
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Tempi e strumenti per l’accoglienza 

 

Il protocollo di accoglienza  è il documento elaborato dalle singole scuole e condiviso 
da tutto il personale scolastico contenete criteri e indicazioni per l’attuazione di 
buone pratiche rivolte all’accoglienza degli studenti e delle famiglie immigrate anche 
a beneficio e con il coinvolgimento di tutti gli utenti della scuola. 
In quanto strumento di lavoro, il Protocollo di accoglienza viene continuamente 
integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate. 

I corsi sono a cura di docenti specializzati nell’insegnamento 
dell’italiano come lingua straniera 

MEDIAZIONI LINGUISTICO-CULTURALI (MLC) 
Interventi di supporto da parte di mediatori interculturali per favorire la 
comunicazione, la comprensione e le relazioni fra genitori e insegnanti, studenti e 
insegnanti e, più in generale, fra le famiglie immigrate e il mondo della scuola. 
I mediatori interculturali collaborano con i docenti durante i colloqui individuali, le 
riunioni in classe, la consegna delle schede di valutazione, l’elezione dei 
rappresentati di classe, l’avvio dell’anno scolastico con la presentazione della 
scuola e del POF, la prima accoglienza degli alunni nelle classi, …. 
 

TRADUZIONE DI DOCUMENTI E MODULISTICA SCOLASTICA 
Servizio utile ad un corretto e positivo inserimento degli alunni e le loro famiglie 
per far conoscere e comprendere l’organizzazione della scuola italiana, per favorire 
la partecipazione alla vita scolastica dei genitori, per permettere in generale una 
migliore e più efficace comunicazione (traduzioni del regolamento scolastico, del 
POF, delle schede di iscrizione, delle comunicazioni scuola-famiglie, con la 
consulenza dei mediatori interculturali che collaborano con il “Forum per 
l’intercultura” 
 

CORSI DI ITALIANO PER STUDENTI E GENITORI STRANIERI 
Gli interventi linguistici si propongono di valorizzare le culture di origine e di 
potenziare le competenze in lingua e cultura italiana dei partecipanti, per un 
positivo inserimento nella società di accoglienza. I corsi vengono realizzati presso 
le scuole o in altre strutture, in periodi da concordare ed in orari preferibilmente 
extrascolatici 
Il numero di ore viene concordato valutando le specifiche situazioni 
 

 Italiano L2 per studenti neoarrivati delle scuole di ogni ordine e grado 

 Italiano per lo studio per studenti delle scuole di ogni ordine e grado 

 Supporto allo studio: l’italiano per fare i compiti 

 Italiano per i genitori 


