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ALLEGATO B:   
 
AL  CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO P ER L’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANEIRI E LA GESTIONE DEI  CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE IN 
L2  (anno scolastico 2010 – 2011) 
 
                                                                 

Modalità di collaborazione fra le Scuole e la Direzione Istruzione per l’erogazione del 
Servizio per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri 
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   Servizio per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri   
 

Il Servizio rappresenta una risorsa per favorire l’inserimento ed il successo scolastico degli 
alunni stranieri ed è rivolto agli iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1°grado. 
Sulla base del protocollo d’intesa fra Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze e Assessorato 
alla Pubblica Istruzione, siglato nel 2002, sono stati attivati tre centri di alfabetizzazione, 
Giufà, Ulysse e Gandhi.  
Per ogni Centro è previsto un Gruppo tecnico di programmazione e verifica con funzioni di 
verifica periodica e monitoraggio delle attività, composto da rappresentanti della Direzione 
Istruzione, dai Dirigenti Scolastici, dall’U.S.P.; al Gruppo tecnico partecipa anche il 
coordinatore pedagogico -didattico del Centro. 
Le principali attività offerte sono: 

• Laboratori di alfabetizzazione in italiano come seconda lingua (L.2), per la 
comunicazione e per lo studio 

• Valutazione delle competenze linguistiche degli alunni e supporto alla scuola per 
la programmazione didattica  

• Attività di mediazione e traduzione 
• Laboratori e percorsi interculturali per l’intera classe 
• Produzione e raccolta di materiali per la didattica dell’italiano L2 

 
I laboratori linguistici dei Centri, di concerto con i Dirigenti Scolastici, potranno essere 
attivati prima dell’apertura dell’anno scolastico, a partire dai primi giorni di settembre, e 
proseguire la loro attività fino alla fine di giugno.  
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Laboratori di alfabetizzazione in L2  
 
2.1) Il servizio di alfabetizzazione in italiano come seconda lingua, previsto per gli alunni 
regolarmente iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1°grado, viene svolto sia con 
moduli flessibili di insegnamento presso le sedi dei Centri che con iniziative di sostegno 
linguistico nei vari plessi scolastici. 
 
2.2) Per i laboratori che si svolgono presso i Centri il Comune mette a disposizione dei 
gruppi di alunni un pulmino il cui uso dovrà essere distribuito in maniera coordinata ed 
equilibrata fra i tre Centri. Per rendere efficiente il servizio di collegamento, la scuola si 
adopera affinché gli alunni siano pronti all’ingresso nell’orario stabilito per l’arrivo del 
pulmino. 
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2.3) Ogni scuola individua per i laboratori linguistici svolti dai facilitatori dei Centri un 
locale attrezzato per l’attività didattica, che potrà essere identificato con l’apposizione di una 
targa fornita dalla Direzione Istruzione che indichi la destinazione dello spazio gestito in 
comune. La scuola inoltre metterà in atto quelle misure necessarie a garantire lo svolgimento 
dell’attività didattica con i ragazzi stranieri, ad es. prevedendo accessi programmati all’aula 
informatica.  
 
2.4) Sarà cura dei facilitatori prelevare gli alunni dalle classi di iscrizione per farli 
partecipare ai laboratori e riaccompagnarli alla fine dell’attività, avendo la responsabilità dei 
ragazzi seguiti per la durata dell’ora - o delle ore – previste per il laboratorio linguistico o 
interculturale.  
                      
2.5) Il servizio di alfabetizzazione in L2 non è previsto di norma per gli alunni della 1°classe 
della scuola primaria, soprattutto se iscritti all’inizio dell’anno scolastico; è comunque 
possibile anche per loro la frequenza alle attività extrascolastiche che si svolgono nei mesi di 
giugno e settembre presso i Centri. 
 
2.6) Il servizio, di norma, non viene accordato per la prima alfabetizzazione ad alunni che 
risultano avere un percorso scolastico pregresso, anche se discontinuo, nella scuola italiana o 
che abbiano ripetutamente frequentato i Centri e usufruito di laboratori linguistici nella 
scuola di appartenenza, presupponendo per essi  l’acquisizione di competenze linguistiche di 
base.  
Qualora la scuola ravvisi per questi ragazzi la necessità di un intervento a sostegno 
dell’apprendimento linguistico disciplinare, è necessaria una relazione da parte 
dell’insegnante, sottoscritta dal Dirigente, che ne motivi la richiesta, escludendo altri tipi di 
difficoltà. Sarà compito del Centro valutare le competenze linguistiche dell’alunno, orientare 
gli insegnanti e individuare un percorso didattico appropriato. 
                                                                                                               
 
                                                          3 

      Modalità di accesso e di erogazione del servizio di alfabetizzazione 
 
  

3.1) I Dirigenti Scolastici intenzionati a richiedere la frequenza degli alunni ai laboratori   
presso il  Centro e presso le singole scuole, anche per interventi rivolti all’intera classe, 
dovranno farne richiesta scritta alla P.O. Servizi alla scuola della Direzione Istruzione 
inoltrandola, per conoscenza, anche ai Coordinatori dei Centri di alfabetizzazione ai numeri 
di fax in calce indicati. 
 
