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Normativa di riferimento 
2017 D.L.vo n. 66 del 13 aprile 2017, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

D.L.vo n. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
Nota MIUR n. 6636 dell’11.12.2017 - Linee Guida diritto allo studio degli alunni fuori dalla famiglia di origine 

2015 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  

2014 C.M. 19 febbraio 2014, n. 4233 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

2013 Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con BES 

2012 Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali  

2010 C.M. 8 gennaio 2010, n. 2 “Indicazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” 

2007 MIUR “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” a cura 
dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale 

2006 Circolare MIUR n. 24/2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

2003 Legge n. 53/2003 Riforma dell'ordinamento scolastico, personalizzazione dei piani di studio 

2002 Legge n.189/2002 Procedure di accoglienza dell’alunno straniero 

1999 DPR n. 275/99 Autonomia delle istituzioni scolastiche 
DPR 394/1999 Regolamento sull’immigrazione 

1998 D.P.R. 323/98, Regolamento esami di stato scuola secondaria superiore e credito scolastico 
Legge sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 

D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione” 

1997 Legge 10 dicembre 1997, n. 425 – Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore - Documento del 15 maggio 

1994 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione  

1989 Legge n. 176 del 27 maggio 1991, Ratifica Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza del 
1989 

1977 Legge 517/1977 - Norme sulla valutazione degli alunni e modifiche dell'ordinamento scolastico 

1948 Art. 3 e art. 34 della Costituzione italiana 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/circolare_linee_guida_integr_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
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Premessa 
I flussi migratori in atto hanno determinato un forte aumento del numero di stranieri presenti in 
Italia. Il fenomeno interessa anche il sistema scolastico e il presente documento nasce 
dall’esigenza di definire, nel rispetto della normativa vigente, un percorso chiaro e condiviso 
finalizzato a favorire il diritto allo studio degli studenti stranieri.  
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, 
indipendentemente dalla regolarità della propria posizione e ad essi si applicano tutte le 
disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di 
partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'iscrizione da parte dei neoarrivati può essere 
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. 
La comunità scolastica rappresenta l’ambito privilegiato in cui lo studente può percepire 
l’accoglienza come opportunità per instaurare un confronto positivo con i coetanei e i docenti. 
La scuola infatti è una delle agenzie educative che concorre alla costruzione di percorsi formativi 
integrati, nell’ambito di una rete di servizi e di risorse del territorio e di concerto con le famiglie. 
La multidimensionalità del fenomeno richiede che l'inserimento scolastico degli studenti stranieri 
sia adeguatamente sostenuto attraverso un lavoro coordinato tra scuola, famiglia, servizi socio-
sanitari, enti e associazioni del territorio. Una rete di coordinamento tra i diversi soggetti può 
garantire, in un'ottica di collaborazione, il confronto sulle problematiche che potrebbero 
presentarsi, sia al momento dell'accoglienza a scuola che successivamente, nonché mettere a 
disposizione competenze e professionalità diversificate, al fine di sostenere il benessere scolastico 
degli studenti stranieri tramite un approccio multidisciplinare. 
 

Finalità del Protocollo 
La Legge 13 luglio 2015 n. 107, all’art. 1, comma 7, lettera l), indica tra gli obiettivi formativi 
prioritari delle Istituzioni Scolastiche: la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica; il 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; lo 
sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; la 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.  
Le Linee di indirizzo - C.M. 19 febbraio 2014, n. 4233 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri” - presentano un insieme di orientamenti sul piano culturale ed educativo e 
forniscono indicazioni di carattere organizzativo e didattico atte a favorire la piena integrazione 
degli alunni stranieri e l’educazione interculturale.  
Il presente Protocollo d’Accoglienza predispone e organizza le procedure della scuola al fine di: 
-Riconoscere la complessità del percorso personale e familiare dell’alunno straniero; 
-Agevolarne l’inserimento e l’inclusione nella comunità scolastica; 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/circolare_linee_guida_integr_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Tel. centr. 0862/27641-2  
Tel. D.S. 0862/413380 
fax 0862 414205 

