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RIFERIMENTI
Soggetto gestore: Comune di Porto S.Elpidio – capofila ATS 20
Indirizzo Via Umberto I 485
Località Porto S.Elpidio
Comune Porto S.Elpidio
Cap 63821
Provincia Fermo
Regione Marche

REFERENTE
Nominativo Dirigente Area Servizi alla persona e alla comunità – Pamela Malvestiti
Tel. 0734908308
Fax.
E-mail psesociali@elpinet.it

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
(Cfr. Leggenda)

AMBITO TIPO DI SERVIZIO SERVIZI
Minori e seconde

generazioni Iniziative di integrazione culturale Sostegno scolastico linguistico

Descrizione del servizio e delle prestazioni erogate
Il  servizio  di  sostegno scolastico-linguistico è rivolto  agli  alunni stranieri  frequentanti  le  scuole primarie  e
secondarie di primo grado dell’ATS 20, ed  è finalizzato  a promuovere processi di integrazione linguistica e
sociale, garantendo   il  diritto  di  tutti  i  bambini  stranieri  all’apprendimento  dell’italiano  come lingua
seconda (L2) e, conseguentemente, alla comunicazione, in un quadro di pari opportunità.  
L’attività di sostegno linguistico si svolge prevalentemente in orario scolastico e fuori dall’aula, con  un
piccolo gruppo di alunni aventi lo stesso livello linguistico; in caso di assenza di alunni con il medesimo
livello l’intervento può essere anche individuale. 
Il servizio di sostegno scolastico-linguistico  deve essere inteso in funzione integrativa e, quindi, progettato
e coordinato all’interno della programmazione didattica della Scuola medesima.
La metodologia di lavoro degli insegnanti-facilitatori linguistici prevede:
- la necessità di rilevare la condizione linguistica degli alunni neo-inseriti;
- l’attenzione all’individualizzazione dei percorsi di apprendimento e, quindi, alla loro valutazione;
- la programmazione organica e puntuale per ogni alunno assistito del Piano di Recupero linguistico,

delle  conseguenti  verifiche  e  valutazioni  dell’attività  svolta  e  dei  risultati  raggiunti,  consentendo
interventi realmente mirati ed efficaci ;

- le modalità di lavoro collegiali tra gli insegnanti di classe e gli insegnanti facilitatori- linguistici, sia nella
fase di svolgimento della programmazione del Piano di recupero linguistico che dell’attività didattico-
educativa in favore degli alunni stranieri;

- l’approccio  interculturale  come  metodologia  di  base  qualificante  e  tesa  a  favorire  una  serena  e
completa integrazione del minore immigrato all’interno del sistema scolastico. 



MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Orari di svolgimento del 
servizio L’attività di sostegno linguistico si svolge prevalentemente in orario 

scolastico, fatta salva la possibilità di prevedere un intervento 
extrascolastico che si effettua generalmente nella sede scolastica o, in 
caso di necessità, al di fuori della stessa (locali comunali o  altro locale 
idoneo disponibile, o domicilio degli utenti).

Il Servizio si concentra principalmente nel primo quadrimestre dell’anno
scolastico.

Riferimenti di contatto
(tel, fax, e mail) Comune di Porto S.Elpidio – capofila ATS 20

Area Servizi alla persona e alla comunità – Settore Servizi Sociali
0737/908308
psesociali@elpinet.it

Prerequisiti di accesso Sono destinatari del Servizio di Sostegno Scolastico-Linguistico gli alunni
stranieri o figli di emigrati, segnalati dai Dirigenti scolastici delle scuole
primarie  e  secondarie  di  primo  grado  dei  tre  Comuni  facenti  parte
dell’Ambito XX (Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano).
Sono esclusi  quei minori che hanno già fruito del sostegno per due anni 
e quelli che vivono in Italia da oltre due anni. Per quanto riguarda gli 
alunni in Italia da oltre due anni, qualora gli organismi scolastici 
ritenessero necessario segnalare dei casi che si trovano in particolare 
difficoltà, il Comune procede ad una valutazione approfondita del livello
linguistico degli alunni segnalati e a programmare, all’occorrenza, 
interventi mirati.

