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Prot. n° 6086/C40     
                                                                                     
 

Accordo di rete tra il Centro Territoriale Intercultura n.1, 
con sede presso l’Istituto Comprensivo di Calcinato, 

rappresentato dal Dirigente Scolastico  Dott. Falco Michele 
e 

i Dirigenti Scolastici delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 
 

per l’anno scolastico 2008/2009 
finalizzato alla diffusione delle buone pratiche  

per l’integrazione degli alunni/studenti con cittadinanza non italiana 
 
 

La Scuola sede del Centro Territoriale Intercultura n° 1 qui rappresentata dal Dott. Falco Michele  
                                                                           e 
I Dirigenti Scolastici delle Scuole comprese in questo C.T.I. : Prof. Barile Giovanni, Prof. Chiofalo 
Salvatore,Prof.ssa Covri Claudia, Prof.ssa Sangiorgi Fiorella, Prof. Petullà Pasquale, Prof. Luterotti Roberto,  
Prof.Tortelli Giorgio, Prof. Fraccaro Mario,Prof. Montanari Giorgio,Prof.ssa Ferrante Mariapia, 
dirigenti delle  Istituzioni scolastiche  di seguito indicate: la S.M.S. di Ghedi, la D.D. di Ghedi, l’I.C. di 
Calvisano, la D.D. di Montichiari, l’I.C. di Carpendolo, l’I.C.di Castenedolo, l’I.C.di Remedello, l’Istituto 
Superiore “Don Milani” di Montichiari, L’Istituto Superiore “M.Polo-Bazoli” di Desenzano, l’I.C. di Bedizzole, 
 
 
Premesso che  

- la convenzione prot. n° 21845 stipulata in data 1 Settembre  2004 tra l’allora C.S.A., area didattica  
intercultura e l’Istituto Comprensivo di Calcinato, sede del 1° Centro Territoriale per l’intercultura 
prevedeva il funzionamento di tale centro a favore delle scuole di un circoscritto territorio della Provincia di 
Brescia per l’anno scolastico 2004/2005 

- -l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Provinciale, con Decreto Prot. n. 10254 
      del 14 luglio 2008, ha definito di continuare la sperimentazione dei “Centri Intercultura” come supporto      
      provinciale anche per l’anno scolastico 2008/2009; 
- l’art. 7 del  D.P.R. n. 275/99 ( Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) consente 

accordi e convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche per lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative e di 
attività di comune interesse; 

- il problema dell’inserimento e dell’integrazione degli alunni con cittadinanza  non italiana costituisce un 
impegno fondamentale della scuola poiché l’immigrazione da Paesi di tutto il mondo sta assumendo una 
dimensione sempre più vasta nella Provincia di Brescia; 

- è interesse di tutte le scuole fare in modo che l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana 
costituisca una vera risorsa per tutti e che la cultura si apra in dimensione mondiale al fine di favorire e 
sostenere  pratiche di civile convivenza; 

Preso atto 
della volontà delle scuole interessate di dotarsi di raccolta documentata al fine di diffondere le buone prassi 
metodologico-didattiche , che consentano non solo di affinare i processi dell’insegnamento –apprendimento 
della lingua italiana, ma anche di sostenere il percorso per una reale integrazione sociale e civile degli alunni 
non italofoni  
 
 
 
 



 
Riconfermati, come per l’anno scolastico precedente 
 

Gli obblighi dell’U.S.P. (art. 2 della convenzione)  
 assegnare ad ogni CTI un docente,  
 monitorare l’andamento delle attività 
 predisporre e diffondere materiale informativo delle iniziative 
 proporre , se necessario,  azioni integrative per rendere l’attuazione del progetto conforme agli 

obiettivi 
 offrire consulenza 

 
 

 
Gli obblighi  della Scuola sede del C.T.I. (art. 3 della convenzione)  

 sottoscrivere accordi di rete fra le Scuole facenti parte del CTI; 
 favorire il coordinamento sul territorio e la collaborazione; 
 far elaborare e far realizzare progetti didattici di alfabetizzazione e di integrazione per alunni  

            stranieri; 
 garantire locali idonei per lo svolgimento delle attività (centro di documentazione e consulenza); 
 provvedere alle necessarie pratiche amministrative, compreso l’eventuale riconoscimento  

            economico del personale coinvolto nelle attività; 
 