 

Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

Pag. 4 di 11 
 

-Promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, Famiglia, Servizi 
preposti, Enti, Associazioni; 
-Strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere degli 
alunni stranieri fin dalle prime fasi di inserimento;  
-Stabilire pratiche condivise, a livello organizzativo, didattico e relazionale; 
-Definire compiti e ruoli degli operatori scolastici;  

-Predisporre modalità di intervento per facilitare l’apprendimento della lingua italiana per gli 
alunni stranieri. 
 

Principi e Linee di azione 
Le migliori pratiche realizzate nelle scuole si richiamano prioritariamente ai seguenti principi 
generali. 
Universalismo: l’assunzione di criteri universalistici per il riconoscimento dei diritti di tutti i minori. 
Scuola comune: differentemente da quanto previsto in altri Paesi e in continuità con precedenti 
scelte della scuola italiana per l’accoglienza di varie forme di diversità, la scuola italiana si è 
orientata fin da subito al riconoscimento di una valenza positiva alla socializzazione tra pari e al 
confronto quotidiano con la diversità, evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati. 
Centralità della persona in relazione con l’altro: la pedagogia contemporanea è orientata alla 
valorizzazione della persona e alla costruzione di progetti educativi fondati sull’unicità biografica e 
relazionale dello studente.  
Intercultura: la scuola italiana ha adottato la prospettiva interculturale, ovvero la promozione del 
dialogo e del confronto tra le culture per tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, 
didattica, discipline, relazioni, vita della classe.  
 
In relazione ai principi enunciati si possono indicano alcune linee di azione in ambito scolastico: 

 Educazione interculturale  

 Accoglienza e inserimento nella scuola per prevenire la dispersione scolastica 

 Italiano come seconda lingua (L2) 

