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“La Scuola Inclusiva costruisce ponti e non muri” 
 

 

Il protocollo ha lo scopo di rispondere alle esigenze formative poste dal nostro Istituto che mira ad 
affrontare, in modo efficace, le problematiche culturali ed organizzative rappresentate da un 
numero sempre più rilevante di alunni stranieri frequentanti le nostre scuole. 
Il concetto di integrazione nella nostra scuola non si riferisce solamente all’accettazione dello 
straniero e del suo inserimento in classe ma si configura come un continuo approccio verso l’altro 
che favorisce  la ricchezza linguistica, sociale e culturale. 
  

 FINALITA’ E AREE D’ INTERVENTO 
 
➢ Riconoscere i bisogni degli alunni stranieri e favorire un’accoglienza efficace e 

competente agli stessi e alle loro famiglie; 
➢ Ridurre ed eliminare fenomeni di intolleranza e di emarginazione; 
➢ Garantire il successo formativo e una positiva integrazione scolastica; 
➢ Attivare percorsi operativi di alfabetizzazione e di facilitazione della lingua italiana L2; 
➢ Educare all’Interculturalità. 

 
 

                           ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 
Sulla base della realtà di fatto e dei bisogni dell’Istituto Comprensivo, si predispone il Progetto 
articolato essenzialmente sulle seguenti azioni: 

1. Attività amministrativo-burocratico-informativa; 
2. Attività di accoglienza; 
3. Attività di facilitazione; 
4. Attività di recupero disciplinare; 

Pertanto sono previste le seguenti azioni: 
➢ Fase amministrativo-burocratico-informativa svolta da un incaricato della segreteria e si 

caratterizza in un primo approccio dei genitori stranieri con l’istituzione scolastica. Tale momento 
prevede, al fine di facilitare tale incontro, la presentazione di moduli facilmente compilabili e, se 
necessario, di natura bilingue per facilitare la raccolta delle varie informazioni. 

➢ Fase dell’accoglienza con l’adozione di un Protocollo elaborato dalla F.S “Area Intervento e servizi 
per gli alunni” ed approvato dal collegio dei docenti. 

Il Protocollo di accoglienza contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l’iscrizione e 
l’inserimento degli alunni stranieri, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici (in relazione 
alla vigente normativa, art. 45 del DPR 394/94 e Linee Guida emanate dal Ministero nel marzo 
2006). 

➢ Fase Educativo-didattica (3-4) consistente nella formulazione dei criteri per l’assegnazione delle 
classi, l’assegnazione stessa ai docenti e l’inserimento di tali alunni nell’ambito delle classi. 
Consiste anche in attività di recupero disciplinare svolte da docenti dell’istituto in orario 
scolastico e/o extrascolastico su gruppi di alunni italiani e stranieri. Tale fase prevede 
l’insegnamento della lingua italiana come L2, attraverso attività di alfabetizzazione in orario 
scolastico e/o extrascolastico e attraverso l’attivazione di laboratori per mettere in condizioni gli 
alunni di comprendere e parlare la lingua italiana, in quanto veicolo di apprendimento, e 
partecipare in modo proficuo alle attività delle proprie classi di appartenenza. 

 

 

 

 



Il presente protocollo mira al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 
 

OBIETTIVI PER L’INTEGRAZIONE 

 
➢ Sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto 
➢ Facilitare la loro accoglienza e integrazione 
➢ Collaborare insieme alle famiglie e alle risorse presenti sul territorio per 

rimuovere   eventuali ostacoli alla piena integrazione 
➢ Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” 

di ogni                   bambino/ragazzo 
➢ Attuare interventi di prima alfabetizzazione 
➢ Facilitare l’acquisizione della lingua italiana orale e scritta 
➢ Favorire un passaggio graduale dalla lingua del paese d’origine a quella del paese 

ospitante  
 

OBIETTIVI PER L’INTERCULTURA 

➢ Comprendere che ogni persona è portatrice di ricchezza (fisica, ideologica, mentale e 
comportamentale) che diventa occasione di crescita e di sviluppo;  

➢ Aiutare gli alunni a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e valori importanti per vivere 
in una società multietnica e multiculturale; 

➢ Conoscere se stessi e gli altri in relazione a somiglianze e diversità all’interno del 
gruppo- classe; 

➢ Conoscere il valore del “diverso” al fine di prevenire forme di intolleranza e razzismo; 
➢ Promuovere la conoscenza di popoli e culture diverse; 
➢ Riconoscere situazioni di discriminazione e di ingiustizia; 
➢ Condividere e realizzare, attraverso la collaborazione, forme di cooperazione e di 

solidarietà in ambito scolastico e territoriale 
 

 
 