I compiti del Docente Referente, Ins. Monica Rizzardi (art.4 della convenzione) che si impegna a  
1. offrire consulenza; 
2. costruire/raccogliere e divulgare buone pratiche didattiche; 
3. creare/ampliare centro documentazione; 
4. coordinare interventi sul territorio, ricercare collaborazioni; 
5. favorire l’ottimizzazione delle risorse; 
 

Tenuto conto del fatto che la realizzazione del progetto comporta un impegno economico per 
 
1. Costruire, raccogliere, selezionare, divulgare materiali, protocolli, progetti utili per la didattica 
2. supporto per l’aggiornamento ed il mantenimento di un sito web provinciale per l’ intercultura 
3. utilizzo della rete internet per la condivisione di informazioni e  dei materiali 
4. spese correnti e personale Ata 
5. spese di trasporto per gli spostamenti della docente referente, per mantenere i contatti con le varie scuole, 

associazioni presenti sul territorio per partecipare a convegni inerenti la propria funzione per l’attuazione 
degli sportelli di consulenza attivati presso le singole istituzioni scolastiche e/o enti 

6. ampliamento scaffale multiculturale mediante l’acquisto di testi di consultazione, masterizzazione di CD 
contenenti materiali e/o esperienze significative in materia di intercultura 

7. intervento di esperti per incontri specifici e  per percorsi di formazione 
8. attivazione di interventi per far fronte alle situazioni di maggiore criticità  
9. utilizzo rete telefonica 

 
Considerata la necessità di individuare ipotesi organizzative che facilitino i rapporti fra le scuole  e 
l’esigenza di reperire fondi per la prosecuzione del progetto 
 

CONCORDANO DI SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE ACCORDO DI RETE PER CONSENTIRE UN 
UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE SIA UMANE CHE FINANZIARIE DISPONIBILI 

 
Art. 1 Finalità dell’accordo 
 
Le scuole di rete si impegnano  collaborare , nell’ambito delle risorse attivabili e delle compatibilità sostenibili 
per 

 divulgare all’interno della propria istituzione il progetto del CTI e il presente accordo; 
 curare e censire la raccolta della documentazione che verrà pubblicizzata a cura del CTI; 
 promuovere attività laboratoriali per i docenti referenti di Istituto ed i Docenti dei corsi di 

alfabetizzazione e/o potenziamento linguistico , mirate alla condivisione di materiali relativi 
all’integrazione e ad ipotesi di lavoro possibili da sperimentare all’interno delle proprie realtà 
scolastiche al fine di costruire , raccogliere e divulgare buone pratiche didattiche; 

 promuovere la pubblicizzazione del comune lavoro anche attraverso la compartecipazione di Enti e 
Associazioni territoriali 



 prevedere la possibilità di costituire momenti di incontro con le famiglie immigrate per favorire un 
reale inserimento attraverso scambi culturali e percorsi condivisi 

 favorire e promuovere momenti di incontro e di scambio con le realtà territoriali di ciascuna scuole: 
Amministrazioni locali, enti, associazioni, gruppi, centri che operino in ambito  interculturale e/o con 
finalità di promozione delle diverse culture e provenienze, della multi etnicità, della  pluralità 
linguistica e socio-culturale ormai ampiamente presenti. 

 
Art. 2 Organizzazione 
 

1. Il CTI n. 1 ha come dirigente il Dott. Falco Michele 
2. Nell’ambito territoriale del CTI n.1 si riconferma la figura dell’insegnante referente Monica Rizzardi, 

supportata dal dirigente di rete e dai dirigenti scolastici disponibili facenti parte della rete  
3. E’ attiva la Commissione Intercultura formata dai referenti e/o funzioni strumentali di ogni scuola che 

periodicamente si riunisce per concordare piani di intervento condivisi 
4. La commissione ha come sede degli incontri, prioritariamente, l’Istituto Comprensivo di Calcinato, 

Via Arnaldo, 64, Calcinato 
5. L’insegnante referente del CTI 1 mantiene compiti di coordinamento , di raccordo fra le diverse 

esperienze realizzate in ambito territoriale , come previsto dall’art. 4 della convenzione e offre 
consulenza. Per tale aspetto è previsto che ciascun istituto  definisca, in relazione ai bisogni 
specifici, le modalità per avvalersi di tale consulenza, che viene definita secondo alcune modalità: 

 

 consulenza telefonica o on-line 

 presenza regolare nella scuola della docente referente in date e orari definiti per l’attivazione 
di uno sportello 

 richiesta di consulenza per la presentazione sul campo di buone pratiche già in uso per le 
quali la referente ha un’esperienza acquisita in campo  

 partecipazione, su richiesta delle singole scuole, ai gruppi di lavoro interni, al Collegio dei 
Docenti, a momenti di formazione organizzati. 

