
La mia scuola in rete è un progetto di aiuto per accorciare le distanze fra le

scuole, gli alunni  e le loro famiglie, per dialogare in tutte le lingue della nostra

città.
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LA MIA SCUOLA IN RETE-SUPPORTO DIGITALE E
PLURILINGUISTICO ALLA DIDATTICA ON LINE



L’intervento è stato rivolto a studenti minori stranieri e alle loro famiglie nella città

di Milano.

L’obiettivo è stato facilitare le condizioni di apprendimento a distanza, superare

le differenze linguistiche degli studenti e delle famiglie e migliorare le competenze

per l’utilizzo degli strumenti digitali.

Il progetto ha fornito supporto digitale e linguistico in remoto alle scuole per

raggiungere gli studenti che hanno avuto maggiore difficoltà a fruire

dell’educazione a distanza.

Sono stati realizzati tutorial per l’utilizzo delle piattaforme digitali (tradotti nelle

principali lingue straniere); sono stati tradotti numerosi materiali didattici, avvisi,

comunicazioni e vademecum sulla prevenzione e gestione del contagio da Sars

Covid 19,  favorendo l’accesso alle informazioni e facilitando il dialogo tra genitori e

docenti.
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Elenco delle scuole aderenti



 

Arabo

Cinese

Francese

Cingalese

Filippino

Spagnolo

Amarico

Inglese

Elenco lingue utilizzate per dialogare e facilitare le
comunicazioni e l’apprendimento



Mediatori linguistici e personale tecnico
coinvolto

Due mediatori per la lingua araba (arabo classico e dialetti area

Mashrek)

Una mediatrice per la lingua cinese

Due mediatori per la lingua filippina

Una mediatrice per la lingua cingalese

Una mediatrice per la lingua amarica

Un mediatore per la lingua francese

Due mediatrici per la lingua spagnola

Due mediatrici per la lingua inglese

Due operatori tecnici per il supporto digitale e della

comunicazioneSette di questi attori provengono inoltre dal progetto

europeo MILE    https://projectmile.eu/    di cui sono stati beneficiari.



Tutorial
prodotti

Tutte le scuole aderenti hanno

espresso l’esigenza di

conoscere meglio l’utilizzo

della piattaforma Classroom di

G Suite. Sono stati quindi

prodotti tutorial in diverse

lingue.

Eccone alcuni esempi:

Arabo



Amarico



Cinese



Francese



Cingalese



Materiali
didattici tradotti

I materiali didattici tradotti sono

stati a beneficio in particolare di

alunni neo ricongiunti e quindi

appena iscritti nelle scuole

aderenti, e sono stati inoltre di 

 supporto alle famiglie che hanno

accompagnato i bambini nella

didattica a distanza.

Eccone alcuni esempi: Arabo



Arabo



English Class | Laredo York Primary School

Esempi di materiali didattici tradotti

Spagnolo



English Class | Laredo York Primary School

Esempi di materiali didattici tradotti

Inglese



English Class | Laredo York Primary School

Esempi di materiali didattici tradotti

Francese



Avvisi, comunicazioni e circolari

Nel mese di Settembre, grazie alla proroga ottenuta per la realizzazione del

progetto, sono stati tradotti avvisi, comunicazioni e circolari per facilitare la ripresa

della didattica in presenza nel rispetto delle norme per la prevenzione e il

contenimento del contagio.

Eccone alcuni esempi:



Esempi: Avvisi, comunicazioni e circolari

Cingalese



Esempi: Avvisi, comunicazioni e circolari

Cinese



Esempi: Avvisi, comunicazioni e circolari

FranceseArabo Inglese



Sono stati prodotti e tradotti anche vademecum in italiano semplificato sulla gestione del contagio da Sars

Covid 19 e tradotti per una maggiore diffusione e comprensione da parte delle famiglie. Eccone alcuni

esempi:

Vademecum

Francese



Vademecum

ItalianoInglese Cinese



Ringraziamenti
Abbiamo ricevuto riscontri positivi e ringraziamenti per il nostro intervento. 

Il grazie più grande va, da parte nostra, alle insegnanti e agli insegnanti che hanno

trovato il modo per meglio raggiungere i propri alunni e le loro famiglie, lasciandoli un

po’ meno soli nei lunghi mesi di lockdown, anche attraverso «La Mia scuola in rete».  

Un altro enorme ringraziamento va alle nostre mediatrici e ai nostri mediatori, sempre

presenti, puntuali e  coinvolti.

«La Mia scuola in rete» ha potuto raggiungere pienamente i suoi obiettivi grazie al

lavoro in sinergia con la Direzione Educazione, che ha promosso il progetto presso gli

Istituti Comprensivi della città di Milano ed è sempre stata disponibile al confronto, al

supporto e al miglioramento continuo dell’intervento.



Est un projet d’aide dont le but est, reduire les

distances entre les écoles, rapprocher les élèves

et leurs familles d’une part et d’autre part de

pouvoir les aider à communiquer dans toutes les

langues de notre ville.

Mon école en ligne



Es un proyecto de ayuda para reducir la distancia

entre las escuelas, los alumnos y sus familias, para

dialogar en todos los idiomas de nuestra ciudad

Mi escuela en línea



Is a project to help families close the gap between

them, their children and the school by creating a

dialogue in all of the languages of our city.

My online school
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مرحًبا  صباح الخير ، نحن نترجم إىل

اللغة العربية بعض المواد التعليمية

المفيدة ألحمد للدراسة



我的⽹校是⼀个援助项⽬。⽬的

是缩短学校、学⽣和他们家庭之

间的距离，⽤我们城市的所有语

⾔保持（密切）联系。



Ang aking paaralan sa online ay isang

proyekto na tumutulong upang paikliin ang

distansya sa pagitan ng  paaralan, mag-aaral

at kanilang pamilya, upang makipag-usap sa

lahat ng mga wika ng bundo。


