
 

 
 

 

Circ. n. 245                                                                                                                              Milano 12/01/2022 
 
 

Agli studenti delle classi Terze e Quarte 
p.c. ai genitori/ai docenti 

SITO 
Oggetto: formazione studenti intercultura 

  
La commissione intercultura, che da quest'anno opera nel nostro Istituto, propone agli studenti delle classi Terze e 
Quarte un breve percorso di formazione finalizzato all'attività di accompagnamento dei compagni più giovani di 
madrelingua non italiana. 

Gli studenti che parteciperanno alla formazione affiancheranno i compagni nei mesi di marzo, aprile e maggio con 
un'attività di sostegno allo studio.  

Si tratta di un'attività valida come PCTO o come credito scolastico. 

Gli incontri saranno condotti da insegnanti del Centro Come, specializzato nella formazione su temi interculturali, di 
cui si dà una breve presentazione nel documento allegato. 

Gli incontri si svolgeranno on-line, con il seguente calendario: 

venerdì 04/02 15.00-16.30 

venerdì 11/02 15.00-16.30 

venerdì 18/02 15.00-16.30 

Obiettivi del corso 

- proporre un modello di apprendimento di tipo cooperativo, alla pari, che preveda uno 

scambio reciproco 

- fornire strumenti operativi e conoscenze di base in ambito glottodidattico ai tutor 

Contenuti 

Primo incontro 

Ci conosciamo 
Cosa significa essere tutor?  
Principi di glottodidattica 

Secondo incontro 

Cosa significa accogliere un compagno non italofono? 
I compiti: come sostenere l’apprendimento dell’Italstudio 

Terzo incontro 2h 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla docente referente, Clelia Cirvilleri: 

c.cirvilleri@liceoeinsteinmilano.edu.it. 

Al medesimo indirizzo dovranno pervenire le iscrizioni, entro e non oltre lunedì 24 gennaio 2022.  

La Dirigente Scolastica 
Alessandra Condito  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993)  

LiceoScientificoStatale 
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PER UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE 

Incontri di formazione per i docenti e gli studenti del Liceo Einstein di Milano a cura del 

Centro COME di Milano 

Esperienza dell’ente proponente 

La Cooperativa Farsi Prossimo (www.farsiprossimo.it) è stata fondata nel 1993 su iniziativa della Caritas 

Ambrosiana, con la Mission di concorrere alla promozione umana e sociale dell’uomo in funzione della sua 

completa formazione e integrazione sociale. 

Farsi Prossimo lavora prevalentemente nel territorio milanese e dell’area metropolitana, in rete e in 

collaborazione con gli enti locali, le università, fondazioni, associazioni e cooperative del territorio. 

In più di 25 anni di attività la Cooperativa è cresciuta ed ha ampliato e differenziato le proprie attività e servizi 

per poter rispondere in modo efficace alle problematiche emergenti dal contesto sociale e culturale in 

perenne mutamento. 

Attualmente gestisce servizi socio-educativi quali comunità residenziali, semiresidenziali e strutture di 

semi-autonomia, servizi di integrazione e aggregazione sociale, servizi socio-educativi per minori, 

counselling, orientamento territoriale. Svolge inoltre attività di consulenza, formazione e progettazione 

rivolte ad operatori pubblici e privati. 

I destinatari degli interventi sono persone fragili e vulnerabili: minori, richiedenti asilo, donne vittime di tratta 

e maltrattamento, persone senza fissa dimora. 

I servizi gestiti da Farsi Prossimo sono spesso a carattere sperimentale ed innovativo. Tra di essi, il Centro Come 

dal 1994 e tra i primi in Italia, si occupa dell’accoglienza e dell’integrazione dei minori e delle famiglie 

straniere realizzando progetti interculturali, promuovendo l’apprendimento della Lingua Italiana e fornendo 

servizi di consulenza, formazione e progettazione nell’ambito interculturale e dell’insegnamento della lingua 

italiana, dentro e fuori la scuola. 

Farsi Prossimo opera secondo principi di qualità e trasparenza. E’ certificata UNI EN ISO 9001:2015    per   

la   progettazione   ed   erogazione   di   servizi   di   assistenza   in   ambito socio-assistenziale o per persone 

e/o nuclei familiari in difficoltà; erogazione di servizi di formazione, consulenza e orientamento, e si è dotata 

di un Codice Etico e di un Manuale di Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 
Il Centro Come è un servizio della Cooperativa Farsi Prossimo e dal 1995 si occupa dell’accoglienza e 

dell’integrazione dei minori e delle famiglie straniere. Opera attraverso fondi pubblici e privati con enti ed 

istituzioni tra cui il Comune di Milano e diversi enti locali del territorio. Obiettivo del servizio è promuovere 

l’incontro e il confronto tra le culture, creare le condizioni nei servizi, nei luoghi di vita, nelle istituzioni per 

l’accoglienza e l’integrazione dei bambini venuti da lontano e delle loro famiglie. A tal fine, fornisce ai minori 

stranieri e alle loro famiglie strumenti di conoscenza e informazione per orientarsi ed inserirsi nella società 

italiana; promuove la formazione di operatori, insegnanti, educatori, volontari; sostiene la ricerca e la 

sperimentazione di metodologie e moduli innovativi. Si occupa, inoltre, dell’elaborazione e della cura dei 

materiali di insegnamento dell’Italiano L2 e della formazione docenti. Il Centro COME dispone dal 2003 di uno 

spazio interattivo di consulenza e orientamento a distanza (www.centrocome.it), in cui insegnanti, 

educatori, operatori possono trovare documenti,materiali e testi specifici sul tema dell’insegnamento 

dell’italiano L2 e dell’educazione interculturale. Il Centro è co-fondatore della Rete Nazionale dei Centri 

Interculturali, che riunisce a livello informale i principali enti pubblici e di privato sociale impegnati 

nell’integrazione scolastica ed educativa dei minori di origine straniera. 
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