
 
Attività di mediazione linguistica 
primaria 
Lingua: Spagnola 
Mediatore: Diego Guzman 

SETTIMANA 1:  GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018 

Oggi  ho conosciuto Stefano Funes, il  bambino  peruviano che seguirò come mediatore linguistico.  

E un un pò  timido non solo nei miei confronti ma anche con i compagni di classe. Sono stato accanto 

a lui durante la lezione di italiano aiutandolo a seguire la spiegazione del la maestra. Stefano si 

comporta molto bene e con il mio aiuto riesce a seguire al pari dei suoi compagni. 

SETTIMANA 2:  LUNEDÌ 8 E GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018 

Questa settimana abbiamo deciso, insieme alla maestra, di svolgere l’attività di sostegno in classe e  

due ore,  lunedì  e giovedì , fuori dalla classe per rafforzare la lingua. Ho aiutato Stefano durante le 

lezioni di italiano e matematica, questi giorni stanno ripassando contenuti dell’anno scorso, e 

sembra che riesca a capire abbastanza bene. 

SETTIMANA 3:  LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018 

Durante la lezione di italiano ho aiutato  Stefano a capire la S impura in italiano. Questo, per noi che 

abbiamo lo spagnolo come lingua madre,  è uno degli aspetti più difficili perché da noi non esiste e 

quindi  tendiamo sempre a mettere la e davanti alla s. 

SETTIMANA 4:  LUNEDÌ 22 E GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018 

Stefano sembra molto più a suo agio in classe.  Durante la lezione di italiano l’ho aiutato a seguire il 

dettato della maestra, trova alcune difficoltà  ma con il mio aiuto riesce a seguire e soprattutto a 

scrivere bene in italiano. In matematica sembra non avere difficoltà  anche se a volte manca di 

attenzione. 
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SETTIMANA 5:  LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 

Durante la lezione di italiano ho aiutato Stefano ad imparare  il nome di alcuni animali che prima non 

conosceva. Stefano è sempre più a suo agio  in classe e più integrato con i suoi compagni. 

SETTIMANA 6:  LUNEDÌ 5 E GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018 

Durante questa settimana ho visto Stefano un po’ stanco in classe.  Sono stato sempre accanto a lui 

e l’ho aiutato a seguire le lezioni di inglese e matematica. 

SETTIMANA 7:  GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 

Giovedì ho continuato ad aiutare Stefano con le lezioni di italiano. E’ riuscito a finire tutti gi esercizi 

che non aveva fatto e mettersi alla pari con i suoi compagni. 

SETTIMANA 8:  LUNEDÌ 19 E GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 

Questa settimana Stefano ha lavorato molto bene, seguendo le lezioni di italiano e matematica in 

maniera molto attiva rispondendo anche le domande delle maestre. 

SETTIMANA 9:  LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018 

Ho parlato  con le maestre di Stefano, mi hanno assicurato che  è migliorato molto a scuola, si vede 

molto più integrato con i suoi compagni. 

SETTIMANA 10:  LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018 

Lunedì ho aiutato Stefano a imparare la canzone natalizia, anche con alcuni esercizi di matematica 

che non riesce a capire bene. 

SETTIMANA 11:  LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018 

Lunedì  ho continuato a svolgere il mio lavoro di sostegno accanto a Stefano aiutandolo a leggere e 

seguire la lezione in classe con i suoi compagni. 

SETTIMANA 12:  LUNEDÌ 17 E GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018 

Quest’ultima settimana c’erano le maestre supplenti . Ho aiutato Stefano a svolgere alcuni esercizi di  

italiano. Sono molto contento dei  miglioramenti di Stefano e sono convinto che nel secondo 

quadrimestre le sue competenze miglioreranno sempre di più.  

 


