
La MIa scuola in rete è stato 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.

In collaborazione con l'Area Servizi Scolastici ed Educativi -
Direzione Educazione del Comune di Milano 

Con il contributo del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere
sociale e culturale di Intesa San Paolo

LA MIA SCUOLA IN RETE
SI RACCONTA



Le scuole che hanno
aderito sono state:

I.C. PASQUALE SOTTOCORNO (PRIMARIA E 

I.C. CONSOLE MARCELLO;
I.C. GIACOSA;
I.C.S. CARDARELLI MASSAUA;
I.C.S. MADRE TERESA DI CALCUTTA

       SECONDARIA DI PRIMO GRADO);



 https://www.comune.milano.it/servizi/poli-
start-contro-dispersione-scolastica

 Una preziosa collaborazione è stata inoltre
quella con il Polo Start1 contro la dispersione
scolastica del Comune di Milano, attraverso il
quale sono stati diffusi i tutorial plurilingue
realizzati per l’utilizzo di classroom a tutte le
scuole dell’area di riferimento nel periodo del
ritorno alla didattica a distanza (DAD) a livello
regionale.

https://www.comune.milano.it/servizi/poli-start-contro-dispersione-scolastica
https://www.comune.milano.it/servizi/poli-start-contro-dispersione-scolastica


La MIa scuola in rete, grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, ha
inoltre incrociato altri progetti e servizi attivi sul territorio, promuovendo quindi
altre sinergie fra pubblico e terzo settore per una didattica di qualità.

 Le realtà con cui è entrata in contatto sono state: 

 I progetti a cui ha dato supporto con traduzioni plurilingue sono stati: 

 

- Cooperativa sociale Tuttinsieme (https://www.cooptuttinsieme.it/)                                    
 - CODICI Ricerca e Intervento (https://www.codiciricerche.it/it/) 
- Politecnico di Milano (https://www.polimi.it/) 

-SCAMBIAMO (https://icgiacosa.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/SCambiamo-
Invitoallevento-di-presentazione-1-febbraio-2021.pdf) ; 
- ECASS – European Cities Against School Segregation (http://www.lps.polimi.it/?
p=3886)
-S-CONFINI (http://www.scuoleapertemilano.it/i-progetti/s-confini/)

https://icgiacosa.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/SCambiamo-Invitoallevento-di-presentazione-1-febbraio-2021.pdf
http://www.lps.polimi.it/?p=3886
http://www.scuoleapertemilano.it/i-progetti/s-confini/


ARABO; CINESE; FRANCESE; INGLESE;
SPAGNOLO; TAGALOG. 

Lingue utilizzate per la traduzione di
circolari, avvisi, materiali didattici,
comunicazioni o per ciò che è servito
alle scuole per facilitare un dialogo
con i propri alunni, le famiglie o gli
adulti di riferimento dei minori:



La MIa scuola in rete ha riscontrato numerose richieste per traduzioni in lingua
bengalese.

Il fabbisogno è stato soddisfatto integrando al contributo del Fondo di Beneficenza
una parte di donazioni destinate al Fondo Borsa di Studio Stefano Volpe, garantendo
quindi un maggior dialogo con le comunità migranti presenti sul territorio. 

https://www.emitfeltrinelli.it/news/speciale-raccolta-fondi-sulfondo-per-le-
borse-di-studio-stefano-volpe-per-il-progetto-la-miascuola-in-rete/

https://www.emitfeltrinelli.it/news/speciale-raccolta-fondi-sulfondo-per-le-borse-di-studio-stefano-volpe-per-il-progetto-la-miascuola-in-rete/


Esempi di materiali
e documenti tradotti

Avviso in arabo



Rubrica di valutazione in spagnolo

RUBRICA DE EVALUACIONES



Sportello ascolto in cinese



Tutorial classroom in
bengalese



Rubrica di valutazione in
bengalese



Traduzione di un servizio
attivo in tagalog
HOTSPOT SA VARESINA
Para sa mga pamilya ng kapitbahayan
Ang serbisyo nag bibigay ng isang unang oryenstasyon.
Kung mayroon kang problema maari kang pumunta at makipagusap sa isang taong
dalubhasa tungkol sa mga serbisyong inaalok ng kapitbahayan na ito.
Halimbawa, hindi mo alam kung paano makakakuha ng tulong sa mga gawaing
papeles? Kung saan pwedeng makahanap ng Doposcuola para sa iyong mga anak?
Kinakaylangan mo ng tulong/suporta? Isang ligal na oryentasyon?
Susubukan natin hanapin kung ano ang kailangan mo at kung saan mo ito
mahahanap. Tutulungan ka namin! 
Ang serbisyo "HOTSPOT" ay aktibo ng Huwebes 3.00pm - 5.00pm
Para sa impormasyon:
Magpadala ng email sa: 

elisabetta@mammeascuola.it o tawagan ang kalihim mula Lunes hanggang Biyernes
9.00am - 1.00pm 
3925557724



Traduzione di un invito a un
progetto già attivo
sull'alfabetizzazione digitale



Esempio di comunicazione alle
famiglie in lingua francese



“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 cercato sempre la via migliore per dialogare con i propri alunni
e le loro famiglie 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 l'Area Servizi Scolastici ed Educativi -
Direzione Educazione del Comune di Milano, 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.

Un ringraziamento anche al Fondo di beneficenza di Intesa San Paolo per
avere creduto in questo progetto sostenendolo.”
 
Iscriviti alla newsletter per scoprire tutti i servizi e i progetti di EMiT
Feltrinelli

https://www.emitfeltrinelli.it/iscriviti-alla-newsletter/

