
 

ALUNNI STRANIERI 

Si registra, negli ultimi anni, un aumento progressivo del numero degli alunni stranieri. La complessità del 

fenomeno può costituire uno stimolo e una risorsa nella progettazione di percorsi formativi. Il nostro 

Istituto pone attenzione a queste problematiche e cerca di dare risposte concrete attraverso l’attuazione di 

progetti dedicati, in collegamento con la rete territoriale e con il supporto del Comune, rivolti a tutti gli 

ordini di scuola. 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  E DI INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Premessa 

Il presente documento è stato deliberato dal Collegio Docenti dei quattro Istituti Comprensivi della Rete: 

IC “De Amicis”, IC “Ponti”, IC “Dante”, IC “Padre Lega”.  

Esso contiene: 

• le indicazioni circa le modalità da osservare in caso di iscrizione e inserimento di alunni migranti,  
• i compiti del personale utilizzato nel Progetto di prima accoglienza di Gallarate e di tutti i soggetti 
coinvolti nell’accoglienza e nell’integrazione degli studenti stranieri negli Istituti Comprensivi della città di 
Gallarate,  
• le modalità organizzative di inclusione scolastica e linguistica. 
Il progetto per l’accoglienza alunni stranieri neo-arrivati in Italia, pensato e voluto dagli Istituti scolastici del 

primo ciclo della città di Gallarate, uniti in “Rete – Scuola Aperta al Mondo”,   e dall’AT di Varese avrà avvio 

a ottobre 2017 

Il presente documento contiene indicazioni utili per attivare il progetto in rete da ottobre a giugno. 

Si rivolge: 

•  agli alunni NAI iscritti presso le scuole del territorio dall'a.s.2017/2018 
• agli alunni stranieri che si iscriveranno in corso d'anno. 

 
La Scuola capofila  è l’ IC “De Amicis”. 

Il progetto si attiva mediante  laboratori  di alfabetizzazione che  avranno come sedi  gli istituti comprensivi 

di Gallarate 

Il personale coinvolto comprende docenti in organico provenienti dai diversi Istituti Comprensivi e dal 

personale educativo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. 

Presso l’IC Cardano i laboratori si svolgeranno a cadenza settimanale il lunedì dalle 10.30 alle 12.30 presso 

la scuola primaria Battisti ad Arnate e il mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 presso  la scuola Manzoni di 

Madonna in Campagna. I ragazzi della secondaria che frequenteranno il corso si muoveranno 

autonomamente  verso la sede loro destinata. 

Interverranno i mediatori culturali delle diverse lingue parlate daglli alunni immigrati, su richiesta dei 

docenti, laddove se ne ravvisi la necessità, in accordo con le Funzioni strumentali intercultura dei singoli 

Istituti Comprensivi e  i docenti della classe di appartenenza dell'alunno.   



Il protocollo delinea:  A. prassi di carattere amministrativo e burocratico  

B. prassi di carattere comunicativo e relazionale  

C. prassi di carattere educativo e didattico 

A. Prassi di carattere amministrativo e burocratico 

Cosa 

 

Chi 

 

    Quando 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE  

ANAGRAFICA E SCOLASTICA   

 

 

 

RACCOLTA DATI DA PARTE DEI DOCENTI dell’IC  

Segreteria istituto di 

riferimento  

 

 

 

Docente Referente IC ,  

con utilizzo anche  

di scheda conoscitiva 

multilingue e/o 

mediatori 

Al momento del primo 

contatto alunno/ famiglia 

con l’IC 

 

 

Dopo la raccolta dell 

Documentazione da parte 

della Segreteria dell’IC 

1 La Segreteria dell’IC nel caso di richiesta di iscrizione di alunni stranieri, aiuta i genitori stranieri al disbrigo 

delle pratiche, con l’eventuale intervento di un mediatore e utilizzando la seguente modalità: 

• Fornisce il Modulo unico per l'iscrizione, eventualmente in lingua straniera  
• Richiede e raccoglie i seguenti documenti:  
• Passaporto o documento di identità; in sostituzione, documento del genitore in cui risulta                                               
iscritto il figlio (fotocopiare pagina genitore e pagina figlio)  
• permesso di soggiorno dei genitori 
• libretto sanitario o certificato di vaccinazioni o certificato di stato di salute 
• eventuali autorizzazioni ad uscite didattiche 
• deleghe di ritiro del figlio  
•  Ritira la certificazione scolastica precedente (pagella o altro). 
•  Richiede due foto tessera da consegnare successivamente nella segreteria di     
destinazione. 
• Comunica al Docente Referente Intercultura della possibile scuola di destinazione,  individuata in 
base al criterio di viciniorità rispetto al domicilio dell’alunno e alla disponibilità di posti in relazione alla 
capienza e al numero di alunni stranieri presenti, la richiesta di nuova iscrizione e i dati alunno straniero 
 

