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“Imparare è un esperienza, tutto il 

resto è informazione” 

Albert Einstein 

 

Lingue 

Laboratori linguistici in diverse lingue per tutti i livelli.  

In particolare: 

1. Inglese 

2. Francese 

3. Arabo 

4. Cinese 

 

Figure coinvolte per i vari laboratori 

 

L’Orizzonti cooperativa porta nella scuola la massima 

professionalità ed esperienza; le figure coinvolte nelle 

scuole sono: 

Facilitatori linguistici con master in  o certificati  in didattica 

dell’italiano in L2 

Mediatori Culturali formati in ambito della mediazione lingui-

stico culturale con consolidata esperienza che possono copri-

re le seguenti aree linguistiche 

Consulente esperto in intercultura figura professionale con 

consolidata esperienza nel lavoro con gli alunni stranieri e le 

loro famiglie 

Psicologi, Psicoterapeuti trasculturali e Counselor: figure 

esperte nella  sostegno , crescita e sviluppo della persona 

Maggiori dettagli sui singoli corsi o le rispettive aree 

si possono chiedere direttamente alla cooperativa. 

Tutti i corsi possono essere cambiati a seconda delle 

singole esigenze dell’istituto.  



Intercultura 

Si affrontano aspetti diversi delle culture di provenienza degli 

alunni stranieri i cui contenuti verranno concordati con il refe-

rente della scuola e con gli insegnanti. Verrà adoperata una 

modalità di conduzione attiva cercando di coinvolgere i parteci-

panti al laboratorio. Esempi di laboratori: 

1. Libri  migranti: attività che portano alla scoperta e lettu-

ra di autori migranti  o di seconda generazione. 

2. Spazio incontro con i genitori laboratori di confronto fra 

i genitori stranieri , italiani e insegnanti su alcune tema-

tiche educative ritenute rilevanti  

3. Un arcobaleno di culture: laboratorio esperenziale per 

far conoscere le altre culture 

Viaggi da imparare 

Seguendo il nuovo protocollo di intesa tra Miur e Unhcr 

per portare i temi dell’accoglienza , dell’integrazione e 

della solidarietà internazionale e come ente che acco-

glie i richiedenti asilo proponiamo diversi laboratori su 

questi temi: 

1. Io in viaggio come un profugo: simulando un 

viaggio di un profugo  lo studente sperimenterà 

ciò che affronta il profugo per arrivare e stare in 

italia 

2. C’era una volta…: un cerchio come nelle tribù 

africane per ascoltare le storie che gli anziani 

raccontavano ai profughi e che loro ora racconta-

no agli alunni. 

3. Ti racconto il mio viaggio: i profughi raccontano il 

loro viaggio e rispondono alle curiosità degli 

alunni  

Counseling 

1. Sportello di ascolto per gli alunni della scuola 

secondaria di primo e secondo grado 

2. Consulenza e orientamento scolastico: supervi-

sione agli insegnanti su situazioni particolarmen-

te complesse e intervento nell’orientamento 

scolastico degli alunni stranieri. 

3. Laboratori  esperienziali per affrontare temi im-

portati come bullismo, motivazione allo studio, 

emozioni, autostima  ecc. 

  

Formazione 

Corsi di formazione in ambito interculturale e nella didatti-

ca dell’italiano L2  

 

1. Un mondo di Libri: materiali e testi facilitati da poter 

usare in classe 

2. Io alluno migrante: capire la situazione psicologia dell’a-

lunno  nell’arrivo in italia e con la nuova lingua  e come 

supportarlo 

3. L2 in classe: come poter agire  con alunno immigrato 

nel gruppo classe 

4. Scuole del Mondo: conoscere le varie realtà scolastiche 

per comprendere meglio l’alunno e il suo curriculo 

5. Noi e il mondo: come usare l’intercultura in classe 

 

Mediazione  

interventi di mediazione interculturale (MIC) rivolti agli alunni 

neoarrivati e\o di recente immigrazione per favorire il diritto 

allo studio degli alunni stranieri e la partecipazione delle loro 

famiglie alla vita scolastica.    

 Accoglienza inizio anno 

 Valutazione competenze pregresse  

 Incontri con il mediatore con singolo alunno o piccolo gruppo 

 Tutoring in classe con il mediatore 

 Colloqui con la famiglia 

Figure coinvolte: Mediatori linguistico culturali madrelingua e con espe-

rienza e professionalità 

 

Italiano L2 

corsi di lingua italiana per o con l'obiettivo di fornire agli alunni 

stranieri di recente inserimento, con insufficiente competenza 

linguistica in italiano e con difficoltà nella lingua dello studio, 

strumenti linguistici ed extralinguistici per riuscire ad interagi-

re con gli insegnanti; con i pari e poter affrontare lo studio dei 

contenuti disciplinari  

1. Laboratori lingua della comunicazione  per un livello da 

A2 a C1 

2. Laboratori di lingua dello studio 

3. Attività integrative nel laboratorio multimediale o nella 

classe curricolare 

4. Laboratori per preparazione degli esami di terza media  


