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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE MINORI UCRAINI 
(approvato dal Collegio dei docenti con delibera N.54/6 del 24.03.2022) 

Il nostro Paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro 
che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. Sono molti, in rapidissima crescita, i 

minori in età scolare costretti a “sospendere” la consueta vita quotidiana e a lasciare la terra d'origine, 
per fuggire ed iniziare un incerto viaggio. Tra le molteplici esigenze cui far fronte, è prioritario 

assicurare loro il proseguimento del percorso educativo e formativo, anche perché possano ritrovare 
condizioni minime di “normalità” quotidiana. 

(nota ministeriale 381 del 4 marzo 2022) 

PREMESSA 
Il progetto di  inclusione si inserisce all’interno dei progetti del PTOF dell’istituto legati all’area inclusione con lo 

scopo di favorire la frequenza e l’inclusione scolastica degli alunni ucraini. Per questo l’istituto si impegna a 

realizzare iniziative volte a: 

 Definire pratiche “condivise” all’interno dell’Istituto favorendo anche la collaborazione sul territorio; 

 Facilitare l’inserimento degli alunni di diversa nazionalità nel contesto scolastico e sociale; 

 Favorire un clima di accoglienza con attenzione alle relazioni in modo da prevenire e rimuovere 

ogni ostacolo alla piena integrazione; 

 Sostenere gli alunni neo - arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto scolastico; 

 Costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture viste quale fonte di arricchimento; 

 Promuovere un proficuo rapporto di collaborazione con la famiglia degli alunni di cittadinanza non 

italiana; 

 Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra la scuola e il territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

L’adozione di un Protocollo di accoglienza impegna tutti i docenti dell’Istituto ad un’assunzione collegiale di 

responsabilità. Gli insegnanti creano un contesto favorevole all’incontro tra culture diverse, si pongono in ascolto 

delle storie personali degli alunni e promuovono una reale collaborazione tra scuola e territorio. L’adozione di un 

protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti ad operare in sinergia al fine di ottimizzare le risorse e adottare forme 

di comunicazione efficace. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

1. PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 

FASE 1 - ACCOGLIENZA 
La prima fase è gestita dalla commissione composta dalla DS, dalla F.S. “ Area Inclusione”, dalle FF.SS. “Area 

Gestione PTOF”, da una docente di scuola dell’infanzia e da un assistente amministrativo che gestisce l’area alunni. 

Si articola come di seguito rappresentato:                        

 Il primo incontro si tiene in presenza della DS e della Funzione Strumentale all’inclusione  per raccogliere 
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informazioni su: situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell’alunno;  

Successivamente la F.S.: 

 Trasferisce le informazioni ricevute alla commissione  che  analizza gli elementi raccolti durante il 

colloquio e cioè:  età anagrafica, ordinamento di studi del Paese di provenienza, periodo dell’anno in cui 

viene richiesta l‘iscrizione, prospettiva di istruzione futura, livello di conoscenza della lingua italiana. 

La commissione, delegata dal collegio: 

 Individua quindi  la classe di inserimento tenendo conto del numero degli alunni per classe,  della presenza 
di altri alunni stranieri e delle eventuali problematiche rilevate nella classe dopo aver ascoltato il consiglio 
accogliente; 

 invita i genitori dell’alunno/a a formalizzare l’ iscrizione presso la segreteria didattica. 

1.1. ISCRIZIONE 
Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria e rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri 

con l'istituzione; quindi per garantire un'adeguata cura nell'espletamento di questo incontro di carattere 

amministrativo e informativo, vengono utilizzati dalla segreteria moduli bilingue, onde facilitare la raccolta delle 

informazioni. 

COMPITI UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 Iscrivere l'alunno utilizzando la modulistica predisposta  

 Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica; 

 Informare la famiglia sull'organizzazione e LE regole della scuola, consegnando, laddove possibile, note 

informative ( assicurazione, assenze, presenza del genitore a scuola...); 

 Controllare il percorso scolastico pregresso dell’alunno; 

 Controllare la documentazione consegnata dalla famiglia; 

 Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe (circa 

3gg ) ; 

 Informare il Comune dell’iscrizione dell’alunno per inserirlo nell’elenco degli iscritti alla mensa scolastica; 

 Segnalare la necessità di un eventuale servizio di trasporto scuolabus. 