 
6. L’insegnante referente parteciperà mensilmente agli incontri provinciali con le altre referenti dei CTI    
       della provincia. Le esperienze, i materiali prodotti, gli eventi e le informazioni di carattere generale   
       su tutti i C.T.I. di città e provincia,  sono consultabili sul sito: www.centrinterculturacsa.it           

 
Art. 3 Attività  

1. Favorire la collaborazione tra gruppi di docenti, a livello di Rete, per la realizzazione del Progetto, 
individuando forme di riconoscimento per le ore messe a disposizione da ogni singolo insegnante, 
disponibile a diversi livelli di collaborazione (Commissione Intercultura , lavoro di gruppo , 
autoaggiornamento)  

2. Promuovere incontri e percorsi di formazione che rispondano alle effettive esigenze dei docenti di 
ciascun ordine di scuola, a livello di rete o di singola scuola. 

 
3. Continuare  il confronto per la condivisione  di documenti comuni relativamente all’accoglienza, 

inserimento, alfabetizzazione, valutazione e certificazione  degli alunni non-italofoni 
4. Censire e confrontare le strategie di integrazione esistenti sul territorio per ricercare e evidenziare le 

modalità migliori per un utilizzo ottimale delle risorse ( rapporto fra risorse attivate e risultati 
conseguiti)  

5. Realizzare iniziative a livello di singolo istituto o di rete per la divulgazione delle stesse valorizzando 
le competenze dei docenti dei vari istituti impegnati nel progetto  

6. Ampliare il centro di documentazione per il rinnovamento della didattica , attraverso il potenziamento 
dello scaffale multiculturale  

7. Rispondere concretamente ad alcune emergenze cercando di attivare interventi mediante l’utilizzo di 
risorse assegnate dall’USP o fornite da Agenzie competenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINEE PROGRAMMATICHE DEL C.T.I. CENTRO TERRITORIALE INTERCULTURA 
PER L’A.S. 2008/2009 

 

a) Aspetti da mantenere e consolidare 
 

1. Rafforzare gli itinerari di RICERCAZIONE e FORMAZIONE comuni per la produzione di materiali e 
strumenti operativi utili per la Didattica 

2. Gli sportelli di consulenza, all’interno delle singole scuole, preferibilmente a cadenza bimensile per le 
scuole che fanno parte della rete da diversi anni, con cadenza più ravvicinata, se ritenuta 
necessaria, per le scuole nuove in ingresso. 

3. La partecipazione della Referente alle Commissioni Intercultura delle varie Scuole/Istituti, se 
richiesta. 

4. La condivisione delle Iniziative, dei materiali, degli eventi, dei Progetti, di ciascuna scuola. 
5. L’attenzione e la ricerca di forme di collaborazione con le scuole dell’infanzia nelle quali si assiste ad 

una sempre più elevata presenza di alunni con cittadinanza non italiana. 
6. Supporto e socializzazione dell’esperienza, come “STUDIO DI CASO” relativamente alla CLASSE DI 

ACCOGLIENZA attivata sperimentalmente quest’anno presso la Direzione Didattica di Montichiari 
7. La promozione di  incontri con le Famiglie straniere suddivise per etnie al fine di creare un 

collegamento con la scuola ed il territorio. 
8. Una maggiore apertura verso i servizi del territorio, i gruppi, le associazioni, gli enti, che operano a 

favore delle famiglie migranti. 
9. L’attenzione e la ricerca di maggiori forme di collaborazione con le scuole superiori ove confluiscono 

gli alunni stranieri provenienti dal loro paese d’origine o dalle scuole secondarie di primo grado della 
rete CTI. 

 
Si può sostenere che l’attività del CTI sta ora assumendo una connotazione ben definita all’interno 
dell’ampio progetto  di integrazione degli studenti stranieri nelle scuole superiori  del territorio e 
rappresenta un punto di riferimento sempre più preciso  

o Per la consulenza 
o Per l’attivazione di iniziative 
o Per la creazione di sportelli di orientamento 
o Per il coordinamento e la supervisione delle attività 
o Per la formazione permanente dei docenti. 

