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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

- Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - Centro Territ.le per l'educazione permanente in età adulta 
Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179 

E- mail: smscalci@provincia.brescia.it - Posta elettronica cert.: iccalcinato@pec.provincia.bs.it 
 

 

 

C.T.I N°1 
 

SINTETICA CRONISTORIA DELLE AZIONI INTRAPRESE A 

PARTIRE DALL’A.S. 2004/2005 
 

                                 IL PONTE 

IL PONTE indica la relazione quale 
struttura esistenziale fondamentale 

IL PONTE si attraversa nei due sensi: è 
simbolo di reciprocità. 

IL PONTE è necessario per superare i solchi, le fratture che 
separano i popoli e i luoghi prossimi 

IL PONTE indica il superamento degli ostacoli naturali, il suo 
attraversamento apre alla novità dell’altro. 

IL PONTE mette in comunicazione due realtà, agevola il 
superamento della diffidenza o delle lacerazioni pregiudiziali,  

assegna alle realtà messe in dialogo pari dignità.   

Progetto CertINT® 

(Attestato di Internazionalizzazione delle scuole) 

Il nostro istituto ha ottenuto negli anni 2008-2009-2010-

2011-2012 questo riconoscimento per le attività legate 

all’ integrazione e alla internazionalizzazione del curricolo 

scolastico. 

mailto:smscalci@provincia.brescia.it
mailto:iccalcinato@pec.provincia.brescia.it
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a.s. 2004-2005 

 

 
LABORATORI  “IN VIAGGIO” 

 
 

Progetto PERCORSI COLORATI  

L. 23/99 politiche regionali per la famiglia 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2005-2006 

 

 
Si inizia a mettere a sistema la Programmazione di Italiano L2 facendo esplicito 

riferimento al 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Q.C.E.R) Framework 

Europeo 
 

 

 

 

Prima edizione del Festival del 

Folklore 
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IL PROGETTO ACCOGLIENZA ED  INTEGRAZIONE  

DEGLI ALUNNI NON-ITALOFONI 

diventa lo strumento di pianificazione di tutti gli interventi  

 

Ruolo fondamentale assume la Segreteria dell’Istituto che: 

*raccoglie i dati quantitativi 

*mappa le etnie presenti-le lingue parlate 

*tiene costanti collegamenti con l’Ente Locale e gli organismi     

  preposti 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NEOARRIVATI   

 

 

 

 

                                      LE AVVENTURE DI HOCUS E LOTUS 
 

UNA NUOVA DIDATTICA PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME LINGUA 

STRANIERA AI BAMBINI: 

IL MODELLO GLOTTODIDATTICO 

 
“ADOLESCENZE … IN MIGRAZIONE 

SFIDE EDUCATIVE 
dentro e fuori la scuola” 

 

 
 

Relatore: Dott.    Ismaël Maïga 

 

 

 

ESSERE DI CASA A SCUOLA:CRESCERE TRA PIÙ CULTURE E PIÙ LINGUE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 DUE INCONTRI FORMATIVI RIVOLTI A: 

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E NON STATALE DI CALCINATO 
DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E  DOCENTI ALFABETIZZATORI  I.C. DI CALCINATO 
DOCENTI INTERESSATI DELLE SCUOLE IN RETE NEL CTI N. 1 

 

a.s. 2006-2007 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  NEO-ARRIVATI 

 
1. L’individuazione dei criteri sotto elencati, nasce da una riflessione sul consistente numero di alunni 
stranieri inseriti dall’inizio dell’anno scolastico e sui disagi, più o meno manifesti, che questo ha 
comportato. 
 
2. Posto che la normativa è chiara in ordine all’accoglienza di alunni provenienti da paesi stranieri, è 
comunque doveroso inserirli cercando di non sconvolgere gli equilibri creati all’interno del gruppo-classe. 
 
Con questa premessa, per una scelta oculata della classe o della sezione di inserimento di scuola primaria / 
secondaria di 1° si ritiene importante valutare quanto segue:   

PUNTO A) L’ inserimento di ogni alunno avviene nel rispetto della normativa vigente. 
 
PUNTO B) I criteri per la scelta della classe  e della sezione di inserimento sono: 
 
1)La valutazione della scolarità precedente, desunta dalla copia del documento di valutazione o 
dall’autocertificazione del genitore; 
 
2)L’inserimento nella classe corrispondente all’età anagrafica in caso di frequenza regolare nel paese di 
provenienza e di corrispondenza dell’ordinamento degli studi. 
 
