una settimana dall’iscrizione 

e, comunque, prima dell’inserimento dell’alunno nella classe. 

Finalità: 
 

iniziare ad entrare in relazione con la famiglia; 

 
dare informazioni circa il funzionamento della scuola 
(struttura della classe, giustificazione assenze, possibilità di 
richiesta di colloqui); 

 
fornire le prime indicazioni sul materiale necessario per il 
lavoro in classe (materiale, libri di testo, altro); 

 
compilare l’allegato B e somministrare le prove di 
valutazione delle abilità e delle competenze. 

 

La consegna di moduli, note informative e materiale in lingua d'origine o bilingue 

aiuta i nuovi alunni e le loro famiglie a conoscere l’organizzazione della scuola e 

permette loro di sentirsi accolti e meno disorientati rispetto al nuovo sistema 

scolastico. 



 

 

PropoSta di aSSegnazione alle claSSi 

 
La normativa, riassunta e compendiata nelle Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri, rappresenta lo sfondo nel quale collocare la 

progettazione dell’Istituto. 

In particolare si richiamano il DPR 31 Agosto 1999 n. 394, la Legge 6 Marzo 1998 

n.40, la Legge 30 Luglio 2002 n. 189, la CM 15 Gennaio 2009 n.4 . 

Tale normativa sancisce che: 
 

tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto e l’obbligo 
dell’insegnamento scolastico; 

 

l’iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in 
qualsiasi periodo dell’anno scolastico; 

 

i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo 
che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 
conto dei criteri di seguito riportati: 

• ordinamento scolastico del Paese di provenienza (che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore a quella 

corrispondente all’età anagrafica); 

• accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti; 

• corso di studi eventualmente seguito; 

• titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in 

lingua italiana. 



 

 

Con delibera del 30.06.2020 il Collegio Docenti stabilisce che: 
 

l’alunno verrà inserito nella classe corrispondente alla sua età anagrafica o a 

quella immediatamente inferiore seguendo i criteri indicati all’art. 45 del DPR 

394/99 e in particolare a seconda delle competenze, delle abilità e dei livelli di 

preparazione dimostrati nelle prove stabilite dalla Commissione Intercultura 

e somministrate dalla Funzione Strumentale o dai componenti della 

Commissione stessa in occasione del colloquio di accoglienza. 

 

L’inserimento nelle classi degli alunni non italofoni  in  corso  d’anno  avverrà 

secondo la seguente procedura: 

 

1) la segreteria compila l’allegato A e lo trasmette ai referenti della Commissione 

intercultura di ogni singolo plesso; 

2) la segreteria fissa l’appuntamento con la famiglia, concordandolo con il 

referente di ogni ordine di scuola, per somministrare i test d’ingresso all’alunno e 

far compilare l’allegato B. In caso di necessità verrà richiesto l’intervento del 

mediatore; 

3) i referenti della Commissione intercultura trasmettono alla Dirigente e alla FS i 

risultati dei test d’ingresso, gli allegati A e B e una proposta di destinazione, 

condivisa con il corpo docente; 

4) la DS, in collaborazione con la FS e, in caso di necessità del Responsabile di 

Plesso, assegna la classe di destinazione degli alunni per ogni ordine di scuola. 

 
La FS, i referenti della Commissione intercultura e la DS propongono la classe di 

destinazione, prendendo in considerazione anche i seguenti criteri: 

1. numerosità della classe; 

2. presenza di alunni certificati; 

3. presenza di alunni DSA certificati; 

4. presenza di alunni BES; 

5. presenza di altri alunni stranieri. 

 

Nel primo periodo di inserimento, l’alunno frequenterà un corso di alfabetizzazione 

già attivato, oppure verrà affiancato dall’insegnante di potenziamento. 

 
Il docente alfabetizzatore ad inizio e fine corso, dopo aver somministrato i test 

d’ingresso ed in itinere, compilerà la scheda di monitoraggio longitudinale 

(allegato C). 



