
Il Protocollo di accoglienza è il documento elaborato dalle singole scuole e condiviso da tutto
il personale scolastico contenente criteri e indicazioni per l’attuazione di buone pratiche rivolte all’ac-
coglienza 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 continuamen-
te integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate.

m 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 par-
tecipazione alla vita  scolastica dei genitori, per permettere in generale una migliore e
più efficace comunicazione (traduzioni del regolamento scolastico, del Pof, delle sche-
de di iscrizione, delle comunicazioni scuola-famiglie, con la consulenza dei mediatori
interculturali del “Forum per l’intercultura”).

m MEDIAZIONI LINGUISTICO-CULTURALI (MLC)
Interventi di supporto da parte di mediatori interculturali per favorire la comunicazio-
ne, 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 riu-
nioni di classe, la consegna delle schede di valutazione, l’elezione dei rappresentanti di
classe, l’avvio dell’anno scolastico con la presentazione della scuola e del Piano
dell’Offerta Formativa,  la prima accoglienza degli alunni nelle classi,...
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NUOVE ESPERIENZE
m ATTIVITA’ ESTIVE DOPO LA CHIUSURA DELLE SCUOLE

Esperienze che offrono ai minori, sia italiani che stranieri, l’opportunità di
conoscere insieme luoghi e persone, imparare e divertirsi sentendosi in
vacanza.

m CAMPI SCUOLA  INTERCULTURALI
La proposta formativa si rivolge ad alunni e insegnanti delle scuole primarie
e secondarie di I° e II° grado. Il campo-scuola della durata di quattro giorni, è
improntato alla conoscenza dell’altro, alla comunicazione, allo scambio, attra-
verso esperienze ludico–didattiche, esplorazione e conoscenza del territorio,
contatti con realtà diverse.

Per informazioni: segreteria Forum Intercultura tel. 06.6893888



m 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 extrascolastici, anche in forma intensiva,
nel mese di giugno, dopo la chiusura delle scuole. 
Il numero di ore di intervento (30 - 50) viene concordato valutando le specifi-
che situazioni. 

• Laboratorio di italiano L2 per bambini e ragazzi: La lingua italiana come L2 per alun-
ni delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado.

• Italiano per lo studio: Laboratorio di italiano L2 per alunni delle classi Ve della scuola
primaria e per gli studenti della scuola secondaria di I°e II° grado.

• Studiamo insieme: L’italiano per fare i compiti.

• Supporto allo studio: Intervento rivolto a singoli o a piccoli gruppi di strudenti neo inse-
riti nelle scuole, per risolvere eventuali difficoltà di adattamento in un nuovo sistema sco-
lastico.

• Corsi di italiano per i genitori: Corso di lingua per adulti, strumento di autonomia
e partecipazione socio-culturale.

I docenti del “Forum per l’intercultura” coinvolti sono specializzati nell’insegnamento
dell’italiano come lingua straniera:  F. Lenti, M. Masella, M. Notarrigo,  A. Onorati,  A.
Pitaro, V. Virdia, A. Zaratti

Tempi e strumenti per l ’accoglienza

7accog l i e nza  •  i n co n t r o •  i n t e g r a z i o n e

Presso la sede del “Forum per l’Intercultura”

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERCULTURALE 
“DON LUIGI DI LIEGRO”

Un patrimonio accessibile a tutti. 
Una biblioteca specializzata sui temi 

dell’intercultura con oltre mille volumi da consultare.
Possibilità di consulenze per docenti, operatori culturali, 

studenti universitari, tirocinanti.

Coordinatore: prof. Sandro Baldi

Il “Forum per l’intercultura”, per alcune proposte formative, 
può sostenere una parte del costo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili 