 Valorizzazione del plurilinguismo 

 Coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo 

 Relazioni positive in ambito scolastico 

 Orientamento efficace alla prosecuzione degli studi 

 Reti tra istituzioni scolastiche, società civile e Territorio 

 Formazione del personale scolastico 
Le Linee guida auspicano anche la previsione per il personale scolastico di percorsi di formazione 
riferiti all’insegnamento dell’italiano come L2, all'intercultura, alla multiculturalità, alle 
competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale con l'obiettivo di migliorare la qualità 
dell'inclusione scolastica.  
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Il contesto interculturale e la cittadinanza 
L’intercultura ha l’obiettivo di individuare soluzioni per un effettivo adeguamento delle politiche di 
integrazione scolastica alle esigenze di una società sempre più multiculturale e in costante 
trasformazione. Scegliere l’ottica interculturale significa assumere la diversità come paradigma 
dell’identità della scuola. L'educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la 
specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono 
connotare l'azione educativa nei confronti di tutti. La scuola infatti è un luogo centrale per la 
costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può attivare una pratica di vita quotidiana 
che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e può trasmettere i saperi 
indispensabili alla formazione della cittadinanza attiva.  
La scuola come luogo di scambio, di confronto e di socialità rifiuta sia la logica dell'assimilazione, 
sia quella di una convivenza tra comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il 
dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse 
identità ed appartenenze di ciascuno. La scuola svolge per tutti gli alunni, ed in particolare quelli 
stranieri, un ruolo di mediazione e di socializzazione. Di conseguenza, una comunicazione centrata 
soltanto suI contenuti potrebbe aumentare la distanza tra gli studenti, al contrario le strategie 
centrate sulle relazioni e sulla collocazione del discorso in un contesto, facilitano la comprensione. 
La classe interculturale si presenta, quindi, come un luogo di scambio, di dialogo, di cooperazione 
in cui compito dell’insegnante è quello di favorire l’ascolto, il dialogo, la comprensione reciproca.  
In questo senso, sono da sviluppare le strategie di apprendimento cooperativo che, in un contesto 
di pluralismo, possono favorire la partecipazione di tutti ai processi di costruzione delle 
conoscenze. 
Al fine di prevenire negli studenti lo sviluppo di stereotipi, pregiudizi, discriminazioni, forme di 
etnocentrismo la scuola può intervenire con l’educazione interculturale elaborando strategie volte 
a contrastare il razzismo, l’antisemitismo, l’islamofobia e l’antiziganismo.  
L’educazione interculturale intesa come “educazione alla diversità” ha il compito di agire a livello 
cognitivo e affettivo-relazionale, promuovendo nella comunità scolastica la capacità di 
decentramento attraverso la condivisione di esperienze, il lavoro per scopi comuni, la 
cooperazione. Inoltre, l’intercultura va considerata come una prospettiva all’interno dei curricoli, 
che, arricchiti con fonti e modelli culturali “altri”, costituiscono un’occasione di formazione alla 
diversità. Tale approccio può anche concretizzarsi con la realizzazione di uno spazio curricolare 
specifico concepito nella forma di “educazione alla cittadinanza”.  
Con il termine “cittadinanza” si vuole indicare non solo lo status formale di cittadino, ma anche la 
capacità di sentirsi cittadini attivi, in grado di esercitare i diritti e di rispettare i doveri della società 
di cui si fa parte e di partecipare a pieno titolo al suo sviluppo. In tale prospettiva lo studio della 
Costituzione permette di fornire una mappa di valori indispensabile per esercitare la cittadinanza 
da parte di chi ha scelto di vivere stabilmente in Italia. 
In questa prospettiva, l'impegno della scuola di sviluppare i valori e i contenuti della cittadinanza 
coinvolge tutti gli studenti e viene ricondotta all'acquisizione di valori, conoscenze e competenze 
necessari non solo per la convivenza democratica, ma anche per un inserimento attivo nel mondo 
del lavoro, della cultura, dell'impegno sociale.  
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Chi sono gli alunni di origine straniera 
Nonostante il fenomeno migratorio stia assumendo caratteri di stabilizzazione sia per le 
caratteristiche dei progetti migratori delle famiglie, sia per il numero crescente di minori di origine 
immigrata che nascono in Italia o comunque qui frequentano l’intero percorso scolastico, la realtà 
del mondo dei migranti si configura molto complessa sia numericamente che per varietà di 
provenienza e di culture. 
La trasformazione più significativa riguarda il forte aumento degli alunni con cittadinanza non 
italiana nati in Italia, la cui l'esperienza scolastica è totalmente diversa da quella di un alunno 
neoarrivato senza conoscenza della lingua italiana e delle regole, del funzionamento delle scuole, 
degli stili di insegnamento, a volte molto diversi da quelli del Paese di provenienza. 
Per gli studenti stranieri nati in Italia l'ostacolo linguistico, che rappresenta uno dei problemi 
maggiori per l'inserimento in una classe e per il percorso di apprendimento nei primi anni, è quasi 
sempre superato, anche se per diverse ragioni non assicura uno sviluppo automatico delle 
competenze linguistiche necessarie al proseguimento degli studi nel secondo ciclo. 
Le linee guida fanno riferimento a diverse tipologie di alunni stranieri: 

 Alunni con cittadinanza non italiana 

 Alunni con ambiente familiare non italofono 

 Minori non accompagnati 

 Alunni figli di coppie miste 

 Alunni in adozione internazionale 

 Alunni rom, sinti e caminanti 
Questi ultimi rappresentano i tre principali gruppi di origine nomade presenti in Italia, al cui 
interno sono presenti molteplici differenze di lingua, religione, costumi. La partecipazione di questi 
alunni alla vita della scuola mostra ancora un elevato tasso di evasione scolastica e di frequenza 
irregolare. Tali comportamenti derivano da fattori di deprivazione socioeconomica e da una 
resistenza psicologica verso il processo della scolarizzazione percepito come un'imposizione e una 
minaccia alla propria identità culturale. Lavorare con alunni e famiglie rom, sinti e caminanti 
richiede da parte dei docenti molta flessibilità e disponibilità ad impostare percorsi di 
apprendimento specifici e personalizzati.  
 