 

 

InSerimento nelle claSSi 

“Al momento del suo inserimento nella nuova scuola, il bambino straniero si deve 

impegnare in uno sforzo enorme di adattamento e di apprendimento. 

Infatti, nello stesso tempo, si trova a fare i conti con tre ostacoli/problemi da 
superare. 
Deve adattarsi alla nuova scuola e alla nuova situazione; capire quali sono le 
“regole del gioco”, come ci si rivolge all’insegnante, che cosa si fa in determinate 
occasioni, come è meglio comportarsi ed agire. 
Il bambino che ha avuto una precedente esperienza scolastica può aver vissuto 
esperienze molto differenti da quella in cui si trova inserito attualmente. Il 
rapporto con gli insegnanti poteva essere più distante, meno affettivo, le classi 
molto numerose, i metodi di gestione della disciplina improntati su modelli e valori 
differenti. In questa prima fase deve quindi decodificare segni nuovi e attribuirvi 
significato, “spiare” i comportamenti degli altri per poterli imitare. 

Il rapporto con i compagni può essere positivo fin dall’inizio; il nuovo venuto 
viene accolto, accettato, inserito nei giochi e nei momenti di scambio. Possono 

esservi invece – da entrambe le parti – chiusure, timidezze, forme di aggressività. 
Deve imparare la lingua per la comunicazione quotidiana di base, per esprimere 
i bisogni, richiamare l’attenzione, inserirsi nel gioco, chiedere qualcosa e capire 

cosa succede intorno a lui. Si trova nella situazione simile a chi viene inserito 
all’improvviso in un’orchestra senza aver precedentemente 

imparato a suonare. 
Nello stesso tempo, deve anche apprendere a leggere, a scrivere, a studiare; deve 

imparare  cioè  la  “lingua  della  scuola”,  dei  concetti,  delle  discipline.” ( 
G.Favaro) 

 

L’inserimento in classe di un alunno straniero comporta il coinvolgimento di tutti 

gli insegnanti di classe, poiché solo una tale sinergia permette un inserimento 

efficace. 

Al di là degli aspetti propriamente amministrativi, occorre tener presente che 

l’alunno che ha già iniziato un percorso scolastico nel proprio Paese d’origine, 

insieme alla famiglia, è portatore di un’immagine di scuola e di modalità di 

apprendimento che ha fatto sue e che potrebbero essere scardinate dalle diverse 

regole del sistema scolastico italiano. 



 

 

Gli insegnanti della classe: 
 

• analizzano le problematiche e cercano possibili soluzioni 

organizzative, in collaborazione con i  referenti dei 

progetti intercultura dell’Istituto; 
 

• rilevano i bisogni specifici di apprendimento 

dell’alunno; 
 

• ricercano nelle attività di classe forme  di  partecipazione 

dell’alunno straniero che non ha ancora una sufficiente 

competenza linguistico-strumentale; 

• provvedono   alla   elaborazione   del    Piano    di   Studi   

Personalizzato, che verificheranno 

periodicamente; 

• considerano l’insegnamento della lingua italiana 

trasversale alle discipline; 

• utilizzano tutte le risorse a disposizione, compresi i 

mediatori culturali; 

• mantengono relazioni di collaborazione con la famiglia; 
 

• decidono, in collaborazione con il docente 

alfabetizzatore, quali libri far acquistare all’ alunno 

NAI; 
 

• decidono quali alunni non italofoni dovranno usufruire 

dei libri per l’alfabetizzazione in dotazione della scuola 

o, in accordo con la famiglia, l’eventuale acquisto; 
 

• condividono periodicamente con i docenti alfabetizzatori 

il processo d’apprendimento degli alunni. 



 

 

LE ATTENZIONI NECESSARIE da parte di tutti i docenti sono: 

 

• rispetto della fase del silenzio; 
• maggiore attenzione alle abilità ricettive; 
• rispetto dell’età cognitiva degli allievi; 
• tenere presente la lingua L1; 

• rispetto dell’ affaticamento; 
• favorire il mantenimento attivo della L1 in famiglia e nella propria 

comunità. 
 