 
 

10. Creazione di una gruppo di lavoro costituito dai Docenti che,  nelle loro rispettive realtà scolastiche, 
attivino corsi di alfabetizzazione e/o potenziamento linguistico.Il gruppo si incontrerà periodicamente 
per: 
o La revisione dei curricoli di Lingua italiana come L2 
o Condividere i percorsi programmatori 
o Compartecipare i materiali specifici dei laboratori di L2 
o Socializzare le modalità di verifica 
o Dotarsi di comuni criteri e strumenti di valutazione e certificazione delle competenze 
 
 

11. Attenzione alle esigenze delle Scuole Superiori .Per  l’I.T.C. “Don Milani “si è nuovamente attivato un  
corso di alfabetizzazione in L2  di 40 ore rivolto agli studenti neo-arrivati che non hanno alcuna 
frequenza della scuola  dell’obbligo italiana. Il corso, tenuto da un docente del CTP di Calcinato, è 
attivato in collaborazione all’Agenzia Adecco. Si valuterà l’opportunità di estendere questa 
esperienza anche ad altre Scuole Superiori che ne abbiano necessità ed interesse. 

         
12. Rapporto con il CTP avente sede presso l’I.C. di Calcinato. Su indicazione provinciale, la   
       Referente del CTI  parteciperà agli incontri periodici del CTP e, viceversa, un Docente designato,  
       parteciperà al gruppo di  lavoro dei Referenti del CTI, laddove si trattino tematiche di comune  
       interesse o che prevedano la sinergia delle due istituzioni 
 
13. INIZIATIVE INTERCULTURALI: 

 Individuazione di un periodo scolastico durante il quale TUTTE le scuole del CTI n° 1 
attivano percorsi finalizzati a richiamare gli alunni, i docenti, le famiglie, il territorio ai 
valori dell’ACCOGLIENZA-RISPETTO-SOLIDARIETA’-CONVIVENZA CIVILE. 

  



 Valorizzazione di eventuali altre esperienze segnalate dalle singole scuole/Istituti sui 
temi dell’accoglienza-integrazione-conoscenza di altre culture-approfondimenti 
interculturali. 

             Tali esperienze verranno divulgate anche a livello provinciale mediante il Sito dei CTI  
             o con azioni dirette rivolte ai Docenti-Referenti. 

 Attivazione di un  corso di lingua, cultura e civiltà rumena. Il corso è promosso e 
finanziato dal Ministero dell’Educazione, della Ricerca e della Gioventù rumeno con il 
Ministero della Pubblica Istruzione italiano. Fa parte di un progetto europeo più ampio 
ed ha la finalità del mantenimento del bilinguismo, visto come elemento di ricchezza 
culturale.  (vedi allegato 1 con programma) 

 

 REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI FINE ANNO che veda la partecipazione 
di ciascuna scuola su un particolare aspetto. L’esperienza è già stata positivamente 
sperimentata, per due anni scolastici consecutivi, dall’Istituto Comprensivo di 
Castenedolo ed ha visto la partecipazione di varie scuole del CTI. 

 
 

b) Formazione 
 
Per quanto riguarda la formazione, si intende proseguire il Percorso intrapreso lo scorso anno: coniugare 
aspetti teorici e laboratoriali in una serie di incontri di Ricerca-Azione che prevedono la partecipazione dei 
Docenti Referenti della rete, dei docenti alfabetizzatori/ di L2 e dei docenti delle varie discipline scolastiche di 
Scuola primaria, secondaria di I° e secondaria di II°. 
I Dirigenti Scolastici promuoveranno e solleciteranno la partecipazione di un numero    
significativo di Docenti per ogni Istituzione scolastica. (vedi allegato 2 con Programma) 
 
Nel corso dell’anno scolastico si effettueranno altri momenti di formazione promossi dall’USP con la 
presenza della Responsabile dell’Ufficio Intercultura: 

 Corso di formazione per i docenti della scuola secondaria I° e secondaria di II° 
referenti intercultura e referenti per l’orientamento; la finalità del corso è l’elaborazione 
di modalità a sostegno dell’orientamento degli alunni stranieri nella scelta della scuola 
superiore più adatta. Di questo corso vi saranno 5 edizioni in Brescia e provincia; una 
di queste sarà realizzata presso il CTI n° 1 di Calcinato. 

