
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“CANNIZZARO GALATTI” 

MESSINA 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

ALUNNI STRANIERI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AZIONE

 

STRUMENTI, MATERIALI, INDICAZIONI 

OPERATIVE 
 

 

TEMPI 
 

RESPONSABILI, 

OPERATORI 

1)  Iscrizione presso la 
segreteria  

- Modulistica bilingue  
- Modulo per l'iscrizione  
- Modulo per la scelta 
dell'insegnamento della 
religione cattolica  
- Eventuale modulo per la 
richiesta della dieta 
speciale  
- Modulo per le varie 
richieste di autorizzazioni 
- Informazioni relative alle 
vaccinazioni  
-  Foglio informativo 
sull'organizzazione della 
scuola  

 Personale della 
segreteria  

2)  Trasmissione delle 
informazioni relative 
all'iscrizione al Dirigente 
scolastico, ai referenti per 
l'accoglienza  

Colloquio tra i responsabili 
per prendere atto delle 
informazioni ricevute ed 
organizzare il primo 
incontro con l'alunno/a 

Appena 
effettuata 
l'iscrizione  

- Personale di 
segreteria  
- Dirigente 
scolastico  
  

3)  Esaminare la 
documentazione raccolta 
dalla segreteria ed 
effettuare un primo 
incontro con la famiglia 
dell'alunno/a per la 
biografia linguistica  

Colloquio con la famiglia 
per la stesura della 
biografia linguistica  

Nei giorni 
successivi 
all'iscrizione  

Referenti per 
l'accoglienza 

  
4)  Elaborare una prima 

valutazione delle 
competenze linguistiche ed 
extraverbale della alunno/a. 
 
Individuare sulla base della 

documentazione raccolta e di 
quanto emerso dal colloquio 

e dalla prima valutazione 
dell’alunno /a, la classe 

d’inserimento, tenendo conto 
dell’età anagrafica e 

dell’ordinamento di Studi nel 
Paese di provenienza. 

Somministrazione di 
test per accertare le 
competenze reali 
dell'alunno/a  

Da 2 a 6 giorni 
successivi 
all'iscrizione  

- Referenti di 
per 
l’accoglienza 
- Dirigente 
Scolastico 



Inserimento 
5)  Incontro fra i docenti delle 

classi parallele interessate 
all'inserimento dell'alunno/a  
Fornire al team docenti che 
accoglierà il nuovo iscritto 
tutte le informazioni e 
prendere i necessari accordi 
per la sua accoglienza. 
Supportare il team docenti 
nei primi tempi 
dell’inserimento per le 
necessità pratiche: schede 
didattiche, libri, guide 

Valutazione della 
situazione delle classi 
ai fini della scelta e 
successiva 
assegnazione della 
classe  

Da definire  Insegnanti 
coinvolti e 
referenti  

6) Comunicazione al personale 
della segreteria 
dell'assegnazione della 
classe 

  
  
 

Comunicazione 
telefonica ai 
genitori 

Comunicazione 
agli insegnanti 
di classe 

7)  Accoglienza dell'alunno/a 
nella classe  

Giochi di conoscenza, 
conversazioni, 
materiali bilingue, 
tutoring dei compagni  

Il primo giorno 
di frequenza 
dell'alunno/a  

La classe 
d'accoglienza  

   Colloquio di 
conoscenza:  
- Presentazione 
dell'organizzazione 
della classe, dell'orario 
settimanale, dei 
progetti cui la classe 
aderisce  
- Elenco del materiale 
occorrente  
- Nominativo di 
un'eventuale persona 
di riferimento cui 
rivolgersi in caso di 
bisogno  

Entro 7 giorni 
dall'inizio della 
frequenza  

- Referenti di 
per 
l'accoglienza 
- La famiglia  
- Eventuale 
mediatore 
linguistico  

 
 

Gli insegnanti del team 

 
• Favoriscono l’inserimento dell’alunno straniero nella classe informando i compagni del 

nuovo arrivo e  creando un clima positivo di attesa, dedicando del tempo ad attività di 
benvenuto e di conoscenza. 
 

• Predispongono schede di rilevazione delle competenze linguistiche e di altre abilità. 
 

• Rilevano i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno straniero elaborando un piano 
di studio personalizzato. 

 
• Individuano ed applicano modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina stabilendo i contenuti essenziali e adattando ad essi le 
metodologie didattiche. 

 



• Stabiliscono criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica, coerenti col piano di 
studi personalizzato. 

 
• Informano la famiglia del percorso predisposto per l’alunno  

 
• Valorizzano la dimensione interculturale del curriculum delle varie discipline. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