Per controllare la comunicazione orale sul piano formale: 

 non usare il “foreign talk”; 

 mantenere una velocità controllata; 

 modulare il tono di voce per sottolineare le parole chiave; 

 accentuare le intonazioni; 

 eliminare le contrazioni di parola; 

 usare il lessico di base; 

 ridurre l’uso dei sinonimi e dei pronomi; 

 semplificare la sintassi sul piano funzionale; 

 verbalizzare sempre in forma esplicita i comportamenti di 

routine; 

 utilizzare supporti extralinguistici; 

 attenzione alla gestualità; 

 attenzione alla prossemica; 

 controllare la quantità di nuove informazioni contenute nelle varie 

espressioni; 

 ripetere (rinegoziare) le spiegazioni. 

(dal corso “ Alfabetario dell’intercultura” Lucrezia Pedrali) 



 

 

Progetti di alfabetizzazione 

 
Per facilitare l´inserimento degli alunni stranieri e l´apprendimento della lingua 

italiana, la scuola attiverà progetti finalizzati all’apprendimento e 

all’alfabetizzazione dell’italiano lingua seconda. 

Laboratori per alunni neoarrivati (NAI): per favorire lo sviluppo delle prime 

strutture linguistico – comunicative. 

 

Laboratori di alfabetizzazione: per lo sviluppo di competenze della lingua L2 

come abilità trasversali ad ogni ambito disciplinare (ascolto, comprensione, 

partecipazione); per il consolidamento delle conoscenze e delle abilità specifiche 

dell’ambito disciplinare (abilità di letto-scrittura, comprensione, produzione). 

Laboratori di italiano per lo studio: per avviare lo sviluppo di competenze 

relative a processi cognitivi complessi che si esprimono con un linguaggio 

astratto/decontestualizzato, specifico delle diverse discipline. 
 

Laboratori di italiano e matematica in preparazione all’Esame di Stato 

conclusivo. 



 

 

Valutazione 
Per valutare il livello di competenza in italiano L2 ci si riferisce ai livelli di 

competenza del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 
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C2 

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere 
informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le 
argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e 
preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto 
complesse. 

 

C1 

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare 
anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo 
per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e 
professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, 
mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 
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B2 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 
astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di 
interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma 
di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle 
diverse opzioni. 

 

 
B1 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte 
situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. 
Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È 
in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
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A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 
lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 
 

A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni 
per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre 
domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che 
conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare 

 

Se il livello di competenza non è riconducibile ai livelli dell’ allegato, scrivere PreA1. 



 

 

Collaborazione con il territorio 

 
Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e 

per realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità e rispetto delle 

differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con 

servizi, associazioni, luoghi d'aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le 

amministrazioni locali per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali 

ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale. 

Perciò tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo: 

 

• promuovono la ricerca e lo scambio di esperienze all’ interno della Rete del 

Centro Intercultura Territoriale; 
• facilitano la mediazione con le famiglie; 
• attraverso le figure dei mediatori, effettuano un monitoraggio delle attività 

esistenti sul territorio relativamente al supporto per famiglie straniere (enti 

e associazioni); 
• mantengono la collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni coinvolte 

nei progetti. 



 

 

 

Piano Chi Cosa fa 

Amministrativo burocratico Addetto alla segreteria • Procede all’ iscrizione 

dell’alunno straniero 

• Fa compilare l’allegato 

A 

• Mette in comunicazione 

la famiglia con la FS 

• Dà indicazioni rispetto 

all’ acquisto dei libri di 

testo agli alunni NAI 

Comunicativo e relazionale 
Educativo e didattico 
Sociale 

Funzione Strumentale 

Intercultura 

• Quando necessario, 

effettua il colloquio di 

accoglienza con l’alunno 

e la sua famiglia 

(Allegato B) 

• Quando necessario, 

somministra all’ alunno 

le prove per la 

valutazione delle abilità 

e delle competenze 

• Valutati gli elementi 

raccolti e la situazione 

delle classi nei plessi, 

propone al DS la classe 

di assegnazione 

dell’alunno neoarrivato 

• Coordina e verifica 

l’attività dei laboratori di 

alfabetizzazione 

• Accoglie gli alunni da 

orientare alla scuola 

secondaria di 2° grado, 

seguendo le procedure 

del progetto SISTIM2. 

