
 

Oggetto: Proposta di stipula Convenzione per attività didattiche di alfabetizzazione 

e mediazione culturale 

SCUOLA ATTIVA 

Una buona Scuola per essere tale, oltre ad essere inclusiva, deve essere capace di 

favorire il dialogo e il confronto tra le culture, promuovere atteggiamenti costruttivi 

verso le differenze culturali e ciò può essere attuato soltanto mediante un'attenta 

progettazione e con lo svolgimento di percorsi interculturali.  

Per la realizzazione di tale progetto si chiede la collaborazione di una figura specifica 

(mediatore-alfabetizzatore), in quanto il nostro Istituto è frequentato anche da alunni 

stranieri di recente immigrazione, in particolare in _____________è inserito/a un 

alunno/a ____________. 

Tali alunni sono bisognosi non solo di accoglienza ma anche di prima alfabetizzazione. 

Importante sarebbe quindi la presenza di una figura in grado di facilitare l'inserimento 

di questi studenti nel contesto classe e di coordinare i docenti dei Consigli di classe in 

passaggi importanti come:  

• La ricostruzione della biografia linguistica; 

• La ricostruzione del percorso scolastico; 

• La sensibilizzazione della famiglia verso l'importanza dell'istruzione;  

• La raccolta di informazioni sui reali bisogni e sulle aspettative della famiglia; 

• Spiegare le regole scolastiche e far conoscere i vari spazi della scuola e la loro 

funzione; 

• Dare indicazioni circa le varie discipline di studio, l'orario delle lezioni, il 

materiale scolastico occorrente, eventuali attività laboratoriali;  

• Illustrare il sistema valutativo della scuola; 

• Informare sui viaggi e sulle visite di istruzione. 

La collaborazione dovrebbe comprendere un accertamento delle competenze 

dell'alunno in sinergia con il C.di C. Le informazioni raccolte (lingue, alfabeti 

conosciuti, interessi, punti di forza e l'effettivo grado di scolarizzazione) dovrebbero 

essere poi condivise nel C.di C. e potrebbero agevolare tutti gli insegnanti nella 



progettazione delle singole programmazioni didattiche stabilendo così specifici 

obiettivi educativi e formativi per gli alunni stranieri.  

In particolare il lavoro svolto dall'insegnante mediatore-alfabetizzatore diventerebbe 

un supporto per lo sviluppo di alcune competenze di base della lingua italiana, quali:  

• Consapevolezza del dialogo come strumento comunicativo;  

• Uso della comunicazione orale per collaborare con gli altri; 

• Ascolto e comprensione di semplici frasi; 

• Esposizione orale di semplici frasi comunicative; 

• Uso di semplici testi nelle attività di studio; 

• Riconoscere il rapporto tra varietà linguistiche, lingue diverse (plurilinguismo) 

e il loro uso nell'ambito geografico, sociale e comunicativo.  

Inoltre la presenza di tale insegnante, in classe, aiuterebbe l'alunno straniero:  

- a stabilire i contatti con i compagni e a rispondere alle loro eventuali domande;  

- a facilitare la comprensione delle consegne: cosa fare, come eseguire un compito in 

base alle indicazioni e richieste di ciascun insegnante; 

- ad accompagnarlo linguisticamente nelle varie attività di classe. 

   

Altamura                                                                                                         I Docenti 

________________                                                                           ___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

 


