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Spett.le Istituto 

 
Padova, 18/03/2020 

 

 

OGGETTO: Servizio online e telefonico mediazione interculturale e facilitazione linguistica 
 
In riferimento alla vostra richiesta, per il servizio di mediazione interculturali e di facilitazione 
linguistica in supporto a alunni, famiglie e insegnanti, vi elenchiamo qui sotto le modalità del servizio 
che attiveremo.  
 
Di seguito, si specificano le caratteristiche del servizio  

 

MEDIAZIONE 
LINGUISTICA 
Modalità e 
tempistiche del 
servizio 

I mediatori interculturali affiancheranno gli insegnanti nel monitorare se 
alunni neoarrivati o ancora con grosse lacune nella L2 riescano a seguire 
le lezioni online e gli eventuali compiti assegnati con telefonate alla 
famiglia.  Questi incontri possono essere di una volta alla settimana per 
un singolo alunno indicato dal docente che voglia verificare la situazione. 
La mediazione telefonica viene erogata mandando una email agli indirizzi 
forniti dalla Orizzonti. I mediatori segneranno gli incontri in un foglio firma 
e presentando anche via email un resoconto della telefonata.  
Procedura:  
- Attivazione via email a ilariaserra@orizoznticoop.it e 

laurafelisati@orizzonticoop.it compilando il modulo della richiesta di 
mediazioni. E riportando i numeri di telefono dei docenti 

- Conferma via email del mediatore da part delle referenti di Orizzonti 
- Telefonata del mediatore al docente che spiega la situazione e 

comunica telefono e cognome famiglia dell’alunno. 
- Telefonata del mediatore alla famiglia 
- Telefonata del mediatore al docente e presa incarico di altre situazioni 

eventualmente da segnalare  
- Confronto del mediatore con la referente per capire la reale necessità 

di continuare o no il servizio e quantificare/pianificare gli altri 
appuntamenti che seguiranno i punti prima elencati.  

FACILITAZIONE 
LINGUISTICA 
Modalità e 
tempistiche del 
servizio 

I facilitatori linguistici potranno aiutare il singolo alunno neoarrivato o 
piccoli gruppi di massimo 4 alunni usando le piattaforme che usa l’istituto 
e/o per gli alunni che non hanno il pc usando il telefono con chiamate di 
gruppo, tramite app apposite o chiamando e videochiamando il singolo 
alunno. Il facilitatore sarà in contatto oltre con la referente di Orizzonti 
con il o i docenti degli alunni per condividere l’andamento della frequenza 
e ricevere eventuali considerazioni per aiutare e implementare 
l’eventuale didattica del docente rivolta ai neo arrivati. Nello specifico la 
facilitazione avrà comunque una sua autonomia per aiutare gli alunni a 
raggiungere un livello linguistico buono. Il facilitatore può invece 
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supportare i docenti nella lingua dello studio lavorando con il singolo o 
sempre piccolo gruppo su argomenti concordati con il docente e portando 
agli alunni testi facilitati di supporto a quanto dato dal docente.  
Procedure: 
- Attivazione gruppo classe o singolo secondo indicazioni della 

referente Intercultura.  
- Creazione account nei portali o sistemi usati dall’istituto per costruire 

la classe virtuale 
- Incontri di 2/3 volte alla settimana di massimo 30 minuti 
- Preparazione materiale da inviare agli alunni 
- Resoconti settimanali su andamento corsi  
- Per chi non avesse pc possibilità di essere seguiti con il cellulare con 

disponibilità della famiglia e concordando con essa tempi e modi con 
l’aiuto anche di un mediatore linguistico.  

Servizi compresi 

Entrambi i servizi saranno monitorati con fogli firma, resoconti settimanali 
e mediatore con facilitatore potranno lavorare in sinergia anche con 
eventuali traduzioni oltre che con chiamate di monitoraggio alla famiglia. 
Il lavoro del facilitatrore della creazione di materiale da erogare online 
verrà segnato nel foglio firma del facilitatore.  
Tutti i servizi sono inclusi nel monte ore previsto dalla convenzione in 
essere con l’istituto.   

 

 

 
 
 
 

Direttrice Area Intercultura 
dott. ssa Ilaria Serra 

 


