
 

 

 

 

  

 
 

Tuscany Empowerment Actions for Migrant System 
 
 

Work package 1 
Inclusione sociale dei giovani cittadini paesi terzi attraverso la scuola 
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INTRODUZIONE 
 
Il Progetto TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants System è stato elaborato per rispondere all'Avviso 
pubblico multi-azione n. 1/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Delegata del FAMI, per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei "Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 
Territorio". 
Il progetto (ammesso a finanziamento con decreto prot. 85 del 05/07/2018 del Ministero del Lavoro) è capofilato dalla 
Regione Toscana in partenariato con ANCI Toscana,  IGSG-CNR, Comune di Firenze, Comune di Prato, SdS Zona Pisana, 
ISIS "Leopoldo II di Lorena" di Grosseto, PSTP "E. Fermi - G. Giorgi” di Lucca e ISIS "A. Gramsci - J. M. Keynes" di Prato e 
prevede lo sviluppo di azioni di sistema tese: 
1. alla qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica; 
2. alla promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; 
3. all’empowerment dei servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione; 
4. alla promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle associazioni. 
Nel "Documento di progetto" ogni linea di azione corrisponde a un Work Package (WP). 
Per quanto concerne il WP 1 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni 
di contrasto alla dispersione scolastica, le attività possibili sono le seguenti: 
a) Interventi di rafforzamento dell’offerta formativa in materia di insegnamento della lingua italiana 
b) Potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione e contrasto alla discriminazione in ambito 
scolastico 
c) Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri 
d) Interventi volti a ridurre i processi di dispersione scolastica e formativa e a favorire i processi di inclusione degli 
studenti, soprattutto nel passaggio tra i cicli scolastici anche attraverso il coinvolgimento degli IFP 
e) Interventi di promozione del coinvolgimento attivo delle famiglie di migranti alla vita scolastica che valorizzino la 
capacità di accoglienza e di comunicazione da parte delle scuole 
f) Interventi di valorizzazione dell’identità culturale e delle esperienze di peer education, attraverso il coinvolgimento 
attivo di studenti e giovani, in particolare quelli con background migratorio 
g) Interventi volti a sviluppare/rafforzare i servizi anche attraverso il coinvolgimento dei diversi stakeholder coinvolti nei 
processi di inclusione degli alunni stranieri e delle loro famiglie. 
h) Interventi di sviluppo o rafforzamento di ulteriori servizi in ambito scolastico. 
 
Al fine del coinvolgimento del maggior numero possibile di istituti scolastici gli Istituti scolastici partner hanno il ruolo 
di attivazione e coordinamento di reti di azione locale con altri istituti scolastici di zone limitrofe caratterizzate da elevata 
presenza di studenti stranieri o comunque operanti in un contesto complesso sotto il profilo socio-economico e 
relazionale. Le reti locali costituite tramite accordi fra pubbliche amministrazioni si baseranno sulla condivisione, fra i 
soggetti aderenti, di piani di azione relativi alle attività previste dal progetto, ma improntati a rispondere alle 
caratteristiche e alle esigenze specifiche della zona e definiti anche con il coinvolgimento dei principali stakeholders di 
riferimento. 
Destinatari dell'attività  sono 1.230 giovani di Paesi terzi presenti in Toscana. 
 Il progetto ha avuto avvio il 2/10/2018 e si concluderà il 31/12/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SEZIONE 1- COMPOSIZIONE DELLA RETE LOCALE 
 

 

 

SOGGETTO CAPOFILA 

Denominazione 

 
I.S.I.S. A. GRAMSCI.J.M. KEYNES 
 

Referente per le attività 
progettuali 

 
Nome e Cognome  Prof.Stefano Pollini 

Tel. 0574 630201                Mail: stefano.pollini@istitutogk.it 

 

Indicatori 

 Presenza di alunni stranieri: N. 3270,   39,8 %  
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di alunni di II generazione N. 2374,  72,6 % 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di MSNA N. ____  % _____ 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Tasso di dispersione scolastica 3,4 %  
(indicare valore percentuale) 

 Tasso di ritardo scolastico 14,7 % 
(indicare valore percentuale) 

 

 

 

SOGGETTO ADERENTE 

Denominazione 

 
 

I.S.I.S. A. GRAMSCI.J.M. KEYNES 
 
 

Sede legale 
Via Reggiana n. 106, 59100 Prato 

 

Rappresentante legale 

 
Prof. Stefano Pollini 
 
 

Referente per le attività 
progettuali 

prof.ssa Clementina Savino 

clementina.savino@gmail.com 

 

Modalità di adesione al 
progetto 

 
 
accordo fra pubbliche amministrazioni/ convenzione ………. 
 
 

 



 

 

Dati generali 

Breve descrizione del 
contesto di riferimento 

 

L’Istituto riflette la situazione della Provincia di Prato caratterizzata dalla presenza di 
comunità extra-nazionali. La percentuale più elevata di studenti stranieri sul totale degli 
iscritti si registra nell’indirizzo Tecnico, Turismo e C.A.T. meno rilevante su Liceo 
Scientifico. Più del 50% degli alunni non italofoni e proveniente da paesi terzi, sono di 
nazionalità Cinese, le altre più significative sono Albanese, Marocchina. 