 

 

 

 



B. Prassi di carattere comunicativo e relazionale 

Fase 1 

Cosa 

 

Chi 

 

   Quando 

 

1. COLLOQUIO CON GENITORI E ALUNNO E PRIMA 
CONOSCENZA 

 

 

 

 

2 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE E SEZIONE DI 

INSERIMENTO DELL’ALUNNO 

Referente Intercultura 

IC  

  

 

Ds dell’IC/ Referente 

Intercultura IC  

 

Nei giorni 

immediatamente 

successivi al momento del 

primo contatto con l’IC 

1 Il docente referente Intercultura dell’IC realizza un primo colloquio con i genitori e l’alunno, se necessario 

con l’intervento di un mediatore linguistico-culturale, e procede al completamento dell’iscrizione 

dell’alunno straniero.   

Il colloquio serve a raccogliere informazioni sul ragazzo e sulla famiglia, sulla sua storia scolastica, sul 

progetto migratorio della famiglia.  

Le informazioni sono raccolte in una  

• scheda conoscitiva della storia della migrazione, compilata con i familiari, preparata e aggiornata 
annualmente; 
• altre informazioni possono essere raccolte in un questionario (in diverse lingue) sottoposto 
direttamente allo studente e relativo alle sue abitudini anche scolastiche.  
 

2.Il Dirigente scolastico e il personale del Centro procedono alla determinazione della classe tenendo conto 

delle loro valutazioni e di quanto prescritto dal DPR 394/99, Art. 45, c. 2, vale a dire che i minori stranieri 

vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica salvo casi in cui si deliberi diversamente 

tenendo conto dei seguenti fattori: 

• Ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno 
• Accertamento delle competenze e del livello di preparazione 
• Corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza 
• Titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 
In base a questi elementi l’alunno straniero comunque potrà essere inserito in una, e una soltanto, classe 

inferiore alla propria età anagrafica. 

Per la scelta della sezione si raccomanda quanto segue: 

• la scelta di una classe poco numerosa 
• inserimento in una classe con un altro studente che parla la stessa lingua d’origine, meglio se già in 
grado di parlare l’italiano. La ripartizione degli alunni stranieri nelle classi è effettuata evitando la 



costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri  
• se possibile evitare l’inserimento in sezioni dove siano già presenti studenti in situazione di 
handicap. 

 
Fase 2 

Cosa Chi    Quando 

COMUNICAZIONE AI DOCENTI DELL’ARRIVO  DI UN 

NUOVO ALUNNO 

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 

DELL’OBBLIGATORIETA’ DELLA FREQUENZA DEL CORSO 

DI ALFABETIZZAZIONE 

APPROFONDIMENTO CONOSCENZA DELL’ALUNNO CON 

PROVE VOLTE A INDIVIDUARE LE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO NELLE DIVERSE DISCIPLINE  

Docente Referente IC 

 

Docente del centro/ 

docenti facilitatori/ 

mediatori  

Dopo l’iscrizione all’IC e 

prima del primo contatto 

col Centro 

 

 

All’inizio della frequenza 

al Centro. 

*I docenti  coadiuvati da mediatori e/o dagli insegnanti  dei diversi ordini di scuola, provvedono, nei giorni 

successivi al primo contatto, a somministrare all’alunno dei test d’ingresso per l’accertamento di 

competenze, abilità e livelli di preparazione in:  

•  Lingua d’origine (parlata e scritta, se possibile) 
•  Lingue straniere  
•  Lingua italiana  
•  Funzioni di base 
•  Abilità logico-matematiche 
•  Abilità espressive (utilizzo di schede/prove non verbali) 
 I test sono condivisi tra docenti di istituto e docenti che terranno i corsi di alfabetizzazione.  

L’alunno frequenterà il corso  per il periodo necessario a completare la prima alfabetizzazione. 