Criticità e possibili interventi 
Pur nell’estrema varietà delle situazioni, tra gli studenti con background migratorio sono presenti 
fattori di rischio e di vulnerabilità che devono essere considerati, affinché sia possibile strutturare 
una metodologia di accoglienza scolastica. 

Aree critiche e possibili interventi 

 Difficoltà di apprendimento o possibili DSA 

 Con Bisogni educativi speciali 

 Difficoltà cognitive: deficit nella concentrazione, nell'attenzione, nella memorizzazione, 
nella produzione verbale e scritta, nelle funzioni logiche. 
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 Difficoltà psico-emotive: difficoltà a controllare ed esprimere le proprie emozioni, mancato 
rispetto delle regole, atteggiamenti provocatori, paura di essere rifiutati, difficoltà a gestire 
le relazioni con adulti e coetanei.  

 Diversa scolarizzazione nei Paesi d’origine: scolarizzazione pregressa esigua o del tutto 
assente o svolta con modalità differenti da quelle in uso in Italia. 

 Identità etnica: si possono manifestare momenti di rifiuto/rimozione, legati al vissuto 
personale, a momenti di nostalgia/orgoglio verso la cultura di provenienza.  

 Difficoltà linguistico-culturali: Italiano come L2 
Al fine di contrastare l’insorgere delle difficoltà citate, la scuola si attiva per: 
-Curare la fase di accoglienza e di orientamento; 
-Tutelare il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati; 
-Contrastare il ritardo scolastico in ingresso tenendo conto del criterio dell’età per l’iscrizione degli 
studenti alla classe;  
-Formare i docenti sui temi dell’interculturalità e dell’insegnamento/apprendimento dell’italiano 
come L2; 
-Promuovere modalità inclusive di coinvolgimento degli studenti: peer education, tutoraggio. 
-Prevedere laboratori di L2 per l’apprendimento o il consolidamento della conoscenza della lingua 
italiana, progetti di facilitazione culturale e/o linguistica; 
-Prevedere interventi specifici individualizzati finalizzati al riallineamento con gli obiettivi di 
apprendimento; 
-Predisporre piani didattici personalizzati con modifiche transitorie dei curricoli e valutazione 
coerente che tenga conto dei progressi effettivi registrati a partire dalle situazioni in ingresso. 
Se si rende necessario, i Consigli di Classe predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati 
sulle esigenze di apprendimento dei singoli studenti. Al riguardo la Direttiva Ministeriale del 27 
Dicembre 2012 e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 Marzo 2013 sottolineano che 
“ogni alunno con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali 
per motivi fisici, biologici o fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.” Bisogna dunque prevedere la 
possibile elaborazione del PDP in ogni momento dell’anno, fermo restando che, se tra l’arrivo a 
scuola del minore e la chiusura dell’anno scolastico non vi è il sufficiente tempo utile per 
l’osservazione e la stesura del documento, la scuola dovrà comunque prevedere delle misure 
didattiche di accompagnamento da formalizzare nel PDP nell’anno scolastico successivo.  
L’eventuale elaborazione di un PDP ha lo scopo di attivare percorsi personalizzati che tengano 
conto della speciale attenzione richiesta, mettendo in campo tutte le strategie educative e 
didattiche ritenute opportune nella fase di accoglienza e/o di transizione tra ordini e gradi di 
scuola. Ciò non comporta l’adozione di misure dispensative o di strumenti compensativi (tranne 
nel caso in cui siano diagnosticati anche disturbi specifici dell’apprendimento), con la conseguenza 
che la valutazione avviene nelle forme e nei modi previsti per tutti gli alunni dal D.P.R. 122/2009 e 
dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 
180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”. 
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L’Italiano come L2 
L’inclusione degli studenti stranieri ha inizio con l’acquisizione della capacità di comprendere e di 
comunicare e con una buona conoscenza dell’italiano come L2. 
La L. 107/2015 (art. 1, c. 7, lett. r) ha inserito fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta 
formativa l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana. Alla base dei percorsi scolastici 
difficoltosi vi è spesso una competenza ridotta in italiano. Le difficoltà linguistiche hanno a che 
fare con la competenza nella lingua per lo studio che è essenziale nella riuscita scolastica. Di qui 
l’esigenza di sostenere l’apprendimento dell’italiano L2, sia come lingua di comunicazione che 
come lingua di scolarità, istituendo, sulla base di specifici progetti, laboratori di italiano L2 rivolti a 
studenti con una padronanza della lingua italiana inadeguata per attività di vario tipo: studio 
