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                 -Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’Emilia-Romagna (da IX a XVII) 

Loro Sedi 

- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

presso le quali sono attivati CTP 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Attuazione del Protocollo d’intesa regionale per il sostegno e la diffusione 

della conoscenza della lingua italiana ed educazione civica rivolta ai cittadini stranieri 

adulti (13 giugno 2011) - Documento tecnico “Criteri e indicazioni di qualità per la 

progettazione e realizzazione di percorsi per l’apprendimento dell’italiano come 

seconda lingua con riferimento ai livelli A1 e  A2”. 

   

 

Il “Protocollo d’intesa regionale per il sostegno e la diffusione della 

conoscenza della lingua italiana ed educazione civica rivolta ai cittadini stranieri 

adulti”, sottoscritto il 13 giugno scorso da questo Ufficio Scolastico Regionale, dalla 

Prefettura di Bologna per le Prefetture della Regione,  Regione Emilia-Romagna, Anci 

regionale  e UPI regionale,  ha affidato a questo Ufficio il compito di istituire e 

coordinare un Gruppo tecnico-scientifico, rappresentativo di tutte le componenti 

firmatarie il protocollo in questione finalizzato a definire “criteri e indicatori 

metodologici di qualità utili alla progettazione dei percorsi formativi per 

l’apprendimento dell’italiano per cittadini stranieri”. 

 

A tal fine lo scrivente ha istituito  (D.D.G. del 2.11.2011 – prot.n.18931) un 

Gruppo tecnico-scientifico composto da  due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, un rappresentante della Regione Emilia-Romagna, un rappresentante delle 

Prefetture dell’Emilia-Romagna, un rappresentante dell’ANCI regionale, un 

rappresentante dell’UPI regionale. 
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Il Gruppo di lavoro ha ora concluso le sue attività e prodotto il documento 

di indirizzo, che si trasmette in allegato. 

 

Gli “indicatori” di qualità contenuti nel documento non hanno funzione 

prescrittiva, sono da considerare un contributo per la progettazione e la realizzazione 

dell’offerta formativa rivolta agli stranieri.  

 

Il testo è redatto tenendo conto dei suggerimenti e delle osservazioni 

pervenute dai CTP dell’Emilia Romagna e costituisce un contributo aperto ad ulteriori 

sviluppi migliorativi nella prospettiva della ricerca costante della qualità del servizio. 

 

Destinatari del documento sono i docenti dei CTP e del sistema Istruzione 

e Formazione Professionale (IeFP), i docenti e gli operatori di organizzazioni, 

associazioni di volontariato, del privato sociale e/o del terzo settore,  i docenti di tutte 

le realtà operanti a vario titolo per l’insegnamento dell’italiano a cittadini stranieri. 

 

Questo Ufficio auspica che il documento elaborato (reperibile anche sul 

sito www.istruzioneer.it alla sezione “intercultura e alunni stranieri”) possa ricevere la 

più ampia diffusione. 

 

 

Il Vice Direttore Generale 

                      -Stefano Versari- 

 

 

 