Indicatori 

 Presenza di alunni stranieri: N. 320,  22% 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di alunni di II generazione: N. (indicare valore assoluto e 

percentuale) 202,  63% 

 Presenza di MSNA: N.  
(indicare valore assoluto e percentuale) 0, 0% 

 Tasso di dispersione scolastica: 19% 
(indicare valore percentuale) 

 Tasso di ritardo scolastico: 13% 
(indicare valore percentuale) 

 
 
 

Attività 

Attività che il soggetto 

aderente intende 

realizzare 

 
 

 organizzazione di corsi di alfabetizzazione e/o consolidamento della lingua 
italiana, con modalità organizzative di orario flessibile. 

 attivazione e/o rafforzamento degli sportelli/servizi di mediazione linguistico-
culturale.  

 

Target (numero e 

caratteristiche dei 

destinatari delle 

attività) 

 

 CORSO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE: 25 STUDENTI 

 CORSO ITALIANO LINGUA SECONDA (livello A2): 40 STUDENTI  

 CORSO ITALIANO LINGUA SECONDA (livello B1): 25  STUDENTI  

 

 

Profili professionali degli 

operatori coinvolti 

 

Docenti esperti nell’insegnamento dell’Italiano L2, Facilitatori linguistici, mediatori, 
tutor d'aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOGGETTO ADERENTE 

 

Denominazione  
ITEPS  PAOLO DAGOMARI 

Sede legale 

Via/piazza di Reggiana     86 

Cap 85100 Città  Prato 

Tel. 0574 639705        MailPOTD01000RCISTRUZIONE.IT 

Sito web itesdagomari.it 

Rappresentante legale  
Nome e Cognome    Maria Gabriella Fabbri 

Tel.3389465207 Mail  dirigente@dagomari.prato.it 
 

Referente per le attività 
progettuali 

 
Nome e Cognome    Antonella Perri 

Tel. 3487037080   Mail  prof.perriantonella@gmail,com 

 

Modalità di adesione al 
progetto 

Es:  accordo fra pubbliche amministrazioni/ convenzione / ecc. 
 

 
 

1. Dati generali 

 
Breve descrizione del 
contesto di riferimento 

La scuola si caratterizza, ormai da molti anni, per la presenza di una percentuale 
molto alta di alunni stranieri, in particolare di cittadinanza cinese provenienti dalla 
regione dello Zhejiang. I livelli di competenza di italiano L2 vanno dal principiante 
assoluto al livello madrelingua. 

 

 

 
Indicatori 

 

 Presenza di alunni stranieri: N. 510   44 % 

(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di alunni di II generazione N.  310   26,6 % 

(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di MSNA N. 0 % 0 

(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Tasso di dispersione scolastica   2% 

indicare valore percentuale 

 Tasso di ritardo scolastico  35% 

indicare valore percentuale 

 

2. Attività 

 
Attività che il soggetto 

aderente intende 

realizzare 

 

• Favorire l’accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri attraverso 

attività di facilitazione linguistica, didattica inclusiva e mediazione 

linguistico-culturale. 

• Far acquisire, integrare o ampliare la formazione di base per il con-

seguimento di titoli di studio. 

• Contribuire allo sviluppo educativo, culturale, familiare. 



 

 

• Potenziare e consolidare i servizi di supporto agli studenti: orienta-

mento, accoglienza, sportelli di ascolto individuale e di gruppo, di-

dattica laboratoriale, attività pratiche, informazioni sulle opportu-

nità di formazione e di lavoro. 

• Contribuire allo sviluppo educativo, culturale, familiare, comunita-

rio e sociale; incoraggiare e sostenere l'educazione alla legalità, alla 

convivenza democratica e alla cittadinanza attiva. 

• Sostenere il processo di integrazione scolastico-sociale degli alunni 
stranieri, attraverso percorsi  ed azioni integrate tra scuola e si-
stema territoriale. 

 

 
Target (numero e 
caratteristiche dei 

destinatari delle 

attività) 

22 studenti NAI/A1 

20 studenti A1/A2 

21 studenti A2 

Profilo professionale   degli 
operatori coinvolti 

Facilitatori linguistici, mediatori, tutor d'aula 

 

 

 

SOGGETTO ADERENTE 

Denominazione 

 
Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura, Ambiente, Artigianato, Benessere e 
Industria “Barone Carlo De Franceschi-Antonio Pacinotti” 

Sede legale 

Corso Gramsci, 71 

Cap: 51100 Città: Pistoia 

Sito web http://defranceschipacinotti.edu.it 

Rappresentante legale 

 
Nome e Cognome: Concetta Saviello 

Tel. 0573 22266 Mail: saviello@defranceschipacinotti.it 
 

Referente per le attività 
progettuali 

 
Nome e Cognome: Enrica Mencarelli 

Tel. 3477340076 -  Mail enricamencarelli@hotmail.com  

 

Modalità di adesione al 
progetto 

Accordo di rete 

 

