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Questo documento è uno strumento operativo che permetta di pianificare le modalità di 

accoglienza degli alunni neo arrivati in Italia o nati in Italia da genitori stranieri. 

E’ un supporto operativo  per il personale scolastico per pianificare l'accoglienza e 

l'inserimento degli alunni stranieri, accompagnando le loro famiglie nel nuovo percorso 

scolastico. 

 

FINALITA': 

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

- agevolare l'inserimento degli alunni di nazionalità non italiana nel sistema scolastico e 

sociale; 

- favorire un clima di accoglienza che rimuova eventuali ostacoli alla positiva integrazione 

degli alunni; 

- facilitare l'inserimento degli alunni fornendogli strumenti di supporto e facilitazione; 

- creare una positiva relazione scuola-famiglia. 

 

FASI: 

 

1. L'ISCRIZIONE 

Condotta dall'assistente amministrativo designato dal dirigente scolastico per: 

- facilitare la compilazione dei moduli di iscrizione; 

- dare informazioni sul funzionamento della scuola; 

- raccogliere informazioni e documenti sulla scolarità pregressa; 

- mettere in contatto il docente funzione strumentale e la famiglia dell'alunno per informarle 

delle fasi successive. 

 

2. COLLOQUIO CON I GENITORI 

viene condotto dal docente funzione strumentale allo scopo di: 

- raccogliere informazioni sull'alunno che supportino decisioni adeguate, sia sulla classe di 

inserimento, sia sui percorsi di facilitazione che devono essere attivati; 

- dare informazioni sul funzionamento della scuola (i materiali didattici necessari, l'orario, la 

merenda, le assenze ecc.) 

Quando possibile e necessario, la scuola richiede la presenza di un mediatore linguistico-

culturale. 



 

3. INCONTRO CON L'ALUNNO/A 

tenuto dal docente funzione strumentale per: 

- inserire l'alunno nella nuova realtà scolastica; 

proporre all'alunno delle brevi prove di ingresso, funzionali a raccogliere le prime 

informazioni sulle competenze già acquisite nella precedente esperienza scolastica. 

Le prove d'ingresso non hanno una funzione valutativa, servono a evidenziare competenze 

linguistiche in autoformazione  

 

4. INDIVIDUAZIONE  DELLA CLASSE 

operata dal Dirigente scolastico sulla base: 

- dell'età anagrafica; 

- della scolarità pregressa e del sistema scolastico del Paese di provenienza; 

- degli accertamenti e delle informazioni raccolte dal docente funzione strumentale. 

 

5. SCELTA DELLA SEZIONE  

Condivisa con i  docenti dell' interclasse sulla base: 

- del numero di alunni nelle classi; 

- dell' indice di complessità delle classi (presenza di alunni DVA, BES ecc.); 

- della presenza nella classe di altri alunni neo arrivati in Italia; 

- degli accertamenti e delle informazioni raccolte dal docente funzione strumentale. 

Nel caso della scuola secondaria si opera tenendo conto del numero degli alunni per classe 

e della composizione del Consiglio di Classe ed è designata dal Dirigente Scolastico. 

 

6. ACCOGLIENZA DELL'ALUNNO NELLA CLASSE E NELLA SCUOLA 

La funzione strumentale si raccorda con il team docenti e/o consiglio di classe per 

approntare attività di rinforzo linguistico, facilitare l’inserimento nel contesto scolastico , 

favorire il successo formativo dell’ alunno. 

 

7. VERIFICA E VALUTAZIONE 

In sede di valutazione e al termine dell’ anno scolastico i docenti funzione strumentale dell’a 

rea di Inclusione  relazionano al Collegio Docenti le scelte operative attuate e i risultati 

scolastici degli alunni inseriti 

 

 