assistito, lavoro di semplificazione linguistica dei contenuti disciplinari, apprendimento dell’italiano 
per la comunicazione, apprendimento dei linguaggi disciplinari specifici. 
L'insegnamento dell'italiano come lingua seconda (L2) rappresenta un campo di intervento 
didattico specifico quanto a tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione e tuttavia in 
transizione, perché destinato a risolversi e ad esaurirsi nel tempo nel momento in cui gli studenti 
diventano sufficientemente padroni della lingua italiana da essere in grado di seguire la attività 
didattiche comuni alla classe. Nel caso degli immigrati la modalità di apprendimento della lingua 
italiana è “additiva”, ossia si aggiunge a quella di origine nell’ambito di un contesto familiare 
invariato. Essi apprendono velocemente l’italiano funzionale alla comunicazione e il vocabolario di 
base utilizzato nelle conversazioni comuni (le cosiddette “basic interpersonal communicative 
skills”).  In realtà, tuttavia, quella che essi apprendono in tempi molto brevi è la lingua della 
quotidianità e non quella dell'apprendimento scolastico, carica di polisemie e riferimenti culturali 
e ciò può creare difficoltà nell'interiorizzazione della struttura linguistica. Il linguaggio più astratto, 
necessario per l'apprendimento scolastico avanzato (le cosiddette “cognitive/academic linguistic 
abilities”, costituite da conoscenze grammaticali e sintattiche complesse e da un vocabolario 
ampio), viene invece appreso molto più lentamente. Secondo l'esperienza e gli studi in materia, i 
ragazzi stranieri spesso presentano difficoltà nel comprendere il testo letto o nell'esporre i 
contenuti appresi, nel comprendere e usare i linguaggi specifici delle discipline e nell'intendere 
concetti sempre più astratti. Per tali motivazioni, il rafforzamento della padronanza linguistica va 
portato avanti anche nelle fasi più avanzate del percorso scolastico, che richiedono competenze 
sempre più complesse. Fattore facilitante l’apprendimento di L2 è l’affiancamento all’alunno 
straniero di un compagno tutor e di un facilitatore linguistico (es. un insegnante di italiano che 
diventi figura referente di un impianto didattico ed educativo più ampio). Tale insegnante 
dovrebbe possedere un'esperienza e/o una formazione pregressa dell’insegnamento dell’Italiano 
come L2, curando nella fase d'accoglienza l’alfabetizzazione comunicativa e successivamente 
l’approccio alla lingua specifica dello studio.  
La necessità di un supporto linguistico, può dover essere riconosciuta anche nel proseguimento del 
percorso scolastico, con l'attivazione delle stesse attività di potenziamento linguistico 
(comprensione del testo, esposizione orale e scritta) solitamente programmate per gli alunni 
italiani con difficoltà linguistiche.  
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L'acquisizione dell'italiano "concreto" e contestualizzato è resa più rapida ed efficace dalla 
situazione di apprendimento mista ed eterogenea: gli alunni acquisiscono la lingua per comunicare 
soprattutto nelle interazioni quotidiane con i pari che rappresentano il modello d'uso al quale 
riferirsi. In generale, l’apprendimento dell'italiano L2 avviene in tre diverse fasi: 
a) La fase iniziale dell'apprendimento della lingua per comunicare (corrispondente ai livelli A1 e A2 
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), i cui obiettivi riguardano soprattutto: 
- lo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali; 
- l'acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana; 
- l'acquisizione e la riflessione sulle strutture grammaticali di base; 
- il consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2. 
b) La fase "ponte" di accesso all'italiano per lo studio serve a consolidare l'apprendimento della L2 
e a sviluppare competenze cognitive e metacognitive efficaci per poter partecipare 
all'apprendimento comune. Lo studente non italofono impara l'italiano per studiare, ma impara 
l'italiano anche studiando, accompagnato in questo cammino da tutti i docenti che diventano 
"facilitatori" di apprendimento per il proprio ambito disciplinare.  
c) La fase degli apprendimenti comuni in cui le modalità di mediazione didattica e di facilitazione 
messe in atto per tutta la classe possono essere efficaci anche per gli alunni stranieri.  
E’ inoltre importante la valorizzazione del plurilinguismo in classe attraverso momenti di 
narrazione, confronti sulle lingue d’origine tra gli studenti, riflessioni sui prestiti linguistici che 
intercorrono tra una lingua e l'altra, ecc. Tale approccio nasce dalla necessità di stabilire un legame 
tra i contenuti comuni e i bagagli individuali linguistici e culturali che ogni alunno porta con sé, in 
quanto ogni apprendimento avviene integrando nuove conoscenze e competenze a quelle che già 
si posseggono. 