Documentazione richiesta per 
l’accesso ai servizi

Segnalazione del Dirigente Scolastico

Costo delle prestazioni /

PROFILI PROFESSIONALI PRESENTI
Profilo/qualifica N. Risorse Orari disponibilità

Facilitatore linguistico in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso della Laurea in Lettere o Laurea in Lingue  o altra

Laurea attinente all’espletamento del servizio medesimo,
previa valutazione di questo Ente;

o in alternativa
- possesso  di  Laurea  non  specifica  con   attestato  di

qualifica/specializzazione  professionale  di  facilitazione
linguistica  conseguito  frequentando  un  Corso  di  almeno
400 ore, riconosciuto da Province o Regioni italiane o con
Master sugli insegnamenti della didattica italiano lingua 2
e/o metodologia interculturale.

Variabile in 
relazione alla
esigenze 

Variabile in relazione alla
esigenze 



LEGGENDA TIPOLOGIA DI SERVIZIO
AMBITO TIPO DI SERVIZIO SERVIZI Flag

Alloggio

Protezione internazionale Centri/Strutture accoglienza □

Ricerca alloggio
Centri/Strutture accoglienza □
Informazione □
Supporto alla ricerca □

Sostegno Finanziario

Consulenza finanziaria □
Contributi per l'abitazione □
Finanziamenti agevolati □
Fondi di garanzia □
Iniziative specifiche □

Lavoro

Accesso al credito Servizi Generici □
Azioni di reimpiego Servizi Generici □

Creazione di impresa
Consulenza □
Formazione alla creazione di impresa □
Incentivi □

Formazione
Formazione di base □
Formazione specialistica □

Incontro domanda offerta Servizi Generici □

Iniziative nei Paesi di Origine
Formazione nei paesi di origine □
Selezione e reclutamento nei paesi di origine □

Iniziative Specifiche Servizi Generici □

Mediazione interculturale
Cerca un mediatore culturale □
Sportelli di mediazione sul territorio □

Orientamento al lavoro
Servizi Generici □
Servizi Specifici □

Patronati Sportelli □
Selezione e reclutamento nei Paesi 
di origine □

Servizi alla persona

Servizi Generici □
Sportelli di incontro domanda/Offerta □
Corso italiano base □
Corso italiano intermedio □
Corso italiano avanzato □
Attività extradidattiche (eventi culturali, feste 
collettive, sport, ..)

□

Iniziative di informazione □
Interventi integrativi ai programmi □
Cerca un mediatore culturale □
Iniziative specifiche □
Mediatori culturali nelle scuole □
Servizio di traduzione □
Sportelli di mediazione sul territorio □
Corso di formazione □
Iniziative di informazione □

Minori e seconde 
generazioni

Iniziative di integrazione culturale

Altri servizi □
Attività di socializzazione □
Centri interculturali □
Consulenza/accompagnamento scolastico □
Iniziative di scambio culturale □
Iniziative specifiche □
Sostegno psico-socio pedagogico □

Iniziative specifiche □
Mediazione interculturale Cerca un mediatore culturale □

Sportelli di mediazione sul territorio □



Programma Nazionale di protezione 
MSNA

□

Servizi essenziali

Mediazione interculturale

Ambiti specifici (frontiera, campo nomadi, ..) □
Cerca un mediatore culturale □
Iniziative specifiche □
Mediatore culturale nel sistema giudiziario □
Mediatore culturale nel sistema sanitario □
Mediatore culturale nelle scuole □
Servizio di traduzione □
Sportelli di mediazione sul territorio □

Prima accoglienza
Punti di assistenza □
Sportelli Immigrazione □

Protezione internazionale
Servizi sanitari specialistici □
Sportelli informazione □

Servizi socio sanitari assistenziali

Consultori □
Mediazione familiare □
Punti di informazione □
Servizi specifici □
Sportelli di ascolto e assistenza □