 

 Incontro di formazione rivolto ai Docenti referenti intercultura della scuola primaria, 
secondaria di I° - secondaria di II°- personale di Segreteria addetto alle iscrizioni ed 
all’Anagrafe degli alunni stranieri. Nell’incontro saranno presentati i contenuti di un CD 
che raccoglie una serie di informazioni relative all’ ISCRIZIONE-ACCOGLIENZA-
INSERIMENTO degli alunni stranieri. La presentazione avverrà alla presenza dei 
Dirigenti Scolastici delle scuole in rete.  

 
Art. 4 Informazione 
 

10. Trasmettere all’insegnante Referente del CTI n° 1 i progetti in atto nelle diverse Scuole ,anche se 
diversamente finanziati, in modo da permettere il monitoraggio di quanto avviene sul territorio; 

 
11. Agevolare all’interno delle singole scuole/istituti la raccolta, riproduzione  e diffusione  delle proposte  e dei 

vari materiali che la Commissione dei Referenti CTI va  man mano elaborando. 
 
Art. 5 Procedure e risorse per la gestione delle attivita’ oggetto della convenzione  
 

- L’Istituto Comprensivo di Calcinato mette a disposizione la sede per il CTI, nonché acquisisce i 
finanziamenti e provvede alla gestione delle risorse finanziarie nell’osservanza delle disposizioni vigenti e 
degli aspetti organizzativi ed amministrativi necessari per la realizzazione del presente accordo. 

- La sede operativa viene individuata presso la scuola secondaria di primo grado “ Dante Alighieri”  Via 
Arnaldo, n. 64 a Calcinato. 

- Le scuole della rete si impegnano a versare per l’a.s. 2008/2009 la quota di € 400 (quattrocento ) per 
consentire l’attuazione del progetto e per finanziare le attività; la quota sarà versata sul Conto corrente 
bancario della BCC del Garda Agenzia di Calcinato Codice IBAN   IT-44-V-08676-54171-106873 

Con le entrate derivanti dall’autofinanziamento si impegnano a previsione:  



- € 700  per spese di spostamento sul territorio  della rete dell’Insegnante Referente che deve mantenere 
contatti con le varie Scuole, le Istituzioni, le Associazioni,l’USP………………………………………….. 

- € 2000  per la retribuzione di esperti esterni incaricati per la formazione dei Docenti delle Scuole/Istituti 
della rete  

- € 1000 per il funzionamento della sede CTI e per il potenziamento dell’archivio (acquisto testi di 
consulenza, masterizzazione di CD per  trasmissione materiali, raccolta di esperienze, protocollo 
d’intesa……………………………) 

- € 300 quale quota annuale di funzionamento del  sito web dell’USP che prevede al suo interno uno spazio 
per ciascuno dei nove CTI,dove pubblicare elaborati e materiali prodotti o iniziative-progetti-eventi; 

- € 300 quale quota di compartecipazione alla realizzazione di Convegni Provinciali organizzati dai CTI, 
come ad esempio “La scuola che non c’è” et similia. 

 
L’ ulteriore quota potrà essere utilizzata per:  
 

 organizzazione di inziative culturali ed interculturali  

 riconoscimento impegno personale  Ata per supporto amministrativo 
 

 
Art. 6 Privacy 
 
Le parti si impegnano  a trattare i dati personali di cui vengono a conoscenza esclusivamente per gli 
adempimenti connessi alla presente convenzione, ai sensi del Dlgs 196/2003  
 
 
Art. 7 Monitoraggio delle esperienze 
 
Il CTI si impegna a effettuare il monitoraggio delle esperienze di lavoro effettuate durante il secondo  anno di 
attività con la collaborazione dei docenti referenti dei vari Istituti aderenti al presente accordo, al fine di 
indirizzare azioni future in linea di costante sviluppo e ricerca. A tal fine potrebbero essere utilizzati , come 
per l’anno precedente, questionari, interviste per raccogliere dati utili che saranno pubblicizzati sul sito. 
 
 
Art. 8 Durata dell’accordo 
 
Il presente accordo ha la durata di un anno . 
 