Orientamento 
L’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado costituisce un importante momento per 
compiere una scelta consapevole. L’Istituto promuove attività di orientamento per tutti gli alunni 
della scuola secondaria di I grado e con particolare attenzione per gli studenti stranieri, affinché 
siano sostenuti e accompagnati nelle proprie scelte scolastiche al fine di contenere il più possibile 
il rischio di dispersione o abbandono scolastico particolarmente elevato fra gli studenti stranieri.  
Per attuare tali obiettivi l’Istituto si è attivato aiutando le famiglie straniere nella compilazione dei 
moduli d’iscrizione e fornendo adeguate informazioni relative ai vari percorsi di studio. 
Il coinvolgimento delle famiglie e l'informazione sul funzionamento e sull'articolazione del sistema 
di istruzione, sugli obiettivi di apprendimento attesi, sull'organizzazione, sulla valutazione e sulle 
diverse attività delle scuola è di importanza cruciale nei processi di integrazione e di orientamento 
e riorientamento, in particolare nella transizione dal primo al secondo ciclo. 

Il percorso di accoglienza a partire dall’iscrizione 
L’accoglienza si propone di:  Facilitare l’ingresso degli studenti stranieri nella scuola  Sostenere 

gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto  Favorire un clima 
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d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 

inclusione  Costruire un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e dell’identità di 

ciascuno  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.  
Accogliere la famiglia ed accompagnarla ad una graduale integrazione corrisponde a coinvolgerla e 
renderla partecipe delle iniziative e delle attività della scuola, condividendo un progetto 
pedagogico che valorizzi le specificità dell'alunno.  
Il fenomeno migratorio richiede una gestione efficace delle diverse fasi di accoglienza: 
amministrativa e burocratica (iscrizione), comunicativa e relazionale (accoglienza e rapporti con le 
famiglie), educativa e didattica (individualizzazione e didattica interculturale, Italiano L2) e sociale 
(rapporti con il contesto e il territorio). 
 
