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LO SPORTELLOSCUOLA
Che cos’è lo Sportelloscuola?
E’ un servizio informativo di supporto e di consulenza per l’inserimento scolastico e sociale
dei minori stranieri, italiani, delle loro famiglie e per i docenti della scuola primaria e
secondaria di 1° grado che operano in classi plurilingue e multiculturali. Lo Sportello Scuola
garantisce informazioni (in diverse lingue) in merito: al diritto allo studio, buoni libro e altri
contributi, trasporto scolastico, ristorazione scolastica, pre/post scuola; organizzazione di
corsi di lingua italiana L2 (lingua seconda); servizi estivi; servizi del territorio per il sostegno
scolastico; luoghi di aggregazione.
Nello specifico, esso si occupa:
- di accogliere e ascoltare la famiglia e comprenderne i bisogni (anche grazie
all’attivazione della mediazione linguistico-culturale);
- di informare la famiglia sui servizi e le opportunità del territorio;
- di accompagnare la famiglia in fase di ricongiungimento.

Dove si trova lo Sportelloscuola e in quali giorni e orari è aperto?
In via Milano 14b all’interno del complesso della scuola San Leonardo (autobus n. 15).
E’ aperto il mercoledì dalle 16 alle 18 - il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18 su
appuntamento - il venerdì dalle 10 alle 12 su appuntamento.

Quando è utile attivare lo Sportelloscuola?
-

Quando la famiglia sta inserendo il figlio a scuola e ha bisogno di informazioni,
sostegno e orientamento;
Quando le insegnanti hanno bisogno di una consulenza in ambito di normativa,
pedagogia e didattica interculturale.
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Come lo Sportelloscuola può essere informato dell’arrivo di una famiglia?

-

La segretaria o l’insegnante referente può mandare una mail allo sportello
segnalando la richiesta di incontro con la famiglia, indicando i recapiti telefonici
(dell’insegnante e della famiglia) ed eventualmente le aree critiche o di bisogno, se
conosciute.
Mail: sportelloscuola@comune.parma.it
Tel. 0521 031975
Referente: Dott.ssa Simona Tedeschi

Che cosa fa lo sportello dopo la segnalazione della scuola?
-

contatta la famiglia e invita allo sportello (se ci sono difficoltà tramite il mediatore)
per un colloquio conoscitivo e informativo.

LA CONSULENZA PER DOCENTI ALL’INTERNO DELLO SPORTELLOSCUOLA
Che cos’è la consulenza e chi se ne occupa?
La consulenza è un’attività volta a realizzare interventi di confronto, di collaborazione e di
sostegno per i docenti referenti, di classe e di laboratori L2.
Si propone di informare sugli aspetti normativi, pedagogici e didattici, di favorire la
consultazione di materiali e promuove la conoscenza delle buone pratiche già sperimentate e
messe a sistema nelle scuole protagoniste del progetto.
L’attività è condotta dall’insegnante Maura Monica, Mila Scarmiglia e Maristella Tassi
Dove viene offerta la consulenza?
La consulenza “privata richiesta dal docente ” può a essere svolta, in presenza, presso la sede
dello Sportello o essere richiesta direttamente presso le proprie scuole, compatibilmente con
la disponibilità delle consulenti preposte. Inoltre può essere svolta anche in streaming
Attività di consulenza docenti: Maura Monica e Mila Scarmiglia al martedì dalle ore 16 alle
ore 18 su appuntamento; Maristella Tassi al giovedì dalle ore 16 alle ore 18 su appuntamento.
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La consulenza docenti presso le scuole si rivolge ai seguenti ambiti:
-

orientamento verso la scuola secondaria di II grado;
definizione di percorsi didattici per alunni non italofoni;
valutazione; gestione inserimento alunni non italofoni;
gestione rapporti scuola –famiglia; collaborazione tra scuola- mediazione
facilitazione-famiglia e, eventualmente, servizi territoriali;
gestione didattica e procedurale delle prove d’esame di licenza media per gli studenti
non italofoni, neo arrivati e non;
confronto sulla didattica dell’italiano L2 o, in generale, nella didattica per alunni non
italofoni

La consulente contatterà la referente area intercultura per concordare giorno, orario e tema.

Si ricordano gli orario di apertura dello Sportelloscuola per consulenza docenti:
Martedì e Giovedì dalle ore 16 alle ore 18 su appuntamento da fissarsi inviando mail a
entrambi gli indirizzi mail: l.rabboni@comune.parma.it; e
sportelloscuola@comune.parma.it;

IL MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE
Chi è il mediatore linguistico-culturale ?
-

Il mediatore culturale è una persona bilingue, un tecnico della comunicazione in
ambito interculturale, una persona preparata professionalmente ad essere un
“facilitatore” della comunicazione tra l’immigrato e la sua nuova realtà nei diversi
contesti che deve affrontare;

-

Il mediatore è un immigrato che ha rielaborato il proprio percorso migratorio ed è
in grado di trasformare le sue “competenze esperienziali” in competenze professionali;

-

Il mediatore non è un insegnante di lingua italiana.

