
ATTIVARE UNA SCUOLA 

di italiano per migranti 



 Perché 

 Quale contesto 

 Con chi 

 Quando 

 Come 
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 acquisirne di nuovi  

 valorizzare le conoscenze 

 non sentirsi isolati 

 valorizzare per proprie competenze  

 sentirsi partecipi del contesto in cui 

si vive  

 essere indipendenti 

 creare nuove amicizie 

 avere la certificazione per la carta 

di soggiorno (A2)o la cittadinanza 

(B1) 

 ……………….. 

La lingua è un DIRITTO,  

uno strumento per: 
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A  Corsico  ad esempio 

CONOSCIAMO LA SITUAZIONE DELLO SPECIFICO CONTESTO  IN CUI 

VOGLIAMO OPERARE 

Qual’è la situazione dell’immigrazione nel territorio? 
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Quale la loro provenienza? 



6 

Nord Africa 

32% 

Africa centrale 

3% 

Centro America  

9% 
Sud America 

29% 

Asia 

16% 

Europa 

11% 

Europa 

32% 

Africa 

26% 

Asia 

21% 

America 

21% 

cittadini residenti 

nel 2020  
studenti frequentanti la scuola di italiano 

a.s. 2019 - 2020 

PROVENIENZE A CONFRONTO 



Conoscere il territorio, le associazioni e 

le realtà presenti, intessere relazioni   
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 Strutture del tempo libero  

 Risorse culturali  

 Risorse specifiche della 

zona  

 Amministrazione locale 
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Essere in rete con altre scuole di Italiano  

Mettersi in rete per: 

creare possibilità di confronto e condivisione di pratiche, 

esperienze, materiale e supporti didattici 

offrire supporto reciproco  

 realizzare insieme iniziative sociali, culturali, ludiche, di 

cittadinanza attiva con i migranti 

 realizzare seminari, corsi di formazione  per una 

formazione e  aggiornamento continui 



CHI SI COINVOLGE NELL’IMPRESA? 
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Essere volontari in una scuola di italiano è sentirsi solidali con chi 

cerca una nuova speranza di vita 

Non  è indispensabile avere la qualifica di “insegnante”, ma è 

importante la propensione all’ascolto, la comprensione empatica, 

la fiducia e il rispetto per le persone; diventare facilitatori nel 

processo di acquisizione linguistica 

Insegnare richiede  un impegno fisso e costante. Di solito 

(almeno) un impegno settimanale (negli orari di lezione) 

--- e impegno e tempo per riunioni  periodiche, per preparare le 

lezioni per la classe e organizzare e realizzare momenti conviviali, 

culturali da condividere con gli studenti 

Insegnare italiano nelle classi, organizzare la didattica, confrontarsi 

e coordinarsi con gli altri volontari  … organizzare attività ricreative, 

occasioni culturali e  mantenere i rapporti con le altre realtà. 

Chi può proporsi 

volontario? 

Esiste un profilo? 

Quale il ruolo dei 

volontari? 

Quale e quanto 

l’impegno richiesto? 

Continuità o 

discontinuità? 
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Come reperire i volontari? 

Formazione dei volontari 

Assicurazione dei volontari 



A chi vogliamo indirizzare i nostri corsi? 

     …. e quindi  quando?  
11 

ADOLESCENTI      POMERIGGIO?   

   

DONNE CHE LAVORANO   POMERIGGIO?  DOMENICA? 

 

MAMME CON BAMBINI    MATTINO? 

 

ADULTI       SERA?  SABATO?  DOMENICA? 

 



DOVE?    IL LUOGO 

 IN PRESENZA 

Scelta del luogo  e degli spazi 

Quali e quanti locali abbiamo a disposizione? 

Accessibilità del luogo da parte degli studenti 

 

ONLINE 

Quale piattaforma 

Materiale disponibile 

…………………… 
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 DURATA DEL CORSO   
 es.:  da sett/ottobre a maggio/giugno?,  aperta tutto l’anno? 

 DURATA DI CIASCUNA LEZIONE:   

 1 ora?, 1ora e mezza? Due ore? 

 Quanti corsi, quali livelli? 

 Corsi mono o bisettimanali? 

 Quanti volontari per ciascuna classe? 

 DECISIONI DA ASSUMERE 

 Gratuità dei corsi? 

 Tutto ciò va a incrociarsi 

con le risorse disponibili: 

umane: 

• disponibilità 

• competenze 

• preferenze 

 

Economiche 
  Adottare un libro di testo? 



PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 14 

• Luoghi frequentati da cittadini immigrati (negozi, 
farmacie, studi medici, circoli, CAF, sportelli immigrati, 
parrocchie, centri ascolto, cartolerie, mercati ….) 

• Associazioni del territorio con cui si hanno contatti 

• Scuole pubbliche 

• Giornali locali 

• Chat 

• Attraverso una propria pagina Facebook 

• Rete scuole in cui si è inseriti 

• Attraverso un eventuale proprio sito internet 

Canali di divulgazione 

 Realizzare un proprio volantino 

(in più lingue?) 



ISCRIZIONI  Definire tempi e modalità 
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Elementi importanti nella scheda di iscrizione 

 Dati anagrafici: generalità, data di arrivo in 

Italia,….  
 Livello di scolarizzazione  

 Conoscenze linguistiche  

 Attività lavorativa nel paese d’origine  

 Lavoro in Italia  

 Situazione familiare/socio-affettiva  

 Occasioni d’uso dell’italiano  

 Bisogni formativi dichiarati, aspettative  

Test di ingresso 

Per individuare i livelli 
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Scuola di lingua e cultura italiana 

Data…………………………… 

N° Tessera .……………….. 

Classe ………………………… 

Nome………………………………………………Cognome…………………………………………..Sesso……. 

Data ………………………………………………e luogo di nascita……………………………………………… 

Paese di provenienza………………………………………………………………………………………………… 

 

Da quanto tempo è in Italia?.............................................. 

Che tipo di scuola ha fatto?....................................Anni di scolarità   da 1 a 6   ⃝ 
da 7 a 9  ⃝ 

           da 10 a 13 ⃝ 

           oltre  ⃝ 

Che lingue (L2) conosce?    Parlato  Scritto  

    Inglese    ⃝   ⃝ 

    Francese  ⃝   ⃝ 

    Arabo   ⃝   ⃝ 

    Russo   ⃝   ⃝ 

    Altre ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Lavora? No ⃝        Sì  ⃝   Che lavoro fa?......................................................Dove?....................................... 

Che lavoro ha fatto?  Nel proprio paese ………………………………………………………………………………………………………………….. 

   In Italia ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Come ha conosciuto la scuola?           Amici/familiari ⃝     Internet ⃝     Avvisi ⃝  Altro ⃝ ……………………………. 

 

Indirizzo…………………………………………………………….città……………………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………………………….  Telefono ……………………………………………………. 

 

Il sottoscritto. Informato oralmente di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n°675, acconsente alla raccolta ed al trattamento in forma anonima dei 

dati personali contenuti nella presente scheda 

 

Firma  
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PRIVACY 



18 TESSERA DI ISCRIZIONE  

(BADGE) 



PROTOCOLLO ANTICOVID 19 



REGISTRO PRESENZE 

 Moduli 

 Continuità e discontinuità delle 

presenze 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
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 Come sono state le lezioni? 
 Troppo veloci    Troppo lente    Riuscivo a seguire bene 
 

 Gli insegnanti spiegano in modo chiaro? 
 Sì, sempre    Sì, alcune volte    No 

 

 Cosa pensi del materiale proposto? 
 Il materiale è comprensibile e utile       Il materiale aiuta a seguire e capire meglio le lezioni 

 Non riesco a capire il materiale     Il materiale non aiuta a seguire le lezioni 
 

 Cosa pensi degli esercizi proposti? 
 Utili e sufficienti   Utili ma pochi   Utili ma troppi   Non erano utili 

 

 Sei riuscito ad usare il materiale per studiare durante la settimana? 
 Sì, sempre   Sì, qualche volta   No, non mi piaceva il materiale 

 

 Era il livello giusto per te? 
 Sì   No, troppo semplice   No, troppo difficile 

 

 Pensi di essere migliorato? 
   Sì, molto    Sì, un po‘   No 
 

 Cosa pensi dell'orario scelto per fare lezione? 
 Ho seguito le lezioni anche se iniziavano tardi   Ho seguito le lezioni anche se iniziavano presto 

 Ho seguito le lezioni e mi andava bene l'orario   Non riuscivo a seguire per l'orario scelto 
 Non riuscivo a seguire causa lavoro 
 

 Parteciperesti ancora al corso? 
   Sì    No    Non lo so 
 

 Scrivi quello che vorresti fare o aggiungere alle lezioni... 

…………………………………………………………. 
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E .. può succedere di festeggiare 20 anni di scuola 
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