C. Prassi di carattere educativo e didattico 

Cosa Chi     Quando 

 

1. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRIMA 

ALFABETIZZAZIONE E DEL PERCORSO SCOLASTICO  

 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI ITALIANO L2 

DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE  

 

 

 

 

 docente intercultura e 

docenti delle classi 

 

Docenti del corso, 

Docenti di classe degli 

Istituti 

 

 

 

 

 

A conclusione della 

valutazione test 

d’ingresso  

 

 

 

A conclusione della 

valutazione test 

d’ingresso 



 

 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI ITALIANO L2 

DI SECONDO LIVELLO PRESSO OGNI ISTITUTO 

SCOLASTICO 

 

 

Docente intercultura 

d’Istituto e altro 

personale docente 

Nel giorno di rientro 

settimanale , previsto dal 

presente protocollo e 

comunque al rientro 

definitivo nella scuola di 

appartenenza. 

 

 

A conclusione del 

percorso di prima 

alfabetizzazione 

 

Per quanto riguarda la definizione di un percorso scolastico e di interventi di facilitazione i docenti di classe, 

ed eventualmente il Docente Referente Intercultura compiono una programmazione educativa e 

individuano percorsi di facilitazione nelle diverse discipline, avvalendosi della consulenza del personale del 

Corso 

I docenti di classe, rilevati i bisogni linguistici del ragazzo straniero: 

• delineano per lui un percorso personalizzato nelle diverse discipline; 
• forniscono copia del programma personalizzato al docente responsabile per progetti Intercultura 
e/o al docente incaricato di interventi didattici di It. L 2; 
• organizzano, insieme al Docente responsabile per progetti Intercultura e al docente referente, 
interventi didattici per l’apprendimento dell’Italiano come L2 per corsi di consolidamento linguistico; 
• insieme all’insegnante di It. L2 individuano modalità di semplificazione dei testi e di facilitazione 
linguistica per l’apprendimento dei contenuti delle diverse discipline;  
• concordano, con l’insegnante facilitatore, le materie che l’alunno può tralasciare per seguire le 
attività di laboratorio L2; 
• informano il Docente Referente Intercultura d’Istituto in caso di problematiche particolari 
riguardanti alunni stranieri, anche relativamente all’andamento didattico educativo degli alunni e alla loro 
valutazione. 
•  
Relativamente all’organizzazione del laboratorio di Italiano L2 di consolidamento si precisa che: 

• la scuola si impegna, in base alle risorse di organico assegnate, ad individuare percorsi specifici; 
• è affidato all’insegnante facilitatore secondo le modalità progettuali della scuola e secondo quanto 
deciso dai docenti del C.d.C. e dai docenti di classe. 

 

All’inserimento in classe dell’alunno straniero i docenti di classe avranno predisposto attività di accoglienza 

che facilitino l’inserimento degli alunni nel gruppo dei coetanei. 

La progettualità di istituto dovrà comunque prevedere iniziative di educazione interculturale e percorsi di 

conoscenza di altre culture, se possibile anche mediante convenzioni e accordi anche con esperti esterni, 

con enti locali, con organismi preposti alla formazione e agenzie formative  qualificate, con comunità 

straniere rappresentate sul territorio.  



ALLEGATI: 

È da considerarsi parte integrante del presente protocollo l’ allegato: 

 Modello iscrizione alunni NAI al progetto “Alfabetizzazione” 
 

Sono attivi anche un servizio di mediazione culturale. 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Laboratori di alfabetizzazione L2 

Destinatari: alunni stranieri della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Obiettivi: 

• Fornire agli alunni la conoscenza della lingua italiana nella sua struttura,  

• Migliorare la produzione orale e scritta, 

• Favorire l’inserimento dell’alunno nella scuola, 

• Favorire e migliorare i rapporti tra famiglia e scuola, 

• Facilitare il passaggio tra i diversi ordine di scuola. 

 

Strumenti: 

Laboratorio di Italiano L2 – mediazione linguistica. 

Personale impiegato: docenti dell’istituto selezionati da una graduatoria per titoli. 

Articolazione: incontri a pacchetti cadenzati secondo il livello del laboratorio. 

Finanziamenti: progetto realizzato tramite finanziamenti ministeriali in collaborazione con la rete. 

 

Mediazione culturale  

Mediazione: da progetto finanziato di rete (fondi comunali) 

Obiettivo: - favorire l’inserimento morbido dell’alunno nella scuola 

 - facilitare la comunicazione tra la scuola e la famiglia 

Destinatari: alunni di primo inserimento della scuola primaria e dell’infanzia, genitori. 

Personale impiegato: mediatori della cooperativa Mediazione e Integrazione. 

Strumenti: pacchetti di accompagnamento all’inserimento da parte del mediatore secondo le necessità 

dell’alunno. Presenza del mediatore nei colloqui coi genitori 

 


