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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 gennaio 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO PILOTA DI POTENZIAMENTO DELL'APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON 
LA PRESENZA DI TEACHER ASSISTANT.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

L' insegnamento delle lingue straniere  arricchisce le opportunità offerte dalla scuola per 
lo sviluppo della competenza linguistica e  si configura come risposta alle sollecitazioni 
provenienti dalle stesse politiche comunitarie per la formazione del “Cittadino Europeo”, infatti 
già a partire dal trattato di  Barcellona del 2002  l'Europa chiede la conoscenza di due lingue 
straniere, oltre alla lingua madre. 

In occasione della Giornata europea delle Lingue, il Ministro della Pubblica Istruzione ha 
sottolineato come obiettivo irrinunciabile per la scuola il bilinguismo o il multilinguismo. Tale 
necessità nasce dal crescente sviluppo che oggi si ha della comunicazione di massa; infatti 
l’aumento degli scambi con altri Paesi richiede le conoscenze di una seconda lingua anche per 
favorire l'alfabetizzazione culturale,  in un contesto linguistico molto più complesso e articolato 
rispetto al passato. 

La necessità di insegnare una seconda lingua in tutte le scuole di base è stata, 
peraltro,anche evidenziata dal “Progetto lingue 2000″,che  intende innovare l'insegnamento e 
l'apprendimento delle lingue straniere favorendo l'acquisizione di precise competenze 
comunicative da parte degli allievi di ogni ordine e grado di scuola, a partire dalle scuole 
dell'infanzia che sono chiamate  ad elaborare progetti di insegnamento a titolo sperimentale di 
lingua straniera.  

Lo stesso Regolamento dell'autonomia scolastica prevede “Nell’ambito dell’autonomia 
didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, 
percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua 
straniera in attuazione di intese e accordi internazionali”. 

Con  nota del MIUR del 10 aprile 2013 prot. n. 84, il Ministero ha indicato le linee di 
indirizzo della mobilità internazionale individuale che costituiscono la base circa le opportunità 
di mobilità di studenti e docenti, di lavoro e di studio all’estero, offerte da Enti e Organizzazioni 
che garantiscono qualità, assistenza e sostegno alle azioni di mobilità e di cooperazione 
internazionale. 

Per ultimo, nella Riforma denominata La Buona Scuola si evidenzia la necessità che 
l'insegnamento della lingua straniera avvenga attraverso personale debitamente formato e 
specializzato per evitare gli insuccessi del passato che hanno visto nella formazione del 
personale docente, soprattutto per i primi gradi della scuola di base, un nodo non sempre risolto. 

Nella nostra città, già da alcuni anni, sono in corso esperienze di assistenti di lingua 
straniera che  aiutano gli insegnanti di lingua - inglese ma non solo - a migliorare conversazione 
e pronuncia degli alunni e alunne delle scuole secondarie. 

I ragazzi madrelingua provengono da tutto il mondo e si sono ben integrati nelle scuole 
e nelle famiglie di accoglienza e questo ha consentito che l'iniziativa si possa ripetere ed 
ampliare. 
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Va proprio in questa direzione il progetto avviato dall’Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte in collaborazione con Wep (World Education Program), un’organizzazione 
internazionale che ogni anno segue circa 3000 ragazzi in partenza dall’Italia verso 65 Paesi e in 
arrivo nella nostra Penisola da tutto il mondo.  

Il progetto, che non comporta oneri economici, si caratterizza soprattutto per la 
partecipazione della scuola e delle famiglie che, a fronte della gratuità dell'intervento, sono 
chiamate ad ospitare i Teacher Assistent  

In considerazione del  successo che l'esperienza ha avuto nei precedenti anni scolastici, 
portando ottimi risultati e soddisfazione tra gli insegnanti, le allieve e gli allievi e le famiglie 
che hanno avuto l'occasione di ospitare i giovani teacher assistant, si ritiene di avviare un 
progetto pilota di potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado 
fuori dall'orario scolastico. 

In forza dell'ordinamento vigente, nella scuola secondaria di primo grado l'orario 
settimanale riservato all'insegnamento della lingua inglese è di tre ore; quello riservato alla 
seconda lingua comunitaria di due. 

Tale orario non consente una piena padronanza della lingua e, molti sono i casi, le 
famiglie si orientano su lezioni private. Inoltre la nostra città è sempre più una città 
internazionale dove è importante che i cittadini conoscano e padroneggino la lingua inglese. 

Per evitare, come diceva Don  Milani, che si facciano parti equali tra diseguali e perché  
la scuola torni ad essere la più potente leva contro le disuguaglianze, accompagnando tutti, non 
uno di meno, al successo formativo e scolastico,  si ritiene di ampliare l'apprendimento della 
lingua inglese attraverso un progetto pilota che preveda la presenza di teacher assistant in orario 
pomeridiano presso alcune scuole secondarie di primo grado. 