3.2) Nella richiesta occorre specificare: nome, cognome, data di nascita, nazionalità scuola e 
classe di appartenenza dell’alunno - che dovrà essere regolarmente registrato nel data-base 
della Direzione Istruzione (Progetto PIAF) - indicando anche un insegnante di riferimento.  
Qualora si tratti di alunni con un percorso scolastico pregresso si fa riferimento al  punto 2.6. 
 
3.3) Per gli alunni della scuola secondaria di 1°grado potranno essere richiesti moduli di      
frequenza ai Centri in orario extrascolastico, previa autorizzazione da parte della famiglia. 
Per la frequenza di tali moduli si prevedono forme autonome di accompagnamento. 
 
3.4) L’ufficio verifica l’effettiva registrazione dell’alunno nel data base della Direzione e 
provvede a  concordare con il Centro di pertinenza  le possibilità e modalità di accoglienza 
più idonee, dopo una rilevazione delle competenze linguistico-comunicative dell’alunno 
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effettuata a cura dei facilitatori e/o mediatori. L’accoglimento della domanda viene 
comunicata in forma scritta alla scuola richiedente. 
 
3.5) La valutazione iniziale costituisce elemento fondamentale per programmare e valutare 
insieme agli insegnanti l’andamento e la durata del percorso didattico. Alla fine del periodo 
d’intervento inizialmente concordato, sarà redatta una scheda finale sulle abilità di base 
acquisite dallo studente che il Centro trasmetterà alla scuola interessata e alla P.O. Servizi 
alla scuola. 

                                             
3.6) I moduli di frequenza presso i Centri hanno una durata indicativa non superiore a 
quattro mesi. Durante questo periodo - in accordo con gli insegnanti di riferimento e i 
Dirigenti Scolastici - il coordinatore del Centro e gli insegnanti facilitatori si renderanno 
disponibili a verifiche periodiche sull’andamento del percorso di apprendimento e ad una 
valutazione delle competenze acquisite dall’alunno a conclusione del modulo, prima di 
decidere una eventuale prosecuzione o cessazione della frequenza.  
L’attività dei Centri rappresenta infatti una parte integrante del percorso didattico dello 
studente, ed è finalizzata alla migliore e più rapida integrazione dei nuovi arrivati nella 
classe di appartenenza e nell’attività didattica svolta; i moduli pertanto sono strutturati in 
modo da  consentire una frequenza scolastica degli alunni compatibilmente con le attività 
curricolari che la scuola ritiene indispensabili. 
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                     Modalità di accesso alle altre attività offerte dal Servizio 
 
4.1) Anche per le altre attività offerte dal Servizio, in particolare per gli interventi di 
mediazione e traduzione dovrà essere inoltrata richiesta scritta alla P.O. Servizi alla scuola 
della Direzione Istruzione in modo da programmare al meglio le risorse a disposizione. 
 
4.2) Per rendere possibile la presenza dei mediatori a riunioni o incontri di routine con i 
genitori, come ad es. per la consegna delle schede di valutazione, viene richiesto alle scuole 
che fanno riferimento allo stesso Centro di programmare e articolare fra loro un calendario 
previsionale alternando le possibili date.  
 

 
 
 
Direzione Istruzione - P.O. Servizi alla scuola 
Via Nicolodi, 2 – tel. 055 2625617, 055 2625672 / fax 055 2625673 
e.mail: info.centrialfa@comune.fi.it 
www.comune.fi.it/centrialfa 
 
Centro Ulysse  c/o Villino Carrand -Scuola Boccaccio, tel. 055-578700 / fax 055-5416679  
e.mail:  centroalfa1@comune.fi.it 
 
Centro Giufà   c/o Scuola Barsanti,  tel. 055 - 7326153 / fax  055- 7328649  
e.mail:  centroalfa4@comune.fi.it 
 
Centro Gandhi   c/o  Scuola Paolo Uccello, tel. 055-3024708 / fax  055- 3437933  
e.mail:  centroalfa5@comune.fi.it 
 