1.2. COLLOQUIO TRA GENITORI E CONSIGLIO DI CLASSE/ INTERSEZIONE 

La commissione fissa il primo incontro tra la famiglia e il consiglio di classe/sezione. 

E’ in questa fase che vengono illustrate ai genitori le opzioni offerte (uscite didattiche, progetti…) e in generale 

le attività dell’offerta formativa dalla scuola e viene presentata l’organizzazione scolastica con le  prime 

indicazioni utili all’inizio della frequenza. Se i genitori dell’alunno hanno difficoltà di comprensione ed uso della 

lingua italiana, ci si può avvalere di un mediatore linguistico. 

Inoltre la commissione: 

 Promuove l’attivazione di laboratori linguistici di L2 individuando le risorse interne ed esterne, gli spazi 

adeguati e favorendo il coordinamento fra i docenti che effettuano alfabetizzazione con eventuali progetti 

da inserire nel PTOF; 

 Fornisce supporto ai docenti con informazioni e materiali; 

 Promuove accordi di rete con le diverse istituzioni e associazioni del territorio 

Criteri di assegnazione degli alunni alle classi 

In base ai dati raccolti nella fase precedente e secondo il DPR N° 394 del 31/08/99 secondo cui “I minori stranieri 

soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga 

deliberata l’iscrizione ad una classe diversa”, gli alunni verranno assegnati alle classi tenendo conto: 

 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno che può determinare l’iscrizione ad una 

classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 

 del numero di alunni stranieri già presenti nella classe giacché là  ove è possibile, è auspicabile che ogni 

classe non abbia un alto numero alunni stranieri; 

 il periodo dell’anno in cui avviene l’iscrizione del minore giacchè detta iscrizione alla scuola dell’obbligo 
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può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno. 

Scelta della sezione 

L’ inserimento terrà presenti anche i seguenti fattori: 

 presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese 

 complessità delle classi ( presenza di disagio, handicap, ecc.) 

 ripartizione degli alunni nelle sezioni, evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni 

stranieri 

FASE 2 - INSERIMENTO IN CLASSE 
L’insegnante referente per l’inclusione provvede ad informare il team docenti del nuovo inserimento. Il team 

informa gli alunni del nuovo arrivo per creare un clima positivo di attesa. L’insegnante in servizio accoglie il neo- 

arrivato e dedica del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza. Gli insegnanti e gli alunni di classe cercheranno 

di favorire l’inserimento con varie modalità (es. cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta geografica con 

segnato il Paese di provenienza…). Potrà essere utile individuare un alunno particolarmente adatto a svolgere 

la funzione di tutor (compagno di viaggio) per il nuovo arrivato. 

L’accoglienza nella classe/sezione 

Gli insegnanti prepareranno l’accoglienza: 

 Sensibilizzando la classe all’accoglienza dell’alunno straniero 

 Favorendo la conoscenza degli spazi della scuola 

 Favorendo la conoscenza dei  tempi dei ritmi e delle regole della  scuola 

 Facilitando la comprensione delle  attività 

 Individuando modalità di semplificazione dei contenuti 

 Rilevando i bisogni educativi speciali 

In questa fase, il Team/Consiglio di Classe, dopo un’attenta osservazione dell’alunno neo arrivato: 

- individua i più opportuni percorsi di inserimento (laboratori di lingua italiana, necessità di corsi 

integrativi in alcune materie) 

- individua i percorsi di facilitazione e i facilitatori didattici 

- rileva  i bisogni specifici di apprendimento, utilizzando  materiali  diversi 

- adotta modalità di semplificazione linguistica con semplificazione delle frasi, ausilio di materiali visivi, 

grafici, musicali ed eventuale lezione bilingue in una prima fase, adattamento dei programmi curriculari. 

L’accoglienza è una modalità di lavoro finalizzata alla creazione di un clima motivante, tenendo conto che la 

collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione. 

L’inserimento nella classe/sezione 

L’alunno, in un primo periodo, è inserito nel contesto scolastico in cui impara il lessico e le modalità di 

conversazione. La lingua è quindi legata al contesto. In una prima fase l’insegnamento della lingua italiana come 

L2 dovrà tendere soprattutto a: 

-fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possano permettere di partecipare ad alcune attività 

comuni alla classe; 

-sviluppare l’italiano funzionale sia alla scolarizzazione che alla socializzazione. 