Dati generali 

Breve descrizione del 
contesto di riferimento 

L’istituto professionale Barone Carlo De Franceschi – Antonio Pacinotti è 
nato recentemente dall’accorpamento di due istituti professionali storici 
di Pistoia, con due indirizzi formativi diversi, l’uno per l’agricoltura, l’altro 
per l’artigianato, l’industria e il benessere. Mentre nella sede del  De 
Franceschi il numero di alunni stranieri è al di sotto delle 10 unità, è 
soprattutto  nell’istituto Pacinotti che si concentrano le iscrizioni di 

mailto:enricamencarelli@hotmail.com


 

 

studenti di madrelingua non italiana, di origine soprattutto albanese, 
marocchina, rumena e cinese, con una percentuale di oltre il 16%. Anche a 
causa della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori, il 
livello linguistico di più della metà di questi alunni risulta compreso tra 
l’iniziale e l’A2, di questi numerosi sono i neoarrivi che necessitano di un 
tempestivo intervento di prima alfabetizzazione e dell’azione della 
mediazione linguistico-culturale. Anche per la parte di ragazzi che ha 
acquisito maggiori competenze comunicative, ci sono ancora grosse 
difficoltà nella lingua dello studio, che rendono problematici gli 
apprendimenti curriculari, abbassano la motivazione e minano 
l’autostima, portando di frequente all’abbandono scolastico anche gli 
studenti che avrebbero discrete capacità soprattutto nelle materie di 
indirizzo. 

Indicatori 

 Presenza di alunni stranieri: N. 186 - 16% 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di alunni di II generazione: N. 76 - 9% 

(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di MSNA: N. 0 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Tasso di dispersione scolastica: 6% 
(indicare valore percentuale) 

 Tasso di ritardo scolastico: 46% 
(indicare valore percentuale) 

 
 

Attività 

Attività che il soggetto 

aderente intende 

realizzare 

Attività 1: Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico 
degli alunni e studenti stranieri  
 
Attività di insegnamento di Italiano come L2 per studenti con svantaggio linguistico. I corsi 
da attivare saranno due: uno per studenti neoarrivati in Italia, cioè di madrelingua diversa 
dall’italiano, nati al di fuori dall’Italia o le cui vicende familiari abbiano impedito loro la 
naturale acquisizione della lingua italiana, in particolare della lingua dello studio. Le attività 
saranno svolte per gruppi di livello, in orario curricolare e/o extracurricolare. Si prevedono 
2 corsi di L2, ciascuno di 70 ore per l’a.s. 2019-2020 e un ulteriore corso di 30 ore per l’a.s. 
2020-2021, per un totale di 170 ore così suddivise: 
 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE PER I NAI:  nella prima parte dell’a.s. 2019-2020 (70 ore); 
 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE PER I NAI:  nella prima parte dell’a.s. 2019-2020 (30 ore); 
 
LINGUA PER LO STUDIO:  a partire da gennaio 2020 (70 ore). 
 

Attività 2: Interventi di mediazione linguistico-culturale 
 
Mediazione linguistico-culturale per colloqui individuali e generali, per assemblee, per 
attività di interpretariato/traduzione, e per il supporto alle attività della segreteria 
didattica, per un totale di 130 ore, così suddivise: 

 
LINGUA ALBANESE: 60 ore 
LINGUA ARABA: 60 ore 
LINGUA CINESE: 10 ore 
 



 

 

Target (numero e 

caratteristiche dei 

destinatari delle 

attività) 

 

- CORSO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE: 17 STUDENTI 

- CORSO ITALIANO LINGUA SECONDA: 26 STUDENTI  

- MEDIAZIONE LINGUSTICO CULTURALE: 156  

 

Profili professionali degli 

operatori coinvolti 

 

- Esperti nell’insegnamento dell’italiano come L2 (certificazione Ditals, Cedils) 

 

- Tutor 

 

- Mediatori linguistico-culturali 

 

 

 

 

SOGGETTO ADERENTE 

Denominazione 
 
Istituto Comprensivo G. Chini 

Sede legale 
Montecatini Terme 

Rappresentante legale 

 
D.S. Prof.ssa Roberta Tommei 
 
 

Referente per le attività 
progettuali 

Anna Maria Porciatti 

Giovanna Bechini 

Modalità di adesione al 
progetto 

 
 
Istituto Scolastico Partner 
 
 

 

Dati generali 

Breve descrizione del 
contesto di riferimento 

 
La presenza di alunni con cittadinanza non italiana nel nostro Istituto 
continua ad essere in forte crescita;  i n questa realtà si deve anche 
sottolineare la presenza di un numero significativo di etnie diverse. 
Questa situazione chiede alla scuola di affrontare nuove sfide  a livello 
di inclusione scolastica. 
Da un’attenta analisi dei processi e delle trasformazioni socio-culturali del 

territorio coinvolto emergono le seguenti criticità: 

  difficoltà vissute dagli alunni stranieri, sia al momento del loro ar  
 rivo sia durante l’intero corso di studi; 



 

