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Tappe previste:  
 

1. Iscrizione 
2. Colloquio con la famiglia 
3. Colloquio con l’alunno e somministrazione di prove per accertare abilità e 

competenze 
4. Assegnazione della classe 
5. Inserimento nella classe 
6. Collaborazione con il territorio 
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1. Iscrizione 
 
   Rappresenta il primo momento del percorso di accoglienza dello studente e della sua famiglia. Viene  
indicato tra il personale della segreteria l’impiegato incaricato di aiutare i genitori dello studente nella 
fase dell’iscrizione on line, anche per attivare progressivamente le abilità comunicative e relazionali che 
lo aiutino ad interagire con i nuovi utenti. 
   Al momento dell’iscrizione è opportuno specificare i documenti e le informazioni da richiedere. 
Inoltre la segreteria si assicura che sia avvenuta la traduzione e la comprensione delle comunicazioni sul 
funzionamento dell’istituto e sul sistema scolastico nazionale. Si prevede, qualora lo si ritenga necessario, 
l’intervento di mediatori linguistici (che possono essere messi a disposizione dagli enti locali). 
   Il primo incontro - di carattere amministrativo - si conclude con la programmazione di un secondo 
incontro-colloquio fra i genitori dell’alunno e un referente della Commissione Accoglienza/Intercultura. 
 
Gli uffici della segreteria 
 
hanno il compito di: 
 
• Individuare tra il personale Ata un incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli studenti stranieri 
• Assicurarsi che i minori siano stati iscritti on line 
• Raccogliere la documentazione relativa alla scolarità pregressa 
• Acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica 
• Fornire ai genitori la sitografia per una prima informazione sul sistema scolastico italiano e in 

particolare sulla scuola di inserimento 
• Contattare il referente della Commissione Intercultura per concordare il primo colloquio con la 

famiglia 
 
 
Materiale 
 
• Scheda di presentazione dell’Istituto 
• Scheda di presentazione dei servizi territoriali 
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2. Colloquio con la famiglia 
 
   Oltre all’adempimento delle funzioni amministrative, è opportuno che venga raccolta una serie di 
informazioni sull’alunno che successivamente consentano di adottare decisioni adeguate sia sulla classe 
o sezione in cui l’alunno deve essere inserito, sia sui percorsi che dovrebbero facilitare il percorso di 
accoglienza. 
   La Commissione sceglie al suo interno i membri (di norma i docenti addetti all’alfabetizzazione che 
attiveranno il colloquio con la famiglia, condotto con un’intervista di tipo “aperto”. Il colloquio deve 
essere percepito come un momento di incontro e di scambio, durante il quale è opportuno incoraggiare 
la famiglia ad esprimere ansie, interrogativi e aspettative nei confronti del percorso scolastico del figlio. 
In questa fase dell’accoglienza si raccolgono informazioni sul nucleo familiare, sulla storia personale e 
scolastica dell’alunno, sugli interessi, sulle abilità e sulle competenze possedute. Sarebbe buona cosa 
evitare le domande dirette che non rispettino la privacy della famiglia, ponendo grande attenzione al 
clima instaurato. Dagli incontri previsti potrà emergere una significativa biografia scolastica e 
relazionale dell’alunno. 
 
I docenti incaricati dalla Commissione Accoglienza 
 
hanno il compito di: 
 
• Effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia 
• Raccogliere le possibili informazioni riguardanti la scolarità pregressa dell’alunno, la “storia” 

familiare e la durata del progetto migratorio 
• Compilare un’iniziale biografia scolastica e linguistica dell’alunno 
• Concordare con la famiglia le modalità per un inserimento graduale 
• Facilitare la conoscenza della scuola 
• Richiedere - se necessario - l’intervento del mediatore culturale 
• Fornire, possibilmente in versione semplificata e/o, il regolamento, il calendario scolastico e una 

sintesi del POF per facilitare la comprensione della nuova realtà scolastica 
• Presentare e successivamente attivare ore di alfabetizzazione di Italiano L2 
• Sottolineare la necessità e il significato di una proficua collaborazione scuola-famiglia 
• Esplorare la possibilità da parte della famiglia di fornire il materiale scolastico necessario e la 

possibilità economica di sostenere spese che riguardano le uscite scolastiche 
• Porsi come mediatori tra la famiglia e la scuola per il tempo necessario 
• Riportare alla Consiglio di classe 
 