Al fine di non stravolgere i “filtri affettivi”  è opportuno partire dagli interessi e dall’individualità dell’alunno e 

prevedere la presenza di un insegnante facilitatore ed eventualmente di uno psicologo scolastico. 

Gli argomenti che dovranno essere presentati, dovranno tenere conto della seguente impostazione: 

- presentazione del lessico di base relativo al tema proposto: l’alunno, la sua storia, la sua identità, il suo 

ambiente di vita quotidiano, il nuovo contesto scolastico e sociale (utilizzando immagini, oggetti, 

situazioni utili alla contestualizzazione, video); 

- esercizi di riconoscimento e discriminazione 

- memorizzazione del lessico e suo riutilizzo in contesti diversi 

- introduzione del nuovo vocabolario in strutture semplici e gradualmente più complesse; 
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- espressione orale e scritta (risposta a semplici domande, produzione di frasi, di brevi testi) con riutilizzo 

del lessico e delle strutture presentate. 

Suggerimenti metodologici.  

È preferibile utilizzare, qualora fosse possibile, modalità di lavoro in piccoli gruppi per favorire la socializzazione. 

In una prima fase di inserimento, così come indicato nel punto 6.1 delle Linee guida per l’integrazione degli alunni 

stranieri del 2014, “un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8 - 10 ore settimanali dedicate all’italiano L2 

(circa 2 ore al giorno) per una durata di 3 - 4 mesi”. 

I laboratori linguistici rappresentano l’anello decisivo di tutto il sistema d’integrazione. Gli obiettivi di questa prima 

fase sono: la capacità di ascolto, comprensione e produzione orale, l’acquisizione di strutture linguistiche di base, 

la capacità tecnica di letto -scrittura. 

Per quanto concerne gli altri contenuti, gli alunni che possiedono un’adeguata scolarizzazione del Paese di origine, 

potrebbero riuscire  a seguire alcuni contenuti del curricolo comune (es. matematica, geografia), se questi 

vengono proposti anche con supporti non verbali. Alcuni alunni potrebbero anche aver già acquisito competenze 

maggiori a quelle della classe.  

Le Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri del 2014, al punto 6.2, tracciano le diverse fasi che 

attraversano gli alunni stranieri inseriti nella scuola: 

a) la fase iniziale dell’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare; 

b) la fase “ponte” di accesso all’italiano dello studio; 

c) la fase degli apprendimenti comuni 

La valutazione 

La valutazione e la certificazione degli alunni stranieri fa riferimento a quanto espresso dalle Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate dal MIUR nel 2014 al punto n.4. Occorre menzionare 

che in fase di valutazione gli alunni con cittadinanza non italiana presenti in Italia sono valutati nelle forme e nei 

modi previsti per i minori italiani: D.P.R. 394/1999, art. 45. Ciò vale anche per le tutele specifiche previste se lo 

studente è affetto da disabilità certificata o da DSA o presenta difficoltà comprese nella Direttiva sui BES del 

27/12/2012. 

I Consigli di classe potranno decidere che gli alunni stranieri, non conoscendo la lingua, possono veicolare 

attraverso attività pratiche e meno legate alla lingua, come educazione motoria, musicale, arte e immagine e 

matematica, in alcuni casi lingua straniera, le conoscenze acquisite nelle diverse discipline. 

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2, diventa parte integrante della valutazione di 

italiano e, qualora durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti, anche di altre discipline. 

L’attività di alfabetizzazione sarà soggetta a verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente 

del corso di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curriculare. 

Nel caso in cui l’alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese -francese), essa 

almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e 

l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali 

Si dovrà adottare una valutazione formativa prendendo in considerazione il raggiungimento degli obiettivi 

trasversali quali: impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento. È opportuno tenere in 

considerazione lo svantaggio linguistico e i tempi di apprendimento dell’italiano L2. 

La Circolare Ministeriale 8/2013 e le  Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate 

dal MIUR nel 2014 al punto n.4.1, non permettono di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri. 

Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevole difficoltà comunicative, è possibile prevedere la 

presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la 

comprensione. 