 

 relativa difficoltà, che molti studenti incontrano, nell’utilizzo cor-
retto e appropriato dei linguaggi verbali e non verbali; 

 presenza sempre più numerosa di alunni con carenze negli appren-
dimenti disciplinari; 

 dispersione scolastica nel passaggio alla scuola secondaria di se-
condo grado 

  Inoltre occorre tenere presente che le esigenze delle nuove ge-
nerazioni straniere crescono con aspettative di qualità della vita 
in tutto e per tutto uguali a quelle dei loro compagni italiani, ma 
la realtà li rimanda a condizioni di vita inferiori 

 
 Per questi motivi, come già evidenziato nel precedente progetto, i 
nostri Istituti hanno sentito la necessità di lavorare in sinergia per 
trovare risposte comuni ed efficaci attraverso una serie di attività e 
pratiche educative in cui la scuola che include venga rappresentata 
come lo spazio educativo per tutti e per ciascuno. 

 

Indicatori 

Presenza di alunni stranieri: N. 344 /29.91%  (calcolata su totale alunni 
iscritti scuola primaria e second.)  (indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di alunni di II generazione: N. 196 

 56,9% (calcolata su totale alunni stranieri) 

17,04%  (calcolata su totale alunni iscritti scuola primaria e second.) 

 (indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di MSNA: N. / 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Tasso di dispersione scolastica: 1,6% 
(indicare valore percentuale)  

 Tasso di ritardo scolastico: 14% 
(indicare valore percentuale) 

 
 
 
 

Attività 

Attività che il soggetto 

aderente intende 

realizzare 

 
Corsi Italbase Italstudio e Microlingue con azioni di tutoraggio 
Mediazione linguistica e culturale 
Supporto alle famiglie  
Implemento di scaffali interculturali (kit linguistici). 
 
 

Numero 

corsi 

Tipologia 

corso 

Ordine scuola Numero ore Numero alunni 

coinvolti 

Numero registri 

1 Corso 

Italbase 

Scuola primaria 25 10 1 

1 Corso 

Italbase 

Scuola primaria 25 9 1 

1 Corso 

Italbase 

Scuola primaria 20 12 1 



 

 

1 Corso 

Italstudio 

Scuola primaria 20 10 1 

1 Corso 

Italbase 

Scuola 

secondaria 

25 9 1 

1 Corso 

Italbase 

Scuola 

Secondaria 

25 9 1 

1  Corso 

Italbase 

Scuola 

secondaria 

20 13 1 

1 Corso 

italstudio 

Scuola 

secondaria 

15 10 1 

 Corso 

italstudio 

Scuola 

secondaria 

15 10 1 

1 Corso 

microlingua 

matematica 

Scuola 

secondaria 

 

10 

12  

1 

Tot: 

9 corsi 

  Tot: 200 Tot: 104 Tot: 10 

Target (numero e 

caratteristiche dei 

destinatari delle 

attività) 

 

Gli alunni coinvolti nella attività sono complessivamente 104 e 
appartengono  ad una fascia di età compresa tra i 6 e i 15 anni. 

Il livello linguistico degli alunni è compreso tra  Pre-basico e A1 per i corsi 
di Italbase e tra A1 e A2 per i corsi di Italstudio e Microlingua. 

 I gruppi sono eterogenei per età  e per paese di provenienza 

 (9 paesi terzi diversi). 

 

Profili professionali degli 

operatori coinvolti 

 

 

Insegnanti facilitatori e mediatori culturali 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTO ADERENTE 

Denominazione 
 
Istituto Comprensivo Statale “Pietro Mascagni” 

Sede legale 

Via Toscanini 6 

Cap: 59100 Città: Prato 

Sito web https://www.mascagniprato.edu.it 

Rappresentante legale 
 
Nome e Cognome: Claudia Del Pace 



 

 

Tel. ____________ Mail:  

Referente per le attività 
progettuali 

 
Nome e Cognome: Fiora Livi - Monica Minacci 

Tel. 3391061388 - 3331695763 Mail: fioralivi@yahoo.it – minaccimonica@gmail.com 

 

Modalità di adesione al 
progetto 

Accordo di rete 

 

Dati generali 

Breve descrizione del 
contesto di riferimento 

L’Istituto comprensivo “Pietro Mascagni” è situato in una zona di Prato a forte flusso 
migratorio. È costituito da 3 scuole dell’infanzia; 3 scuole primarie e 1 scuola secondaria di 
primo grado. Le percentuali di alunni di madrelingua non italiana - quasi esclusivamente di 
origine cinese - si attestano intorno al 60% con picchi di 80% in molte classi. Il livello 
linguistico di più della metà di questi alunni risulta compreso tra l’iniziale e l’A2. In tale 
contesto, l’acquisizione della lingua italiana per questi studenti è complicata, oltre che dalle 
alte percentuali di alunni della stessa etnia all’interno di ciascuna classe, anche dalla scarsa 
conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori. Ciò rende difficile anche il rapporto 
scuola/famiglia e di conseguenza l’effettiva realizzazione del patto educativo. Inoltre, di 
frequente, tali alunni non seguono un regolare percorso di studi perché spesso devono 
spostarsi, assentandosi per lunghi periodi, con uscite e rientri da un anno scolastico all’altro. 
Questi sono i motivi per cui spesso accade che tali studenti, raggiunto un discreto livello nella 
lingua della comunicazione, per mancanza di interventi appropriati e mirati 
nell’apprendimento delle discipline, non riescano a progredire nell’acquisizione della lingua 
dello studio e si trovino impreparati a progredire negli studi superiori, o addirittura 
abbandonino la scuola prima di aver conseguito il diploma di licenza media.  