 
3. Colloquio e osservazione dell’alunno 
 
   Il colloquio, l’osservazione e le prove d’ingresso rappresentano solo la prima tappa per conoscere le 
esperienze scolastiche e familiari, le competenze linguistiche, i percorsi cognitivi e relazionali del nuovo 
alunno. Ma per il ragazzo straniero è questo il momento più importante e delicato in quanto ha modo di 
prendere contatto e di percepire la nuova realtà scolastica. È dunque di fondamentale importanza che il 
colloquio si svolga in un clima relazionale rassicurante in cui egli avverta di essere realmente accolto. 
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Il docente incaricato dalla Commissione 
 
ha il compito di:  
 
• Facilitare la conoscenza della nuova scuola 
• Articolare un colloquio con l’alunno anche in presenza dei genitori o altri adulti di riferimento e/o del 

mediatore culturale 
• Osservare l’alunno in situazione, somministrando eventualmente prove per accertare i livelli posseduti 

delle conoscenze e delle abilità. 
 
 
Materiale  
 
• Prove di accertamento del livello di conoscenza spontanea e non dell’Italiano 
• Testi strutturati per gli alunni (o colloquio in grado di recuperare il vissuto dell’alunno) 
• Test d’ingresso che non richiedono la conoscenza dell’Italiano: 

- prove logico-matematiche organizzate su diversi livelli di competenza, fornite dai gruppi 
delle aree disciplinari, revisionate all’inizio di ogni anno scolastico (effettuate nelle 
classi/sezione) 

- prove di rilevazione di abilità extralinguistiche articolate in: logica, memoria, funzioni di 
base, motricità, attività grafico-manipolative (effettuate nelle classi/sezione) 

• Prova e giochi strutturati di comprensione, di scrittura e lettura in lingua madre, condotte dal 
mediatore 

 
 
 
 
 
4. Assegnazione della classe e della sezione 
 
   Gli elementi raccolti, durante le due precedenti fasi, permettono di assumere decisioni in merito alla 
scelta della classe/sezione di inserimento. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti 
di preferenza alla classe corrispondente all’età anagrafica, secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. 
È importante, in ogni caso predisporre degli specifici interventi di facilitazione dell’apprendimento della 
lingua italiana e preparare la classe prescelta ad accogliere il nuovo arrivato. 
 
Criteri per la scelta della classe e della sezione 
 
• Numero degli allievi per classe 
• Tipologia degli alunni portatori di handicap eventualmente presenti in classe 
• Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi 
• Situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche ecc.) 
• Commissione Accoglienza/Intercultura 
• Eventuali risorse (progetti attivati, compresenze ecc.) 
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5. Inserimento nella classe/sezione 
 
   Superate le prime tappe, la Commissione contatta il coordinatore della classe in cui il ragazzo è stato 
inserito per presentare il suo profilo. Nel frattempo i docenti prepareranno il gruppo classe ad accogliere il 
nuovo compagno e a creare un clima di disponibilità alla sua integrazione. 
 
I docenti della classe 
 
hanno il compito di: 
 
• Favorire l’integrazione nella classe/sezione promuovendo attività di piccolo gruppo e di 

apprendimento cooperativo 
• Continuare l’osservazione e rilevare i bisogni specifici d’apprendimento dell’alunno straniero 
• Attivare metodologie inclusive che coinvolgano a più livelli tutti i ragazzi 
• Rivedere la progettazione didattica 
• Individuare esperienze che favoriscano la conoscenza di sé, il decentramento relazionale, il confronto 

e lo scambio di esperienze 
• Definire il necessario adattamento dei programmi in relazione al livello di competenza dei singoli 

alunni stranieri adottando specifici interventi, individualizzati o per gruppi, per facilitare il processo di 
insegnamento/apprendimento della lingua italiana 

• Individuare modalità di semplificazione o di facilitazione linguistica . 
• Facilitare esperienze socializzanti. 
 