AMBITO AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO: E’ l’insieme degli adempimenti con cui si formalizza il 
rapporto dell’alunno e della sua famiglia con l’istituzione scolastica.  

FASI TEMPI ATTIVITA’ 
ISCRIZIONE In qualsiasi momento 

dell’anno 
Procedura ON-LINE o procedura cartacea se il minore 
arriva dopo i tempi previsti per l’iscrizione on line o in 
corso d’anno. 

CONDIVISIONE 
INFORMAZIONI 

La mancanza della 
documentazione 
richiesta non può 
precludere la regolare 
iscrizione e frequenza 
scolastica 

- Acquisizione della documentazione in possesso dei 
genitori: pagelle, vaccinazioni, dichiarazioni del paese 
d’origine.  
- Dichiarazione del DS della presa visione della 
documentazione in possesso dei genitori che viene 
inserita nel fascicolo del minore.  
- Identità del minore dichiarata dalle autorità o dai 
genitori. 

PRE-ACCOGLIENZA A settembre o in 
qualsiasi momento 
dell’anno in relazione 
all’arrivo del minore 

Incontri del DS e del referente e con la famiglia per 
esame dei bisogni, instaurare una solida collaborazione 
tra famiglia, scuola, enti, associazioni.  
Assegnazione dell’alunno alla classe. 
Solo in casi particolari inserimento in classi inferiori 
rispetto all’età anagrafica. 

INSERIMENTO  

 
Non prima di 4/6 
settimane 

-Agevolare la socializzazione e la partecipazione. 
- Conoscenza della cultura dello studente. 

DALLA 
CONOSCENZA 
RECIPROCA  
ALL’INCLUSIONE 

Fase di prima 
accoglienza 

Attivazione di un percorso che tenga conto delle 
speciali attenzioni dell’alunno straniero. 
Calendarizzazione incontri-famiglia. 
Attenzione al clima relazionale all’interno della classe. 

STESURA PDP Entro tre mesi 
dall’inserimento del 
minore 

Predisposizione del PDP condiviso con la famiglia e/o gli 
Specialisti coinvolti. 

MONITORAGGIO In itinere Incontri scuola-famiglia all’occorrenza. 
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Iscrizione: Gli alunni con cittadinanza non italiana, i minori titolari dello status di rifugiato o dello 
status di protezione sussidiaria e i minori stranieri non accompagnati hanno accesso agli studi di 
ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani e si applicano le stesse 
procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. L'iscrizione da parte dei 
neoarrivati può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. L’eventuale stato di 
irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il 
diritto del minore all'istruzione. Per gli studenti sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare 
la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema consente la creazione di un “codice 
provvisorio” che, appena possibile, viene sostituito dall’istituzione scolastica con il codice fiscale 
definitivo sul portale SIDI. 
 
Scelta della classe di ingresso: I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 
conto: dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad 
una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 
anagrafica; del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; del titolo di studio 
eventualmente posseduto; dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.  
 
Documentazione: Successivamente all’iscrizione, la segreteria scolastica richiede alla famiglia 
copia dei documenti previsti dalla normativa, la documentazione accertante gli studi compiuti nel 
Paese di origine e le informazioni in possesso dei genitori. L'attuale normativa in materia di 
autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i 
propri dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza).  
Il permesso di soggiorno viene rilasciato a uno dei genitori se l'alunno ha meno di 14 anni, 
direttamente all'alunno straniero se li ha già compiuti. Nell'attesa del rilascio del permesso di 
soggiorno, il dirigente scolastico accetta la ricevuta della questura attestante la richiesta. 
In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché tale situazione 
non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione. Non vi è obbligo da parte degli operatori 
scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando 
la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge. 
 
Documenti sanitari: La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le 
vaccinazioni obbligatorie. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché 
definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. E’ 
importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. In ogni 
caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza.  
 
 