Indicatori 

 Presenza di alunni stranieri: N. 841 - 60% 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di alunni di II generazione: N. 798 - 95% 

(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di MSNA: N. 0 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Tasso di dispersione scolastica: 2% 
(indicare valore percentuale) 

 Tasso di ritardo scolastico: 12% 
(indicare valore percentuale) 

 
 

Attività 

Attività che il soggetto 

aderente intende 

realizzare 

Attività 1: Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico 
degli alunni e studenti stranieri  
 
Attività di facilitazione per studenti di scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) e di 
scuola secondaria (classi prime, seconde e terze) con svantaggio linguistico, cioè di 
madrelingua diversa dall’italiano, nati al di fuori dall’Italia o le cui vicende familiari abbiano 
impedito loro la naturale acquisizione della lingua italiana, in particolare della lingua dello 
studio (storia, scienze e matematica). Le attività saranno svolte per gruppi di livello, in 
orario curricolare e/o extracurricolare. Si prevedono 200 ore, ovvero 10 moduli di 20 ore 
ciascuno, così suddivisi: 
 
SCUOLA PRIMARIA: 100 ore ovvero 5 moduli (40 ore/2 moduli per la Scuola Primaria “P. 
Mascagni”,(20 ore/1 modulo per le terze e 20 ore/1 modulo per le quarte); 40 ore/2 
moduli per la Scuola Primaria “Borgonuovo”, (20 ore/1 modulo per le terze e 20 ore/1 
modulo per le quarte); 20 ore/1 modulo per le classi quinte della Scuola Primaria “V. 
Frosini”); 

mailto:fioralivi@yahoo.it
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “B. Buricchi”: 100 ore ovvero 5 moduli (20 ore/1 
modulo di storia per le classi prime; 20 ore/1 modulo di storia per le classi seconde; 20 
ore/1 modulo di matematica e scienze per le classi prime; 20 ore/1 modulo di matematica 
e scienze per le classi seconde; 20 ore/1 modulo di matematica e scienze per le classi 
terze). 
 

Attività 2: Interventi di mediazione linguistico-culturale 
 
Mediazione linguistico-culturale per colloqui individuali e generali, per assemblee, per 
attività di interpretariato/traduzione, nei vari plessi di scuola primaria e secondaria, e per il 
supporto alle attività della segreteria didattica, per un totale di 150 ore, così suddivise: 
 

 
SCUOLA PRIMARIA: 50 ore 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 75 ore 
SEGRETERIA: 25 ORE 
 

Target (numero e 

caratteristiche dei 

destinatari delle 

attività) 

 

- SCUOLA PRIMARIA: 18 ALUNNI PER MODULO CON LIVELLO LINGUISTICO 
compreso fra A1 e A2. 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 18 ALUNNI PER MODULO CON 
LIVELLO LINGUISTICO fra A1/A2 e A2. 

 

Profili professionali degli 

operatori coinvolti 

 

- Esperti nell’insegnamento dell’italiano come L2 (facilitatori linguistici con 
certificazione Ditals, Cedils, Cefils) 

 

- Tutor 

 

- Mediatori linguistico-culturali 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTO ADERENTE 

Denominazione 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTAGNOLA GRAMSCI 

Sedelegale 

Via/piazza  G. DA MONTORSOLI 1 

Cap  50142 Città  FIRENZE 

Sito web  fiic841003@istruzione.it 

Rappresentantelegale 

 
Nome e Cognome SILVIA DI ROCCO 

Tel.3395602373 Mail  silvia.dirocco@gmail.com 
 

Referente per le attività 
progettuali 

 
Nome e Cognome LISA RUSCONI 



 

 

Tel. 3398160320 Mail lisarusconi@tiscali.it 

 

Modalità di adesione al 
progetto 

convenzione  

 

Dati generali 

Breve descrizione del 
contesto di riferimento 

L’istituto comprensivo “Montagnola Gramsci” è inserito nel quartiere 

4 di Firenze, un territorio caratterizzato già da anni da un forte 

processo migratorio e per questo ad alta densità di residenti con 

nazionalità diverse.  Pertanto, il nostro Istituto è chiamato ad 

accogliere una presenza sempre più numerosa di alunni stranieri che 

provengono da paesi con differenze culturali e sociali notevoli, con 

storie e vissuti a volte molto complessi. Molti di loro non hanno avuto 

l’opportunità di frequentare la scuola dell’infanzia in Italia, ma 

arrivano da noi direttamente nella fascia d’età di iscrizione alla scuola 

primaria, o altre volte, alla secondaria di primo grado. Molti alunni 

stranieri arrivano ad anno scolastico già iniziato e a volte anche quasi 

a fine anno. Si trovano, quindi, ad affrontare un percorso di 

inserimento difficoltoso, perché spesso non conoscono affatto la 

nostra lingua e richiedono per questo attenzioni particolari. 

