
RICHIESTA INTERVENTO MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE

Sede dell'intervento
Denominazione*:

Classe:  Sezione: Nazione: 

Nominativo della persona da contattare per conferma ed eventuale incontro organizzativo:
 Insegnante di 

classe 
 Referente

Nominativo Telefono/cellulare

Indicazioni biografiche necessarie per ogni alunno (SOLO per interventi evidenziati in blu)
Cognome Nome Nato il Sesso

 
M 
F

Lingua parlata
(se conosciuta o diversa dalla lingua nazionale)

Data di arrivo
(nella scuola)

 

Selezionare i vari interventi cliccando nell'apposito quadratino

Accoglienza genitori e alunni stranieri neo-arrivati scuole primarie e 
secondarie I e II grado

Numero ore

Incontro di programmazione con insegnante/i di classe 1.0
Incontro conoscitivo con i genitori e presentazione intervento del mediatore 1.0
Inserimento in classe/sezione, osservazione iniziale e orientamento nella nuova
scuola.

3.0

Rilevazione competenze e conoscenze pregresse; ricostruzione storia scolastica
e biografia linguistica

7.0

Supporto alla comunicazione quotidiana 6.0
Incontro di programmazione con insegnante alfabetizzazione (se presente) 1.0
SOLO AREA 0-6: Accoglienza genitori e alunni stranieri neo-arrivati nei 
servizi 0-6

Numero ore

SOLO AREA 0-6: Incontro di programmazione con insegnante/i di sezione 1.0
SOLO AREA 0-6: Incontro conoscitivo con i genitori e inserimento in sezione,
osservazione iniziale e orientamento nel nuovo servizio 0-6

5.0

SOLO AREA 0-6: Incontro conoscitivo con i genitori e affiancamento di 
genitori e bambino/a nei primi giorni di inserimento nei servizi 0-6

5.0

Relazioni/comunicazioni scuola-alunni-famiglia Numero ore

Incontro tra insegnanti e famiglia già concordato per il giorno

 alle ore (hh.mm)

1.0



Supporto all'organizzazione incontro tra insegnanti e famiglia 1.0
Incontri e iniziale accompagnamento al servizio NPIA 4.0
Attività di orientamento (progetto di scuola)
indicare nel campo note nr e nazionalità dei genitori e/o degli alunni, il nr di
ore sarà calcolato in base al numero dei mediatori coinvolti

Numero ore

Attività di orientamento per genitori

Attività di orientamento per alunni

Supporto durante l'esame di terza media Numero ore
Incontro conoscitivo tra mediatore, coordinatore e alunno 1.0
Prova di italiano 2.0
Prova di matematica 2.0
Prova INVALSI 3.0
Traduzione materiali informativi Numero ore
Traduzione materiali informativi particolari non disponibili sul sito di 
MEMO www.comune.modena.it/memo/ Il materiale va spedito a Servizio 
Mediazione
Approfondimenti Culturali:
(Esempi di temi possibili per gli incontri: diversi sistemi scolastici e 
linguistici, feste e tradizioni, modelli famigliari, pratiche di cura, ecc...)

Numero ore

Incontri con personale della scuola. (massimo 6 ore).

Incontri con genitori (massimo 6 ore).

Incontri con le classi (massimo 6 ore).

Conoscenza e valorizzazione delle L1 per gruppi di alunni stranieri e o classi 
(massimo 10 ore)

Altro (specificare) 

 Note

 

Precisare quando non si tratta di un primo intervento e dare i riferimenti necessari se si 
richiede la continuità del mediatore. 
Indicare eventuali elementi di contesto significativi per migliorare la mediazione. 
Indicare numero e nazionalità di genitori e/o alunni per i quali si richiede intervento di 

orientamento.

http://mymemo.comune.modena.it/corsi_memo/mediazioniCulturali/www.comune.modena.it/memo/
mailto:biori@comune.modena.it,izoboli@comune.modena.it
mailto:biori@comune.modena.it,izoboli@comune.modena.it
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