A tal fine, nei mesi scorsi si sono avviati contatti con l'organizzazione Wep (World 
education program) che, come detto, già collabora con l'Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte, per favorire l'apprendimento delle lingue straniere, per verificare la possibilità di 
promuovere il potenziamento della lingua inglese come attività integrativa nella scuola 
secondaria di primo grado.  

Con nota del 12 gennaio 2016 l'organizzazione WEP ha dato la sua disponibilità a 
collaborare, a titolo gratuito, con la Città di Torino alla realizzazione del progetto pilota 
attraverso l’inserimento, in orario pomeridiano, di assistenti di lingua nella scuola secondaria 
di primo grado. 

A fronte della disponibilità espressa dall’organizzazione Wep, è ora possibile procedere 
a promuovere il progetto nelle scuole secondarie di primo grado per acquisire le disponibilità 
che rendano possibile l’avvio del percorso già a partire dal prossimo anno scolastico.  

Con successivi provvedimenti dirigenziali si andranno ad definire le modalità per favorire 
la frequenza di corsi di lingua italiana per i teacher assistant, anche con il coinvolgimento dei 
Dipartimenti interuniversitari e sulla base di esperienze già avviate per l'insegnamento 
dell'italiano L2. 



2016 00090/007 4 
 
 

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa, né diminuzioni di entrata.    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il progetto pilota di potenziamento dell'apprendimento della lingua inglese 

nella scuola secondaria di primo grado con la presenza di teacher assistant messi a 
disposizione dall’organizzazione Wep  a titolo gratuito, così come indicato nell’unito 
allegato (all. 1); 

2) di approvare le linee guide del progetto pilota di potenziamento dell'apprendimento della 
lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado secondo le linee guide riportate 
nell’unito allegato (all. 2); 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali le modalità organizzative e le 
modalità per favorire la frequenza di corsi di lingua italiana per i teacher assistant, anche 
con il coinvolgimento dei Dipartimenti interuniversitari e sulla base di esperienze già 
avviate per l'insegnamento dell'italiano L2; 

4) di dare atto che  il presente provvedimento non comporta oneri di spesa, né diminuzioni 
di entrata; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 

Verbale n. 2 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 gennaio 2016 all’8 febbraio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 4 febbraio 2016. 
 
 
 
 
   





All. 2 


 
PROGETTO PILOTA DI POTENZIAMENTO DELL'APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO CON LA PRESENZA DI TEACHER ASSISTANT  
Linee guida 


 


Il progetto  prevede che, nel mese di febbraio 2016, l’Area Servizi Educativi provveda a 
comunicare alle scuole secondarie di primo grado la possibilità di aderire all’iniziativa, al fine di  
individuare venti scuole su cui sperimentare il progetto, a partire dal prossimo anno scolastico. 
 
Per favorire il potenziamento della lingua inglese, l’organizzazione Wep metterà  a disposizione 
delle scuole secondarie di primo grado 20 assistant per due turni di 10/12 settimane a turno  15/18 
ore alla settimana con 3 ore al pomeriggio con due gruppi di studenti e possibilità di conversare a 
pranzo con docenti, dirigente, ATA della scuola. 
 
Ogni gruppo sarò costituito da 8 studenti delle classi seconde e terze, per un  totale di 40 ragazze 
ragazzi coinvolti in ogni scuola per turno. 
 
Ogni scuola deve assicurare il numero di studenti previsto,  la scelta delle scuole avverrà tenendo 
conto della distribuzione del progetto su tutte le circoscrizioni, non potranno partecipare al progetto 
pilota le scuole che già fruiscono degli assistenti di lingua in orario scolastico. 


 
Gli  interventi proposti, che sono completamente a titolo gratuito,  mirano al potenziamento della 
conoscenza e padronanza della lingua inglese  e non al recupero, sono aperti a tutte le allieve e 
allievi  e la quota per ogni famiglia è fissata in maniera  simbolica in  5€, a copertura dei costi per  i 
trasporti urbani del teacher assistant. 
 
La Città favorirà la frequenza di corsi di lingua italiana per i teacher assistant, anche con il 
coinvolgimento dei Dipartimenti interuniversitari e sulla base di esperienze già avviate per 
l'insegnamento dell'italiano L2. 
 
Al termine del percorso, sia le scuole coinvolte sia l’organizzazione Wep predisporranno una 
dettagliata relazione che consentirà di valutare il raggiungimento degli obiettivi condivisi che 
riguardano il potenziamento della lingua inglese nelle classi di scuola secondaria di primo grado ed 
una prima conoscenza, da parte dei teacher assistant, della nostra città ed il loro coinvolgimento 
all’interno della vita cittadina. 


 


 