 

 OBIETTIVI SPECIFICI PER ORDINE DI SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
➢ Capacità di costruire relazioni di amicizia 
➢ Recuperare regole e tempi dello stare insieme a scuola 
➢ Incontrare altri bambini e strutturare comportamenti per favorire la loro serenità 
➢ Stabilire nuove dinamiche di relazione, riconoscendo il valore di culture straniere 
➢ Imparare a riconoscere parole e suoni 
➢ Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
➢ Favorire il passaggio graduale dalla lingua del paese d'origine a quella italiana come L2; 
➢ Utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di      
comunicazione, conoscenza e scambio culturale; 
➢ Utilizzare la comunicazione verbale e scritta per l'espressione dei 
bisogni e dei vissuti   quotidiani; 
➢ Promuovere l'apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri 

apprendimenti. 
➢ Favorire una positiva immagine di sé, della propria cultura 
➢ Comprendere che ogni persona è portatrice di diversità e saper apprezzare 
il valore della “diversità” 



➢ Aiutare gli alunni a sviluppare conoscenze, atteggiamenti, valori importanti per 
vivere in una  società multietnica e multiculturale. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
➢ Favorire l’acquisizione di una piena consapevolezza della propria identità 
culturale attraverso il recupero e la valorizzazione di alcuni aspetti delle proprie 
tradizioni di provenienza 
➢ Creare le condizioni per un dialogo che porti al confronto rispettoso delle differenze. 
➢ Favorire la presa di coscienza dei meccanismi che muovono la formazione 
di stereotipi e pregiudizi 
➢ Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia 
➢ Facilitare l’apprendimento dell’Italiano comeL2       
➢ Avvicinare l’alunno ai linguaggi specifici delle varie discipline 

 

 

✓ Con la collaborazione dei vari: 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

- Gli alunni, gli insegnanti e gli operatori della scuola in generale per attuare 

               l ’accoglienza e l’integrazione 

-  Alunni stranieri di recente immigrazione non italofoni (Ucraini, russi, marocchini…) 

-  Alunni stranieri con minime competenze comunicative, con problemi relativi alla 

             strutturazione della frase, alla lettura e alla scrittura 

- Alunni stranieri senza problemi di lingua 

-  Insegnanti di classe che accolgono alunni stranieri 

- Insegnanti facilitatori su progetto specifico di corso di lingua italiana 

- Referente di area 

- Dirigente scolastico 

- Soggetti di servizi territoriali 

 

✓ Con adeguata e condivisa: 
 

  METODOLOGIA  

 

- Le attività dovranno essere svolte per piccoli gruppi di pari per favorire la socializzazione e 
sostenere l’approccio linguistico (gioco, attività ludica e di laboratorio, “tutoraggio”) 

- Il primo anno di attività dell’alunno straniero neoarrivato sarà dedicato all’apprendimento, al 
consolidamento della lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e risorse umane, 
attraverso l’impostazione di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2 valorizzando 
possibilmente anche la lingua e la cultura d’origine) 

- Le attività di alfabetizzazione vengono svolte da insegnanti di classe in orario scolastico e/o 
extrascolastico, su progetti predisposti, in ore aggiuntive dei docenti 

- Ogni insegnante della classe, durante le sue lezioni e nell’ambito della propria disciplina, deve 
trovare gli spazi e i modi per creare condizioni positive per l’accoglienza e per lo scambio culturale, 
affinché l’alunno straniero possa sentirsi portatore di un vissuto che può condividere, nonché 
partecipe di una comunità che lo coinvolga nel proprio modo di vivere 

-   Saranno attivati anche percorsi interculturali specifici (incontri di approfondimento tematico,            
visione di film, partecipazione a spettacoli teatrali, laboratori, visite d’istruzione) da realizzare anche 



con l’intervento di esperti esterni o coinvolgendo le famiglie. 
 

