
Corso : . Acqua ai due lati CESDI ChicoMalo RANDI S.Agostino S.Egidio Soroptimist SVS 

Caratteristiche utenti         
Sesso:  uomini/donne   donne 90% donne 90% uomini 100% donne 75% donne 75% uomini 60% donne 75% uomini, donne 

Età:  minori/adulti/ anziani  adulti 99% adulti 99% adulti 100% adulti 100% adulti 100% 25/50/25% anziani 75% adulti/minori 

In Italia da: settimane/mesi/anni anni 60% sett.,mese anni mesi 100% mesi 75% mesi, anni anni, mesi vario 

Occupaz. stabile/precaria/ nessuna non stabile 75% Nessuna non stabile ness 100% non stabile  non stabile 60% stab.60% non stabile 

Scolarizz:  bassa/media/alta 15/70/15% Bassa bassa bassa/media 25/75/0% 20/40/40 medio/basso vario 

Conosc. ital.: nessuna/scarsa/suff/buona  sc.46%,ness.27% ness/scarsa scarsa scarsa sc.50%,suf.50% 25/25/25/25% scarsa/suff vario 

Naz. più rappres.: EstEur/S.Amer/Afr/Asia... EE.39%SA.38% --- Tun,Mar,Alb Nig,Sen,Mar,Alb Perù,Rom,Alb Sen,Bul,Fil,Ukr SA,Ukr Cina 

Motivazioni all’iscrizione         

interesse per la lingua/preparazione al test 76% X X 25% X X X  

bisogno di ascolto, accoglienza e incontri 9% X  50%  X X X 

aiuto per lavoro o info su opportunità Livorno 15% X X 25% X X X  

Caratteristiche corso        Supporto scol. 

scopo prevalente Insegn. Ital., Accogl., 

Supporti vari 

Insegn. ital., 

Accogl,Socializz 

Supporto 

concr,accogl 

Insegn.Ital, 

Social,Integr 

Insegn. ital. Lingua+Cultura x 

Integraz 

Insegn.Ital, 

Integr 

Integraz. nella 

scuola e società 

anno di nascita (1992)  2006 2001 2010 2008 2005 2007 2006 1994 

ubicazione, numero ed ampiezza dei locali 1grande+1picc, C.Donna 1grande+1picc. 2  Godzilla 1 Maddalena 2 loc.parrocch. 3  ITN 1 p.zza Gavi 1 gr.+2 med SVS 

date di inizio e di fine delle lezioni X-V IX-inizio VI IX-IV I-VII ? X-fine V+esami X-VI I-XII 

giorni e ore settimanali di lezione 16-18,G (+L) L,AM+V,PM 15.30-17.30G 16-17.30 Gio 15.30-17.30 Gio 15-17 G,17-19 D 15-17 G 8h x 6 gg. 

numero di docenti mediamente coinvolti 10-15 6 6 2 5 3 (x3 classi) 3-4 40 

quantità di persone mediamente iscritte 110-90 80 50 7-10 ? 100 + i vecchi 15-30 100 

quantità media di frequentanti ogni lezione 45-25 15 25 6-7 12-15 20 x classe 12-15 Vario 

abbandoni nel corso dell’anno 60% ---  --- 4-5 n.8 30% 10%-20% 5% 

condizioni o limiti per l’ iscrizione nessuno nessuno nessuna nessuno nessuno scadenza + lista 

attesa 

nessuno nessuno 

eventuali spese di dei corsisti niente quota associativa quota 10€ --- niente niente nessuno nessuno 

strumenti messi gratuitamente a disposizione tutti quelli indicati tutti  Diz., AV, Fc.  --- Diz. Quad. Fc.  Fc. Diapos tutti +lav.magn tutti + PC 

articolazione del corso su un solo anno/più anni 1 anno ripetib.più volte 1anno in 2 moduli 1 anno 1 anno pluriennale 1=liv base, 

2=avanz 

1 anno pluriennale 

suddivisione iscritti in gruppi, eventuali criteri livelli linguist. iniziale liv.ling.iniz. --- 1 gruppo base  1 a 

liv. Basso 

livelli linguist. omogenei x 

conosc/scolar, 

eterog x proven 

liv.ling.iniz. livelli linguist + 

classe 

metodologia d’insegnamento libera interatt/laborat partecipato, 

”circolare” 

grammat, lessico 

quotid., convers 

convers+schede dalla comunicaz 

alla grammat 

dalla comunic di 

esper/interessi 

alla grammat 

Vario 

eventuale testo adottato Nuovo Progetto Ital. --- --- ---  L.ital.Per Stran. L’Ital. x amico --- --- 

attività extradidattiche uscite/incontri/feste feste/incontri incontri,usc. No --- festa iniziale, 

gita, commemor 

feste x varie 

ricorrenze  

tutte e altro 

rilascio di un attestato/titolo di studio finale attest. freq. attest.freq/cils attest. 

partecipaz 

No --- Diploma (dopo 

esame) o 

attest.freq 

attest. freq. no 

autofinanziamento/contributi esterni autofin+contr.Comune auto+event.contr auto --- auto auto Soroptimist LI SVS 

 

 



Principali problemi incontrati:  

Acqua ai due 

lati  

accoglienza ininterrotta e iscrizioni sempre aperte con conseguenze su svolgimento/efficacia dei programmi, frequenze 

discontinue; molti abbandoni (fino al 60%-65%) per motivi vari (cambio di tipo o orario di lavoro, di luogo di residenza o per 

ritorno in patria) o sconosciuti 

CESDI Presenza discontinua degli studenti alle lezioni, classe aperte tutto l’anno per accogliere anche nuovi arrivati ma con effetti 

negativi sulla programmazione didattica e l’efficacia. 

Chico Malo ---- 

RANDI Locali, attrezzature e sussidi carenti, mancanza di fondi, 1 solo docente stabile, continui avvicendamenti di allievi 

S.Agostino Locali non riscaldati; mancanza sussidi didattici 

S.Egidio Trovare nuove metodologie per migliorare il parlato per chi non ha occasione di comunicare in italiano fuori da scuola 

Soroptimist Differenti livelli di scolarizzazione e discontinuità di frequenza 

S.V.S. Necessità di appoggiarsi anche ad altre sedi, dato l’elevato numero di iscritti 

 
 

Richieste o proposte operative per il prossimo incontro 
Acqua ai due lati  Confronto e coordinamento 

CESDI Confronto sulle didattiche, sulle problematiche comuni e ricerca comune di possibili soluzione.  

Coordinare l’organizzazione dei corsi delle varie scuole nell’ottica di migliorare l’offerta formativa del territorio 

Chico Malo --- 

RANDI Ottenere materiale e partecipare a iniziative comuni 

S.Agostino --- 

S.Egidio --- 

Soroptimist Informazioni su sussidi e metodologia/programmi 

S.V.S. Scambiarsi piu’ spesso opinioni idee esperienze 

 