Quando è utile attivare il mediatore e cosa fa il mediatore?
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1. Durante l’Accoglienza
conoscenza con l’alunno, informazioni sulla sua biografia scolastica, il percorso
migratorio, la rete famigliare e di amicizia;
2. Nella Relazione con la famiglia
presentazione della scuola e dell’organizzazione scolastica, traduzione di
documenti, avvisi e messaggi, interpretariato nei colloqui, prevenzione di malintesi
e conflitti;
3. Durante l’ Inserimento
accompagnamento in classe in una prima fase di inserimento;
4. Nei percorsi di Educazione interculturale
percorsi, condivisi e gestiti insieme al docente, con tutta la classe su temi legati
alla migrazione, inserimento, identità, intercultura, tramite storia personale degli
alunni, favole, letteratura ecc.;
5. Quando la scuola prevede, in corso d’anno, il sostegno di un mediatore
linguistico culturale per preparare e supportare gli studenti di recente
immigrazione, inseriti nelle classi terze, alla prova d’esame di stato.

Come si attiva il mediatore linguistico-culturale?
-

Il referente intercultura contatta Informastranieri (coordinatrice Vojsava Tahiraj) e
chiede il servizio con almeno tre giorni di anticipo tramite mail o telefono.
Tel: 334 589 76 89 oppure 0521 031 069
Mail:informastranieri.mediazione@comune.parma.it;
Referente e coordinatrice dei mediatori: Vojsava Tahiraj.

Come si rendicontano le ore di mediazione e la qualità del servizio?
Ogni mediatore ha una scheda sulla quale l’insegnante che fruisce dell’intervento
deve apporre una firma;

-

-

A fine anno scolastico la referente del progetto Scuole e Culture del Mondo invierà
alla referente area intercultura un questionario per rilevare la qualità del servizio
offerto.
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IL FACILITATORE

Chi è il docente facilitatore?
E’ un insegnante esperto nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda.

Quando è utile attivare il facilitatore per un laboratorio di italiano L2 nella scuola
primaria e secondaria?

Ogni istituto dispone, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria, di un pacchetto
di ore che consente alla scuola, in ogni momento dell’anno, nella propria sede e in orario
scolastico (concordato con il facilitatore) di svolgere un laboratorio di italiano L2.
Per la scuola primaria l’attivazione può essere richiesta solo per bambini a partire dalla classe
seconda e non appartenenti alla classe prima in quanto, per essi, la didattica è già inclusiva.
Come si attiva il facilitatore?
La referente intercultura invia una mail di richiesta formale alle coordinatrici del progetto
Scuole e Culture del Mondo, allegando la relativa scheda di attivazione:
Liliana Rabboni l.rabboni@comune.parma.it Tel 0521 218 271
Marina Ferrari marinaferrari@comune.parma.it Tel 0521 031 910

MATERIALE DEL PROGETTO SCUOLE E CULTURE DEL MONDO

Il materiale del progetto Scuole e Culture del Mondo dove si può trovare?
All’interno dello Sportelloscuola è presente una piccola biblioteca consultabile nei giorni di
apertura.
Altri materiali possono essere consultati e scaricati da Internet accedendo al portale del
Comune di Parma www.comune.parma.it seguendo il percorso: Scuola - Scuola – Progetti
Educativi – Scuole e Culture del Mondo.
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MOMENTI CRITICI E BUONE PRASSI

ISCRIZIONE
Se la scuola di stradario non riesce ad accogliere una richiesta di iscrizione cosa deve
fare il referente intercultura insieme alla segreteria alunni per evitare il rischio di
dispersione scolastica?

-

Lo Sportelloscuola può informare la famiglia ma non può assegnare la scuola.
E’ auspicabile che la segreteria, a cui la famiglia si rivolge, si faccia garante del
percorso della stessa accompagnandola nei passaggi successivi fino
all’individuazione della scuola accogliente.
E’ sconsigliato l’invio della famiglia in altri istituti comprensivi se non previo
contatto con la segreteria degli stessi e la definizione di un appuntamento.
In caso di difficoltà è bene suggerire alla famiglia di recarsi all’Ufficio Scolastico
Regionale al fine di avere una risposta definitiva.
USR Stradone Martiri della libertà n. 15 tel. 0521 – 213111.