3)L’inserimento nella classe immediatamente inferiore  rispetto a quella dell’età anagrafica, in caso di 
non corrispondenza dell’ordinamento degli studi. 
 
4)L’inserimento nella classe inferiore,  al massimo di due anni, in caso di totale mancanza della lingua 
italiana e di frequenza ad anno scolastico inoltrato (II° quadrimestre). 
 
5)L’inserimento nella classe immediatamente superiore, come previsto dalla normativa, è possibile 
previa verifica di idoneità da parte di un team docente incaricato allo scopo, che riceverà l’alunno. 
 
6)A fronte di situazioni molto complesse o particolari, si riunirà la Commissione preposta per una 
valutazione più approfondita. 
Dopo aver esaminato tutti gli elementi conoscitivi a disposizione, si rimanderà al Dirigente scolastico 
la scelta della classe. 
 
PUNTO C) L’assegnazione alla classe è effettuata dal Dirigente Scolastico, sentiti, in modo non 
vincolante, il coordinatore della classe, l’insegnante che ha somministrato le prove d’ingresso, il 
Mediatore Linguistico-culturale, i genitori dell’alunno. 
Nella scelta della sezione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di 1°, sono da 
considerare inoltre i seguenti aspetti: 
 
*la numerosità della classe; 
*la presenza di alunni portatori di handicap (è opportuno valutarne di                  

 

a.s. 2007-2008 
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  volta in volta la gravità ) e le modalità del supporto dell’insegnante di sostegno (sull’alunno/sulla 
classe) 
*la presenza nella classe di altri alunni stranieri (è preferibile non concentrare troppi alunni stranieri 
nella stessa classe/sezione) 
*la presenza nella classe di alunni stranieri della stessa nazionalità o   
  parlanti la stessa lingua del nuovo iscritto (questa presenza è da  
  considerarsi una risorsa); 
*la lingua imparata dall’alunno nel paese di provenienza, come  
  seconda lingua di studio. 
Per la scuola secondaria di primo grado, questo è da ritenersi valido fino a che non entrerà a pieno 
regime la riforma che prevede il bilinguismo in tutte le classi. 
 
PUNTO D) Qualora ne sorgesse la necessità, in corso d’anno, il Consiglio di Interclasse o di Classe 
interessato, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, acquisito il parere favorevole dei genitori 
dell’alunno, valuta se per l’alunno sia bene continuare la frequenza scolastica nella classe di 
inserimento o trasferirlo nella classe immediatamente precedente o successiva. 
 
PUNTO E) 
 Conclusa la fase dell’inserimento, trascorsi i giorni necessari per l’adattamento alla nuova situazione 
(almeno 5 giorni), l’alunno viene inserito nel LABORATORIO LINGUISTICO DI ALFABETIZZAZIONE per 
l’acquisizione della lingua italiana. 
Sarà l’insegnante coordinatore di classe che prenderà accordi con il docente alfabetizzatore stabilendo i 
tempi e le modalità dell’intervento. 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

L’IMPORTANZA DELLA LINGUA MATERNA 

NELL’ALUNNO STRANIERO 

 

RELATRICE DOTT.SSA FRANCINE ROSENBAUM 

ETNOLINGUISTA DI NEUCHÂTEL-SVIZZERA 

 

VENERDI 7 DICEMBRE 2007 ALLE ORE 15.00 

PRESSO LA SEDE DEL C.T.I.:Istituto Comprensivo 

Via Arnaldo, 64- Calcinato 
 
 

PRODUZIONE DEL C.D. MULTIMEDIALE INTERATTIVO 
“IL PICCOLO GHIMI” 

(PIÙ MANI FANNO LA FORZA) 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il racconto bilingue “Il Piccolo Ghimi”, pensato in albanese e tradotto in italiano, è nato da un'idea 
della Mediatrice Linguistico-Culturale Valbona Jakova Gurra, che ha voluto creare una storia 
legata alla tradizione del suo Paese: l’Albania. 
L’ispirazione è giunta dopo aver rilevato una certa carenza di materiale bilingue scritto, adeguato 
alle necessità didattiche degli alunni provenienti dall’Albania. 
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a.s. 2008-2009 

 

 
 
 

PROGETTO “Scuole Aperte” 

TEMATICA GENERALE “APPRENDIMENTO ITALIANO L2” 

 

LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE. 
 