Materiale 
 
• Laboratorio di “alfabetizzazione” 
• Testi per l’accoglienza 
• Testi e strumenti didattici per l’accoglienza, per l’insegnamento dell’Italiano L2, per l’educazione 

interculturale 
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La Commissione Accoglienza/Intercultura 
 

   La Commissione Accoglienza/Intercultura riceve il mandato dal Collegio Docenti di occuparsi 
dell’inserimento nelle classi degli alunni stranieri, assumendosi i compiti deliberativi e di proposta 
che il D.P.R. 31/8/99 no 394 all’art. 45 attribuisce al Collegio. 
 
• L’istituzione di un gruppo di lavoro che abbia come finalità l’accoglienza e l’inserimento di studenti 

stranieri specifica l’impegno dell’Istituto in questo campo ed evidenzia l’assunzione collegiale di 
responsabilità. 

 
• La Commissione rappresenta l’Istituto ed è composta dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato), 

da alcuni docenti, da un referente di commissione con funzione di coordinatore ed eventualmente dai 
docenti che operano nei corsi di alfabetizzazione degli adulti stranieri. 

 
• La Commissione (membri prescelti) si riunisce nei casi di inserimento di alunni stranieri neo-arrivati e 

con la cadenza programmata durante l’intero anno scolastico per progettare azioni comuni, per 
monitorare progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse realtà del territorio. 

 
• Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere progettuale, consultivo, gestionale e di 

monitoraggio per riflettere sulla pedagogia interculturale, formulare proposte e strategie 
d’accoglienza, elaborare un protocollo, gestire la prima fase di accoglienza. 

 
• La Commissione valuta il Protocollo d’accoglienza e apporta eventuali modifiche da sottoporre al 

Collegio Docenti. 
 
• La Commissione  prevede verifiche in itinere e finali con le modalità e gli strumenti definiti 

nell’ambito dell’Istituto e sottopone al Collegio Docenti un consuntivo del lavoro svolto segnalando 
eventuali problemi relativi all’accoglienza o all’inserimento di studenti stranieri. 

 
• La Commissione documenta interventi e percorsi progettuali. 
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Composizione 

• Dirigente Scolastico 
• Docenti 
• Referente della Commissione (con funzione di 

coordinamento) 

Compiti dei membri incaricati 
dell’inserimento 

 
 
 

Compiti della commissione 

• Accoglie gli alunni neo-arrivati 
• Promuove un primo colloquio 
• Gestisce l’osservazione del ragazzo straniero 
• Rileva i bisogni 
• Propone al Dirigente l’assegnazione della classe 
• Monitorizza e verifica i progetti personalizzati in itinere 
• Si attiva per sensibilizzare le varie componenti scolastiche 

alle difficoltà che le famiglie incontrano nel comprendere 
l’organizzazione della scuola e dell’extrascuola 

• Promuove e attiva i corsi/laboratori di L2 
• Verifica la presa in carico dei progetti e la coerenza fra 

bisogni individuati e offerte formative 
• Raccoglie materiali e documentazioni prodotti da enti o da 

altre scuole 
• Mantiene rapporti con le amministrazioni e i diversi 

referenti territoriali 
• Pubblicizza le iniziative presenti sul territorio e individua 

nelle scuole uno spazio di affissione per le proposte 
• Propone e progetta iniziative interculturali di vario genere 
• Promuove percorsi formativi e la trasferibilità delle 

esperienze 
• Documenta percorsi e progetti 

Incontri 
• Con cadenza bimestrale (con il coinvolgimento di tutta la 

Commissione) e ogni qualvolta si debba inserire un alunno 
straniero (con il coinvolgimento dei membri incaricati). 

 
Materiali 
 
• Vademecum dell’offerta formativa dell’Istituto in inglese.  
• Elenco dei mediatori linguistici disponibili sul territorio 
• Elenco dei docenti di alfabetizzazione 
• Test per l’accertamento delle competenze di Italiano L2 
• Test per la rilevazione delle competenze non verbali 
• Scaffale multiculturale presso la biblioteca della scuola e sitografia allegata. 
 
 
 
Casalmaggiore, 23 marzo 2016                                                                                        FIRMA 
 
 

La Funzione Strumentale 
Prof.ssa Lucilla Valenti 


