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Prot. n. 562/V.10                                                                                                 Roma, 04/02/2022 

 
AI TUTTI I DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

 

AI DOCENTI 

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

AI GENITORI 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e all’Intercultura 

per bambini da 6 a 11 anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022, finanziato dal Comune di 

Roma.  

 

Si comunica l’imminente attivazione del Progetto L2 per la realizzazione di “Laboratori di 

sostegno finalizzati all’Integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni”, diretto ad 

alunni migranti e non, approvato in sede di Collegio dei docenti il 14/11/2021 e finanziato dal 

Comune di Roma ex Legge 285/97.  

 

Il progetto intende: 

 potenziare le competenze di base, in particolare l’apprendimento e la padronanza della lingua 

italiana come mezzo di comunicazione, conoscenza e scambio culturale; 

 dare un supporto psicologico e relazionale agli studenti migranti, alle loro famiglie e alle classi 

dove sono inseriti; 

 offrire un aiuto concreto per una comunicazione scuola- famiglia più chiara e comprensibile; 

 favorire la conoscenza dell'altro per sviluppare atteggiamenti permanenti di rispetto e di 

scambio; 

 incidere sul benessere complessivo dell’alunno migrante tenendo conto della sua specifica 

condizione, dei tempi a lui necessari per ambientarsi nel contesto di riferimento, delle sue 

esigenze e dei suoi bisogni; 

 lavorare sul benessere psicologico e al contempo su quello socio-affettivo e relazionale. 

A tal fine, si attiveranno Laboratori L2 in orario curricolare ed extracurriculare per gli studenti 

migranti con difficoltà nella lingua italiana e per una parte del gruppo classe nel quale sono inseriti.  

Ogni incontro avrà la durata di due ore. 

La scelta degli alunni sarà a discrezione del coordinatore di classe. I laboratori saranno gestiti da un 
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esperto e da un tutor d’aula. La durata complessiva sarà stabilita in base alle richieste che 

perverranno in segreteria.  

 

I laboratori saranno divisi per fascia di età e riguarderanno: 

 Alunni della Scuola primaria, età 6/8 e 9/10 anni; 

 Alunni della Scuola secondaria di I grado, 11 anni. 

 

 

Durante l’anno scolastico sono, inoltre, previsti incontri finalizzati al sostegno psicologico ed 

educativo a favore delle famiglie e degli alunni.  

Di seguito la struttura degli incontri: 

 psicologo e/o mediatore culturale con alunni non italofoni e le famiglie; 

 psicologo con classe di inserimento e docenti; 

 mediatore culturale con famiglie e docenti; 

 

Per qualsiasi delucidazione si prega di contattare Adele Gallo e Ada Iacobucci.  

Per partecipare al progetto il coordinatore dovrà compilare il modulo di adesione allegato e 

consegnarlo alle suddette insegnanti entro e non oltre il 10 febbraio 2022. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 prof.ssa Tiziana Buono 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


