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PROTOCOLLO DI ACCOLGIENZA STUDENTI DI ORIGINE NON ITALIANA  RETE 

TANTETINTE 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

Il presente protocollo è un documento prodotto dalla Commissione Intercultura e contiene le 

pratiche di accoglienza che si intendono mettere in atto nei confronti degli alunni di cittadinanza 

non italiana. Spetta al Collegio Docenti deliberare e integrare questo documento, a partire dalle 

necessità e dalle esperienze che verranno realizzate in itinere. 

 

FASI E ATTIVITA’ : 

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI MIGRANTI 

COMPONENTI: dirigente scolastico, referente integrazione, commissione intercultura. 

COMPITI: consultivi e progettuali; accoglienza alunni ; rapporti con le famiglie ; proposte di 

assegnazione alle classi ; rapporti con Enti esterni. 

 

ISCRIZIONE 

La Commissione individua tra il personale di segreteria un incaricato per la richiesta di iscrizione : 

• si specificano i documenti necessari all’iscrizione 

• si fornisce la modulistica relativa alla comunicazione tra scuola e famiglia 

• si raccoglie la documentazione che informa sulla precedente scolarizzazione (9 anni di scolarità          

pregressa).  

• Si acquisisce l’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica 

 

PRIMA CONOSCENZA 

La Commissione 

• Effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia 

• Raccoglie informazioni sul percorso scolastico effettuato dall’alunno al fine di ricostruire una 

biografia scolastica e personale 

• Facilita la conoscenza della nuova scuola 

• Si avvale, se necessario, di un mediatore culturale o di un facilitatore linguistico 

• Prepara e somministra all’alunno un test per verificare la capacità di comprensione e il grado di 

conoscenza della lingua italiana 

 

PROPOSTA DI ASSEGANZIONE ALLA CLASSE  

La Commissione, quale articolazione del Collegio dei docenti, propone la classe (e sezione) tenendo 

conto dell’età anagrafica, dell’orientamento degli studi compiuti nel paese di provenienza, 

dell’accertamento di competenze e abilità, del titolo di studio eventualmente in possesso 

dell’alunno, delle aspettative familiari emerse dal colloquio. Ripartisce gli alunni nelle classi 

evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri. Fornisce i dati raccolti al 

consiglio di classe. 
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TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI IN FASE DI ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA 

ITALIANA 

• Corsi di alfabetizzazione o di rinforzo linguistico (L2) tenuti da personale specializzato 

dell’Istituto o della Rete Tante Tinte in orario curriculare o extracurriculare. 

• Corsi di rinforzo di lingua dello studio delle discipline tecnico/scientifiche. 

• Definizione di un  Piano di Studio Personalizzato da parte del Consiglio di classe che costituirà un 

punto di riferimento essenziale per la valutazione. Tale documento terrà conto dei voti riportati 

nelle prove di verifica dei corsi L2. 

• Predisposizione di un registrino per i corsi tenuti dai docenti dell’istituto e autorizzati dalla 

Commissione Intercultura sulla base della disponibilità economica (fondi art. 9). 

 

VALUTAZIONE IN FASE DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

Il consiglio di classe, privilegiando la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, prenderà 

in considerazione i seguenti indicatori : 

• percorso scolastico pregresso 

• obiettivi possibili rispetto alla situazione di partenza 

• risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2 

• risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati 

• motivazione 

• partecipazione 

• impegno 

• progressione e potenzialità di apprendimento 

 

Alla fine del primo trimestre, per ogni disciplina (soprattutto se l’inserimento dell’alunno è 

avvenuto tardivamente), la valutazione espressa farà riferimento al Piano di Studi personalizzato. A 

fine anno scolastico il Consiglio di classe dichiarerà che la valutazione espressa fa riferimento al 

Piano di Studi Personalizzato in quanto l’alunno si trova nella fase di apprendimento della lingua 

italiana. 

 

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

• TANTE TINTE 

• UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE   

• CESTIM 

• mediatori culturali – facilitatori linguistici  

 

 

 
La scuola aderisce alla Rete Provinciale “TANTETINTE” con la quale condivide percorsi 

formativi, iniziative, persone, materiali e strumenti didattici, risorse economiche. Annualmente la 

scuola sottoscrivere l’adesione alla Rete, paga una quota partecipativa, partecipa con le FSOF alla 

elaborazione dei progetti di rete. 
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