Comunicativo e relazionale Commissione intercultura • Aggiorna il protocollo di 

• accoglienza 
• Prepara le prove per 

Educativo-didattico  

Sociale  



 

 

Educativo - didattico  valutare le abilità e le 
competenze degli alunni 
stranieri neoiscritti 

• Organizza, coordina e 
verifica i laboratori di 
alfabetizzazione dei 

• singoli plessi 
• Affronta e cerca 

soluzioni condivise alle 
difficoltà emerse nei 
plessi 

• Se necessario, 
somministra i test di 
ingresso e l’allegato B 
agli alunni neoarrivati. 



 

 

 

 
 

Piano Chi Cosa fa 

Educativo-didattico Insegnanti della classe in cui 

l’alunno viene inserito 

 
• Analizzano le 

problematiche e cercano 
possibili soluzioni 
organizzative, in 
collaborazione con i 
referenti dei progetti 

• intercultura dell’Istituto 
• Rilevano i bisogni 

specifici di 
apprendimento 

• dell’alunno 
• Ricercano nelle attività 

di classe forme di 
partecipazione 
dell’alunno straniero che 
non ha ancora una 
sufficiente competenza 

• linguistico-strumentale 
• Provvedono alla 

elaborazione del Piano 
di Studi Personalizzato, 
che verificheranno 

• periodicamente 
• Considerano 

l’insegnamento della 

lingua italiana 

trasversale alle 

discipline 

• Utilizzano tutte le risorse 

a disposizione, compresi 

i mediatori culturali 

Mantengono relazioni di 

collaborazione con la 

famiglia 

• Condividono 

periodicamente con i 

docenti alfabetizzatori il 

processo 

d’apprendimento 

dell’alunno 

• Danno indicazioni in 

merito all’ acquisto dei 

libri di testo per gli 

alunni NAI e per gli 

alunni non italofoni, già 

inseriti nella classe 



 

 

 

Piano Chi Cosa fa 

Comunicativo e relazionale 

Educativo e didattico 

Mediatori linguistico - culturali • Facilitano la relazione 
con gli alunni stranieri e 
le loro famiglie 
(presenza ai colloqui, 
all’iscrizione…) 

• Traducono avvisi, 

comunicazioni 

• Partecipano ad 
iniziative di 
educazione 
interculturale volte 
alla conoscenza e 
valorizzazione delle 
lingue e culture del 
Paese 
d’origine degli alunni 
immigrati 

Educativo - didattico Collegio dei docenti • Delibera l’adozione del 

Protocollo di 

accoglienza 

• Delibera progetti 

• Definisce i criteri di 

ammissione ad una 

classe diversa da quella 

corrispondente all’ età 

anagrafica, secondo i 

criteri fissati dalla 

normativa vigente. 

Comunicativo e relazionale 

Educativo - didattico 

Sociale 

Dirigente Scolastico • Garantisce il diritto – 
dovere all’istruzione 
dell’alunno straniero in 
ogni momento della sua 
permanenza nelle scuole 
d’Istituto, a partire dalla 
decisione inerente la 
classe di inserimento 

• Esercita funzioni di 
coordinamento e 
previsione in particolare 
per quanto riguarda la 
messa a disposizione 
delle risorse 
(professionali, 
economiche, 
strumentali) in modo 
flessibile secondo le 
esigenze 

• Mantiene relazioni con 
Enti Locali, UST/USR e 
scuole del territorio 



 

 

 