Nei tre ordini di scuola vengono proposte attività comuni e differenziate in base all’età di riferimento 
degli alunni di ciascun ordine, pur mantenendo una metodologia condivisa e applicata attraverso le 
seguenti fasi: 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria 1°grado 
➢ Rilevazione della situazione di partenza dell’Alunno neo-arrivato (Colloqui con la famiglia Foglio 

notizie alunno; schede di verifica predisposte dalla F.S. Area 3 per rilevare le competenze iniziali 
dell’alunno) 

➢ Elaborazione / proposta di percorso formativo personalizzato condiviso da tutti i docenti che 
operano sull’alunno; 

➢ Attivazione / realizzazione di interventi specifici 
➢ Valutazione in itinere e finale dell’intervento sull’alunno straniero; 
➢ Promozione di forme tese a sollecitare la collaborazione /responsabilizzazione delle famiglie 

nell’intento di stabilire una più produttiva intesa 
➢ Anche per gli alunni stranieri che non necessitano di prima alfabetizzazione deve essere 

prevista, se necessario, una riduzione e una semplificazione dei contenuti per quanto riguarda 
la lingua dello studio 

➢ Nel lavoro in classe, occorre privilegiare l’utilizzo di tecniche laboratoriali socializzanti (lavoro in 
gruppi di apprendimento cooperativo, Peer education, ecc.) 

➢ Nella prima fase di inserimento, la valutazione riguarderà soprattutto i progressi che l’alunno 
ha compiuto nell’acquisizione della lingua italiana e in altre discipline dove la componente non 
verbale è preponderante (ed. fisica, ed. artistica, ed. musicale, tecnologia..) 

➢ Anche nelle fasi successive, la valutazione sarà soprattutto formativa e valuterà i progressi 
fatti dall’alunno, relativamente al programma individualizzato svolto 
 



 

✓ E tramite l’utilizzo delle risorse messe a disposizione: 
 

 MATERIALI E STRUMENTI 

Segreteria: Moduli   d’iscrizione 

Scheda di presentazione dell’Istituto con spazi e tempi scuola 
                     Modulistica varia; 
    Docenti: Scheda informativa sull’alunno 
                    Schede di rilevazione del comportamento relazionale e comunicativo 
                     Schede osservative specifiche sul comportamento scolastico e di approccio allo studio;  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Testi d’italiano L2, schede 

Testi scolastici e di narrativa 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Laboratori d’informatica 
                     Audiovisivi 

Dizionari, riviste, giornali, materiale di facile consumo 
 



 

✓ Il percorso prevede una duplice modalità di  : 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI VALUTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Gli alunni hanno diritto a: 

➢ una valutazione, periodica e finale, 
trasparente e tempestiva, sulla 
base dei criteri definiti dal Collegio 
dei Docenti 

➢ un’assegnazione di voti espressi in 
decimi per tutte le discipline di 
studio  

➢ un’ammissione alla classe 
successiva in presenza di voti non 
inferiore ai sei decimi in tutte le 
discipline e nel comportamento;  

➢ il rilascio della certificazione delle 
competenze acquisite al termine 
della scuola primaria  

➢ l’attribuzione delle tutele 
specifiche previste dalla 
normativa se lo studente è affetto 
da disabilità certificata o da 
disturbo specifico di 
apprendimento (DSA) certificato 
secondo la Legge 170/2010 o se 
presenta altre difficoltà secondo 
la D.M. sui BES (Bisogni Educativi 
Speciali) del 27/12/2012  

➢ un possibile adattamento dei 
programmi per i singoli alunni 

La normativa d’esame non permette 
di differenziare formalmente le prove 
per gli esami di stato per gli alunni 
stranieri, ma solo per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali certificati o 
comunque forniti di un piano 
didattico personalizzato. 
Attenendosi alla C.M. n. 48 del 
31/05/2012 e del D. Lgs. n. 62/2017, 
la valutazione assume una particolare 
importanza in quanto sancisce la 
conclusione di un percorso e la 
preparazione dello studente con un 
titolo di studio che ha valore legale. 

(Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso 
di notevoli difficoltà comunicative, è possibile 
prevedere la presenza di docenti e mediatori 
linguistici competenti nella lingua d’origine 
degli studenti per facilitare la comprensione. 
Nel caso in cui sia stato possibile assicurare allo 
studente della lingua d’origine per alcune 
discipline scolastiche, potrà essere effettuato 
l’accertamento delle competenze maturate). 

➢ La Funzione preposta seguirà 
l’evolversi della progettazione, i 
casi d’emergenza e i nuovi arrivi 

➢ I soggetti coinvolti verificheranno 
in itinere il procedere del progetto 
e ne apporteranno, se necessario, 
le dovute modifiche 

➢ A fine anno il Collegio Docenti ne 
valuterà l’efficacia e la ricaduta 
formativa sulla scola sul territorio 

➢ Il Dirigente Scolastico valuterà la 
ricaduta sul territorio in cui la 
scuola opera 

 
 

 

 



 

 