Indicatori 

 Presenza di alunni stranieri: N. 409  % 37 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di alunni di II generazione N. 243 % 59 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di MSNA N.  0  %  0 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Tasso di dispersione scolastica % 0.0 
(indicare valore percentuale) 

 Tasso di ritardo scolastico % 2.5 
(indicare valore percentuale) 

 
 

Attività 

Attività che il soggetto 

aderente intende 

realizzare 

 

Nel progetto Teams  sono coinvolte  la scuola primaria Petrarca, la 

scuola primaria montagnola e la scuola secondaria di I grado Gramsci.  

Ai fini della prevenzione dell’insuccesso  e/o del ritardo scolastico di 

alunni e studenti stranieri l’Istituto Comprensivo Montagnola – 

Gramsci si pone come obiettivo, ormai da anni, di favorire il processo 

di inclusione  di tutti gli alunni. Pertanto   saranno organizzati 

laboratori  volti al potenziamento di prima,  seconda alfabetizzazione 

e  per l’acquisizione del lessico specifico delle discipline da realizzare  

in orario scolastico  e  extrascolastico. I laboratori saranno tenuti da 

docenti in servizio nell’Istituto che si avvarranno del supporto del 

mediatore culturale. Gli alunni coinvolti nel progetto saranno circa 75. 

I laboratori  di prima alfabetizzazione  accoglieranno  max 5/6 alunni 

per gruppo, i laboratori  di seconda alfabetizzazione -  potenziamento 

del lessico specifico delle discipline  accoglieranno gruppi di 10/12 



 

 

alunni. 

Le attività  saranno così organizzate: 

 scuola primaria Petrarca e scuola primaria Montagnola 

 2 laboratori  di prima alfabetizzazione in orario scola-

stico di 20 ore ciascuno; 

 4 laboratori  di seconda alfabetizzazione -  potenzia-

mento del lessico specifico delle discipline  in orario 

extra-scolastico di 20 ore ciascuno  

Per un totale di 120 ore di intervento dei docenti 

 

 Scuola secondaria I grado A. Gramsci 

  1 laboratori  di prima alfabetizzazione in orario scola-

stico di 20 ore ciascuno; 

 3 laboratori  di seconda alfabetizzazione -  potenzia-

mento del lessico specifico delle discipline  in orario 

extra-scolastico di 20 ore ciascuno 

Per un totale di ore 80 di intervento dei docenti. 

 

Periodo: dicembre 2019-maggio 2020 

 

È  prevista la figura del coordinatore del progetto, nella persona della 

docente, Funzione Strumentale Lisa Rusconi. 

 

Tale organizzazione potrà essere  suscettibile di modifiche in itinere,  

per  permettere la massima fruizione di tale opportunità educativa. 
 
 

Target (numero e 

caratteristiche dei 

destinatari delle 

attività) 

Alunni  stranieri che frequentano l’istituto comprensivo 

 

 

 

 

 

Profili professionali   degli 

operatori coinvolti 

Docenti dell’Istituto Comprensivo 

 

 

 

 
 

SOGGETTO ADERENTE 

Denominazione 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO  

Sede legale 

Via SANTA CATERINA 14 
Cap 59100 Città PRATO 
Sito web WWW.MARCOPOLOPRATO.EDU.IT 

Rappresentante legale 

 
Nome e Cognome ANGELINA DIBUONO 
Tel. 057421705 Mail  a.dibuono@scuole.prato.it 
 

mailto:a.dibuono@scuole.prato.it


 

 

 

Referente per le attività 
progettuali 

 
Nome e Cognome LUCIA AGRIESTI 
Tel. 340 8755195 Mail luciagriesti1974@gmail.com 
 
Nome e Cognome ALESSANDRO SANTI  
TEL 338 5848293  MAIL ale.santi@libero.it 
 

Modalità di adesione al 
progetto 

Es:  accordo fra pubbliche amministrazioni/ convenzione / ecc. 

 

 

 

 

Dati generali 

Breve descrizione del 
contesto di riferimento 

L’Istituto comprensivo  Marco Polo è situato  nel centro storico della citta di Prato ed è 
caratterizzata da un’utenza  multietnica e plurilingue. Gli alunni stranieri rappresentano 
circa il 60% della popolazione scolastica con punte del 75% in alcune classi della primaria e 
della scuola secondaria di primo grado. Sono rappresentate 32 diverse nazionalità  con una 
forte presenza della comunità cinese che rappresenta il  40% degli alunni stranieri. L’utenza 
straniera è caratterizzata inoltre da frequenti rientri nei paesi di origine con percorsi 
scolastici spesso discontinui. Si registrano  trasferimenti  e inserimenti  ( NAI) in corso 
d’anno pari al  3,9%. 

