
SCHEDA PTOF  aa.ss. 2022/2025 

 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare responsabili del progetto  

 DANIELA DODARO 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, 
le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

DESTINATARI: 

 studenti non italofoni e rispettive famiglie 
 
OBIETTIVI:  

 Promuovere,sostenere e accompagnare la scuola, gli studenti e le famiglie 
non italofone nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche 

 Favorire l’integrazione degli studenti non italofoni 

 Facilitare le comunicazioni scuola famiglia 

 Affiancare gli studenti e le famiglie non italofone nello svolgimento di 
attività preliminari e/o burocratiche 

 Ridurre lo svantaggio linguistico degli studenti non italofoni 
 
METODOLOGIE: 

 Ascolto dei bisogni degli studenti e delle rispettive famiglie 

 Incontri on-line (su casella di posta dedicata) o in presenza (su 
appuntamento) 

 Corsi di Italiano L2 diversificati per livello ( base e avanzato) 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.  

Il progetto si svolge per l’intero anno scolastico, a partire da settembre 2022 per un 
totale di 70 ore; i corsi di Italiano L2 sono suddivisi in livello base e livello avanzato 
e si svolgono il venerdì pomeriggio presso la sede di via Cirenaica. 
      

 

1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 Mediatore culturale individuato attraverso bando pubblicato sul sito 
dell’Istituto: Maria Aurora Signore 

 Referente del progetto: Daniela Dodaro 

 Coordinatori di classe 
 

 



1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 Casella di posta dedicata 

 Spazio dedicato sul sito dell’istituto 

 Aula con LIM e PC di classe 

 Testi di Italiano L2 (livello base e avanzato) 

 Fotocopiatrice 

 Registri presenze e attività 
 

 

Data 26/09/2022 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
 

Prof.ssa Daniela Dodaro 

 
 