 

 

Progetto CertINT® 

 

(Attestato di Internazionalizzazione delle scuole) 

 

Il nostro istituto ha ottenuto negli anni 2008-2009-2010-

2011-2012 questo riconoscimento per le attività legate 

alla integrazione ed internazionalizzazione del curricolo 

scolastico 

 
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE CON DOTT. ALESSANDRO SACCHELLA  

 

RICERCA – AZIONE: DAI PROFILI IN USCITA PER CIASCUNA 

CLASSE, RIFERITI AI TRAGUARDI DI COMPETENZA ANCHE IN 

OTTICA INTERCULTURALE,   ALLA COSTRUZIONE DI 

STRUMENTI VALUTATIVI  NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO 

MINISTERIALE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  ( D.P.R.122) 
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a.s. 2009-2010 

 
 

                                       Progetto Sistim2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI NON-ITALOFONI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2010-2011 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE CON LA COOPERATIVA TEMPO LIBERO  
 
PER L’INTERVENTO DEI MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI DURANTE I COLLOQUI CON LE  
 
FAMIGLIE DEI DOCENTI E/O DEI CONSULENTI DELLA SCUOLA, AL FINE DI FACILITARE I RAPPORTI  
 
SCUOLA-FAMIGLIA DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI. 
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a.s. 2010-2011/2011-2012 
 

 
 

 

  
CE L'HO FATTA! 

PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO (BS) 
 
 

FORMAZIONE DOCENTI 2010-11 
TIPOLOGIA INCONTRO 
 

1° INCONTRO – FORMAZIONE  Valutazione delle competenze e analisi dell'errore - [prof.ssa Roberta 
Grassi dell’UniversitÀ di Bergamo  
Introduzione- Accenni agli  strumenti per la valutazione delle competenze linguistiche:  

 l'approccio QCER;  

 l'approccio BICS [competenze per l'italiano colloquiale] + CALP [competenze Italstudio]; la linguistica 
acquisizionale 
- analisi dell'errore secondo la linguistica acquisizionale: ; 
- alcune sequenze di acquisizione dell’italiano L2; 

 

2° INCONTRO- FORMAZIONE -La semplificazione dei testi  [prof.ssa Roberta Grassi] 
- La complessità linguistica dei manuali di studio; 
- Analisi e criteri per un'analisi rigorosa; distinzione tra leggibilità [oggettiva e misurabile: cfr. sito 
http://www.eulogos.net/ActionPagina_1021.do - algoritmo gulpease] e comprensibilità [soggettiva]; la 
valutazione dei testi adottati dai docenti; 
- Il testo semplificato: sua utilità e utilizzabilità 
 
- Proposte di esercitazione per i docenti  
a. Semplificare un testo [complesso e impegnativo], misurarne la complessità, somministrarlo agli alunni e 
valutarne gli esiti; 
b. Utilizzare un proprio testo semplificato, misurarne la complessità, somministrarlo agli alunni e valutarne gli 
esiti; 
c. Scegliere un testo semplificato tra quelli presenti in bibliografia  
 
 

3.TERZO INCONTRO Ricerca-azione - La semplificazione dei testi [Monica Rizzardi + Daniela Cima] 
- Valutazione sperimentazioni eseguite: punti di forza, punti di debolezza, proposte di miglioramento degli 
strumenti adottati; 
 

Tra terzo e quarto incontro - Sperimentazione dei docenti con gli alunni in classe con supervisione di 
M. Rizzardi e D. Cima (punti di riferimento e di raccolta degli esiti della sperimentazione 

3.QUARTO INCONTRO Ricerca-azione - La semplificazione dei testi [Monica Rizzardi + Daniela Cima] 
- Valutazione sperimentazioni eseguite: punti di forza, punti di debolezza, proposte di miglioramento degli 
strumenti adottati 

5 QUINTO  INCONTRO  FORMAZIONE - La facilitazione dei testi (1) - [[prof.ssa Roberta Grassi]  
- Discussione difficoltà incontrate nella sperimentazione (max 15') 
- Come usare i testi disciplinari per migliorare le competenze linguistiche dell'allievo immigrato. 
 

6. SESTO INCONTRO. FORMAZIONE - Facilitazione dei testi, semplificazione dei testi - Modelli per la 
messa a sistema nelle scuole - [prof.ssa Grassi; [Monica Rizzardi + Daniela Cima presenti ] 
- Buone pratiche nelle scuole lombarde, italiane e internazionali; 
 
- Somministrazione di un questionario di autovalutazione ai docenti sulle competenze acquisite durante il 

http://www.eulogos.net/ActionPagina_1021.do
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percorso; 
 

 

 
 

FORMAZIONE 2012-13  A CURA DEI DOTT.RI  LUCCHETTI E COLOMBO 
 
 

Preparazione all’esame Invalsi per alunni stranieri:  
una sfida possibile? 