Art. 9 Norme finali 
 
L’accordo viene inviato  

- All’U.S.P. di Brescia 
- Al Comune di Calcinato e ai comuni interessati 
- Lo stesso viene pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie degli Istituti aderenti. Gli interessati 

possono prenderne visione ed estrarne copia   
 
 
 
LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO  
 

 DIRIGENTI 
SCOLASTICI 

ISTITUTI FIRMA 

Falco Michele                                          I.C. Calcinato  

Barile Giovanni                                          SMS Ghedi  

Chiofalo Salvatore                                         D.D.Ghedi  

Fraccaro Mario                                               ITC “Don Milani”  

Sangiorgi Fiorella                                                D.D Montichiari  

Covri Claudia                                                 I.C. Calvisano  

Petullà Pasquale                                         I.C. Carpenedolo  



Luterotti  Roberto                                           I.C. Castenedolo  

Tortelli  Giorgio   I.C. Remedello  

Montanari Giorgio ITC “M.Polo-Bazoli”  

Ferrante Mariapia I.C. Bedizzole  
 
 
 
 
Calcinato 17 ottobre 2008 
 
 
 
Allegato 1 

CORSO  UFFICIALE E GRATUITO DI LINGUA, CULTURA 

E CIVILTA’ ROMENA  

C
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Il Ministero dell’Educazione, della Ricerca e della Gioventù romeno insieme con il Ministero della 

Pubblica Istruzione italiano organizzano questo corso. Si tratta quindi di un’offerta educazionale 

ufficiale, con il riconoscimento degli tutti due ministeri. L’iniziativa fa parte di un progetto europeo più 

ampio e ha come scopo il mantenimento del bilinguismo della popolazione migrante visto come 

elemento di ricchezza culturale. 
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Si tratta di un progetto-pilota che riguarda l’introduzione di un corso di lingua, cultura e civiltà romena 

nelle scuole italiane in cui sono iscritti numerosi alunni romeni; l’anno scorso,questo corso e stato 

organizzato solo a Roma,Torino e Padova . Dal quest’anno scolastico il progetto si applicherà anche 

nelle scuole bresciane e cremonese,grazie a la colaborazione del’ Ufficio Scolastico Provinciale di 

Brescia e Cremona! 
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 I destinatari sono gli alunni di qualsiasi nazionalità iscritti nel sistema scolastico italiano. I beneficiari di 

questo corso sono gli alunni che desiderano conoscere una lingua e una cultura di origine latina con cui 

l’Italia ha contatti molto stretti in tutti i settori di attività. La lingua romena, oggi, è parlata da 26 milioni 

di persone nel mondo ed è lingua ufficiale oppure amministrativa in alcuni organismi e organizzazioni  

internazionali (es. l’Unione Latina oppure l’Unione Europea – dal 1° gennaio 2007)  
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Il corso comprende elementi di: 

 lingua e letteratura romena 

 storia del popolo romeno 

 geografia della Romania 
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Il corso commincia da ottobre fino alla fine dell’anno scolastico (giugno). 

E’ organizzato su tre livelli: ciclo elementare, secondario e superiore. 

Si svolge una volta alla settimana, dopo le ore di scuola –  2 ore – 

 



 

 
Allegato 2 

 
Alunni immigrati a scuola. 

Capire per studiare: 
produzione ed utilizzo di testi ad alta leggibilità 

 
I° incontro di carattere  teorico 
 

LA LINGUA PER COMUNICARE  E LA LINGUA PER STUDIARE 
 

1. Bisogni linguistici degli apprendenti 
2. Obiettivi prioritari dell’italiano per lo studio 
3. La “fase ponte”: semplificazione e facilitazione 
4. Semplificazione e normativa:  ruoli e competenze del facilitatore linguistico 

 
II°  incontro di carattere teorico e laboratoriale 
 

 Criteri per la semplificazione dei testi (analisi) 

 Gradi di semplificazione in riferimento ai  livelli di apprendimento (framework 
europeo) 

 Esempi di semplificazione 

 Analisi di testi semplificati  
 

 Testi di storia 
 

III°  incontro di carattere laboratoriale 
 

1. Criteri per la semplificazione dei testi (analisi) 
2. Gradi di semplificazione e livelli di apprendimento (framework) 
3. Esempi di semplificazione 
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I professori sono romeni e sono stati selezionatti attraverso un concorso orgnizzato dal Ministero 

Romeno della Pubblica Istruzione. Essi hanno una ricca esperienza didattica ottenuta sia in Romania sia 

in Italia cosìcchè verranno incontro a qualsiasi problema di adattamento ed integrazione degli alunni 

nelle scuole italiane. Le scuole italiane mettono a disposizione le aule scolastiche e i computer necessari 

al buon svolgimento del corso. La persoana da contattare è:  

prof-ssa Amalia Cheosa    Tel: 3203396851   Mail: amaliacheosa@yahoo.it 
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E’ COMPLETAMENTE  GRATUITO!.  