Indicatori 

 Presenza di alunni stranieri: N. 660 % 59,73 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di alunni di II generazione N. 549  % 83,2 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Presenza di MSNA N. 0  % _____ 
(indicare valore assoluto e percentuale) 

 Tasso di dispersione scolastica 0,6 %  
(indicare valore percentuale) 

 Tasso di ritardo scolastico 2,5 %  
(indicare valore percentuale) 

 
 

Attività 

Attività che il soggetto 

aderente intende 

realizzare 

Si intende potenziare l’apprendimento della lingua italiana attraverso la realizzazione di 
specifici laboratori di alfabetizzazione di italiano L2 intensivi e differenziati  per livelli 
linguistici. L’obiettivo  è far acquisire in tempi rapidi le basi della lingua italiana per 
consentire agli alunni la piena partecipazione alla vita della scuola e l’acquisizione degli 
apprendimenti. Ciò al fine di  prevenire l’insuccesso e il  ritardo scolastico degli alunni 
stranieri.  
I laboratori di L2 si svolgeranno nell’anno scolastico 2019/20 e nel mese di settembre 2020 
a  inizio del nuovo anno scolastico in particolare  per i livelli linguistici più bassi.  
Si svolgeranno inoltre  attività di Apprendimento Linguistico Cooperativo Stratificato (ALCS)  
a classi intere  per facilitare le attività interculturali e plurilingue  per gli studenti con com-
petenze interlinguistiche diversificate e specifiche e promuovere  i processi di inclusione in 
una dimensione cooperativa e di dialogo. 

Target (numero e 

caratteristiche dei 

destinatari delle 

attività) 

I destinatari ei laboratori  sono complessivamente 125 alunni di recente immigrazione  o 
con percorsi scolastici discontinui tra il paese d’origine e la scuola italiana, caratterizzati da  
livelli linguisti iniziali e livello A1/A2 delle classi della scuola primaria - II-III-IV-V  e della 
scuola secondaria di primo grado  (classi I-II-III) che hanno bisogno di implementare la 
conoscenza della lingua italiana per poter accedere alla lingua dello studio. 

mailto:luciagriesti1974@gmail.com
mailto:ale.santi@libero.it


 

 

Profili professionali   degli 

operatori coinvolti 

Gli operatori professionali coinvolti sono docenti interni per le attività di ALCS  e per 
quanto riguarda le figure di supporto e coordinamento -referenti e tutor e per il personale 
di segreteria  e Ata.  

Personale esterno qualificato per la docenza nei laboratori e per la mediazione linguistica e 
culturale . 

 

*I paragrafi in turchese vanno compilati per ogni istituto scolastico aderente. 
 

 

 

 

 

SEZIONE  

1. Piano d'azione 

 

Contesto territoriale di riferimento 

(Della rete locale complessivamente attivata) 

 
Il quadro multiculturale sopra indicato comporta la necessità di una maggiore integrazione, pur nel rispetto delle tradizioni 
culturali specifiche. Per affrontare tali problematiche è stata istituita una rete di fattiva collaborazione attraverso la 
sottoscrizione di un Protocollo, tra l’Istituto Gramsci-Keynes, gli altri Istituti del territorio e le Istituzioni politico- amministrative 
di Comune e Provincia e Regione.  
Le province di Firenze, Pistoia e soprattutto di Prato stanno attraversando una grave fase di recessione economica, questa 
situazione influisce notevolmente sulla difficile situazione delle famiglie, con frequenti casi di disoccupazione o sotto 
occupazione familiare che si ripercuotono sulle condizioni di disagio e di stress negli allievi. Tali problematiche non risparmiano 
gli italiani, ma sono ancora più evidenti per le comunità straniere. 
 Costituisce un aggravante, in alcuni casi, la scarsa o inesistente alfabetizzazione dei componenti del nucleo familiare che 
impedisce una corretta comunicazione tra scuola e famiglia. L’incremento dei corsi di alfabetizzazione sia per gli alunni che per 
gli adulti si rivela sempre più necessario per un più facile inserimento nella comunità sociale 

Obiettivi 
Descrivere le caratteristiche della rete locale attivata, nonché (in coerenza con gli obiettivi generali del progetto TEAMS) 
descrivere sinteticamente gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere a livello locale 
 

 Favorire l’accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri attraverso attività di facilitazione linguistica, didattica inclu-

siva e mediazione linguistico-culturale.  

 Far acquisire, integrare o ampliare la formazione di base per il conseguimento di titoli di studio.  

 Contribuire allo sviluppo educativo, culturale, familiare. 

 Potenziare e consolidare i servizi di supporto agli studenti: orientamento, accoglienza, sportelli di ascolto individuale 

e di gruppo, didattica laboratoriale, attività pratiche, informazioni sulle opportunità di formazione e di lavoro. 

 Contribuire allo sviluppo educativo, culturale, familiare, comunitario e sociale; incoraggiare e sostenere l’educazione 

alla legalità, alla convivenza democratica e alla cittadinanza attiva. 

 Sostenere il processo di integrazione scolastico-sociale degli alunni stranieri, attraverso percorsi ed azioni integrate 

tra scuola e sistema territoriale. 