In più, il Ministero dell’Educazione, della Ricerca e della Gioventù romeno assicura agli alunni 

partecipanti i manuali e il materiale didattico necessario. I corsisti riceveranno alla fine di ogni livello di 

studio un Diploma - Attestato che garantisce l’iscrizione dell’alunno in qualsiasi scuola romena senza 

alcun esame integrativo (se desiderate ritornare in Romania!). Non perdete l’occasione di offrire al 

vosro figlio la possibilità di parlare e scrivere correttamente in due lingue! Più tardi vi saranno grati 

per questo “dono”di cuore e di mente ! 

 



4. Analisi di testi semplificati  
 

 Testi di geografia 

 Testi di scienze 
 

IV° incontro di carattere laboratoriale  
 

5. Criteri per la semplificazione dei testi (analisi) 
6. Gradi di semplificazione e livelli di apprendimento (framework) 
7. Esempi di semplificazione 
8. Analisi di testi semplificati  

 

 Testi di italiano 

 Testi di matematica 
 
 
 
 

V° incontro di carattere laboratoriale 
 

1. Strategie ludiche di facilitazione nella comprensione dei testi: dalla teoria alla 
pratica 

2. L’importanza dei linguaggi non verbali per fare esperienza dei contenuti del 
testo e per mantenere alta la motivazione 

3. La regia di una unità didattica 
4. La  valutazione 

 
 

 
VI° incontro di carattere laboratoriale 
 

1. Attività interdisciplinari alla lingua italiana: l’importanza dei percorsi 
individualizzati 

2. organizzazione di attività didattiche interdisciplinari,  di supporto al testo 
3. Come: 

 Programmare 

 Insegnare 

 Valutare 

 Certificare 
4. costruzione di test di valutazione 
5. test di auto-valutazione 

 
 
 
 

 

    

 
 



L’ALLIEVO DI ORIGINE ARABA 
di Francesca Della Puppa 

Introduzione al modulo 
 
1 I paesi arabi: maghreb e mashraq 
1.1 Quanti e quali sono i paesi arabi 
1.2 La religione: influenze sulla vita civile, sulla famiglia, sul cibo e la tavola. 
1.3 Cultura e vita sociale 
 
2 Sistemi scolastici e organizzazione della scuola nel Maghreb 
2.1 Inquadramento storico: il periodo post-coloniale 
2.2 Aspetti comuni nei paesi del Maghreb 
2.3 Problemi di inserimento relativi al modo di vivere la scuola 
 
3 La lingua araba 
3.1 Approccio interculturale alla lingua 
3.2 La lingua araba e la sua rilevanza nella storia 
3.3 Una lingua, tante lingue 
3.4 Profilo linguistico del bambino arabofono 
 
4 Struttura della lingua araba 
4.1 Grafia e fonetica; il caso specifico delle vocali 
4.2 Morfologia 
4.2.1 Le categorie della lingua araba 
4.2.2 Il nome: determinazione e indeterminazione, generi e numeri 
4.2.3 Il verbo: forma e tempi 
4.3 Sintassi e stile 
4.3.1 Frase nominale e frase verbale 
4.3.3 La frase relativa 
 
5 Problemi di apprendimento dell’italiano L2 da parte dell’allievo arabofono 
5.1 Problemi di grafia e fonetica: distinguere e riprodurre i suoni, scrivere in italiano 
5.2 Problemi morfo-sintattici e testuali 
5.3 Altre difficoltà 
 
  

 

 

http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=527
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=528
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=529
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=530
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=531
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=532
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=533
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=534
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=535
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=536
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=538
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=539
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=540
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=541
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=542
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=543
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=544
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=545
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=546
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=547
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=548
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=551
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=552
http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=553