Attività 
Breve descrizione delle attività complessivamente realizzate dai soggetti componenti la rete locale (compreso il 
capofila) ricordando che esse devono: 

• essere ricomprese fra le attività previste dal progetto per questa linea di azione; 

• essere coerenti fra quanto scritto nelle schede generali dei soggetti aderenti; 

• essere descritte dettagliatamente in termini di metodologia, di tipologia e numero di destinatari coinvolti, 
operatori impegnati  e budget previsto per ognuna. 

 

 attivazione di Laboratori Linguistici gestiti da insegnati specializzati per l’insegnamento dell’italiano L2 



 

 

 attivazione di Laboratori Linguistici per lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi dispositivi da impie-

gare a fini didattici, anche ai fini di garantire agli studenti NAI corsi di alfabetizzazione intensivi 

 azioni sperimentali per garantire le attività interculturali 

 promozione di iniziative/azioni per il coinvolgimento delle famiglie e per l'attivazione di strumenti e/o servizi utili ai 

fini dell'inserimento sociale : 

 modulistica esplicativa in alcune delle lingue più diffuse relativamente a PTOF, regolamento d'Istituto, protocollo 

d'accoglienza, modalità di iscrizione, etc.; 

  dépliant informativi semplificati e tradotti nelle lingue più diffuse per i diversi indirizzi scolastici con le materie ca-

ratterizzanti ogni specifico percorso; 

 rafforzamento degli sportelli/servizi di orientamento e coinvolgimento delle famiglie nella dimensione scolastica 

dell'istituto, anche attraverso l'ausilio di mediatori linguistici-culturali e/o di associazioni del Terzo Settore; 

 attivazione e/o rafforzamento degli sportelli/servizi di mediazione linguistico-culturale, anche in raccordo e con il 

coinvolgimento dei servizi del territorio che seguono nuclei familiari e ragazzi in difficoltà. 

Italiano L2 metodologia  

L’insegnamento dell’Italiano L2 avverrà con il metodo misto che integra con scelte non rigide i metodi grammaticali (che 

mettono al centro le conoscenze della struttura linguistica) e i metodi comunicativi (che mettono al centro le competenze 

comunicative orali, cioè vengono corretti solo gli errori che compromettono la comprensione della lingua), dando priorità 

al secondo metodo e introducendo solo gradatamente le riflessioni sulle strutture grammaticali. L’insegnamento dell’Ita-

liano L2 sarà condotto sullo sfondo dell’intercultura, perché lo studio della lingua non è solo imparare un lessico e alcune 

strutture morfo-sintattiche, ma è anche strutturazione del pensiero e conoscenza approfondita di come un popolo vede 

la realtà. Le carenze linguistiche non consentono agli studenti stranieri di divenire “cittadini” a tutti gli effetti dello stato 

italiano, cioè di porsi in interscambio fecondo con la nostra cultura, anzi non permettono loro di uscire dal mondo cultu-

rale di provenienza e di divenire essi stessi dei mediatori culturali tra la cultura di partenza e quella italiana. 

Verranno costituiti gruppi di studenti non italofoni che possiedono il medesimo livello di abilità linguistiche per consentire 

un percorso mirato e per razionalizzare l’utilizzo delle risorse.  

 • Per gli studenti che nello screening hanno evidenziato un livello di abilità linguistiche A1, A2 il docente   

    per l’Italiano L2 effettuerà un percorso didattico in orario curricolare.  

 • Per gli studenti stranieri delle classi prime che possiedano abilità linguistiche di livello intermedio B1 sa  

    ranno attivati, in orario extracurricolare corsi di potenziamento linguistico di italiano L2 e di microlingue  disciplinari    

    (introduzione ai codici disciplinari).  

Nei casi di studenti di primissima immigrazione con i quali non è possibile una comunicazione con le lingue straniere co-

nosciute dai docenti, collaborerà in maniera più intensa con il docente, un mediatore culturale per far capire allo studente 

le informazioni, l’organizzazione e le principali regole della scuola. 

 

 

 
Risultati attesi 

 Inclusione sociale degli alunni stranieri di prima e seconda generazione e conseguente successo scolastico attraverso 

l'utilizzo delle glottotecnologie e di laboratori di italiano L2 volti a sviluppare le competenze linguistiche necessarie 

non solo per la comunicazione (italbase) ma soprattutto per poter iniziare ad affrontare e migliorare l'approccio ai 

linguaggi specifici delle microlingue favorendo una reale partecipazione alla vita della classe. 

 Miglioramento del benessere dei ragazzi a rischio di esclusione in particolare di studenti stranieri.  

 Miglioramento delle competenze a seguito del rafforzamento delle attività di insegnamento della lingua italiana 

come recupero delle competenze di base di studenti a rischio di abbandono e basse competenze. 

 Aumento della partecipazione delle famiglie straniere alla vita della scuola.  

  Diffusione delle capacità di valutazione dei livelli linguistici degli alunni da parte dei docenti 

 

 

 

 
 
 



 

 

2. Cronoprogramma 

 

Attività Data inizio Data fine Output 
Soggetto/i 
responsabile/i 

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 
 
 
 
 