 

Il corso di formazione si propone di affrontare in modo attivo la questione della preparazione degli 
alunni stranieri alle prove nazionali Invalsi. Questi alunni, infatti, si trovano nella situazione di 
dover affrontare un esame che richiede competenze linguistiche proprie degli alunni madrelingua 
italiani. Da questa osservazione nasce la particolare esigenza di trovare comuni e valide strategie 
didattiche volte a potenziare le abilità linguistiche richieste dalla prova nazionale.  
Pertanto il corso (durata globale di 12 – 15 ore) si propone tre obiettivi:  
 

1. Analisi delle criticità contenute nelle prove Invalsi 

 registro linguistico elevato 
 ampio spettro: più ambiti comunicativi coinvolti 
 domande analitiche e non globali 
 modalità di lettura richiesta:  da lettore esperto e non principiante 
 modalità di proposta dei test: 4 item molto simili, confondibili, devianti 

2. Ricerca di modalità d’approccio alle prove 

 tipologie di letture (globale-analitica)  
 uso di testi brevi progressivamente più densi di informazioni 
 lavoro sul lessico: circoscrivere ambiti lessicali diversi e vari 
 lavoro guidato sul testo 
 spiegazione delle modalità di esecuzione delle prove  

3. Suggerimenti sull’utilizzo degli strumenti multimediali utili per la preparazione 
 

 Strategie didattiche per il lavoro in classe in gruppi 
 Strategie didattiche per il lavoro personalizzato 
 

 

Le attività si svolgeranno alternando momenti di formazione teorica, momenti di pratica 
laboratoriale, momenti di scambio di esperienze in gruppi.  
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a.s. 2012-2013 

 
 
 

 

 

 
 

La valutazione delle competenze linguistiche degli alunni stranieri 
 
I Centri territoriali per l’intercultura hanno predisposto, con un accurato e documentato lavoro di ricercazione, le prove per la 
valutazione delle competenze linguistiche degli studenti non italofoni frequentanti le scuole bresciane di ogni ordine e grado. 
Come concordato nel gruppo di coordinamento dei Dirigenti dei CTI ogni CTI ha organizzato  autonomamente la 
somministrazione in base alle proprie disponibilità.  La somministrazione di tali prove ha interessato  un campione ristretto di 
studenti. 
Gli obiettivi  perseguiti in questa prima fase sperimentale sono stati : 

- testare la batteria di prove  
- padroneggiare gli strumenti approntati e le procedure individuate per la somministrazione (modalità, tempi, 

correzione) 
- verificare l’efficacia degli strumenti predisposti. 

 
Le prove sono state  somministrate presso i CTI o nelle sedi delle scuole in rete individuate; ogni Dirigente ha individuato  il 
gruppo campione in base ai criteri concordati dal gruppo di coordinamento CTI. 
 
Criteri per la composizione del gruppo campione: 
 

- la permanenza in Italia → neoarrivati in Italia da un minimo di 1 anno (da settembre 2010) a un massimo di 3 anni;  

 
- il livello cognitivo e scolastico → misto (mixati per rendimento scolastico); 

 
- la provenienza geografica → soggetti di diverse lingue materne (Est Europa, Africa, India, Cina, Sud America,…); 

 
- l’appartenenza scolastica→ frequentanti classi parallele di un unico plesso, di più plessi, di diverse scuole (per quanto 

riguarda la secondaria II grado si scelgono tra istituti professionali, tecnici e CFP). 
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ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013 
 

  
  

FUNZIONAMENTO DEL C.T.I. N° 1   CALCINATO 
 
Il CTI N° 1 ha sede presso l’I.C. “Dante Alighieri” di Calcinato da settembre 2004.  

 
Con Decreto Prot. MIUR AOOUSPBS R.U. 14363 del 9 agosto 2012 ne è stato riconfermato il funzionamento assegnando un 
docente per 12 ore settimanali. 
La Docente assegnata al CTI è l’ Ins. Monica Rizzardi, docente a T.I. presso il CTP Centro EDA  di Calcinato. 
Per l’anno scolastico 2012/2013  tutte le scuole hanno confermato la loro adesione alla Rete CTI ed hanno regolarmente 
sottoscritto la Convenzione contenente i principi di funzionamento del CTI. 
 
INTERVENTI VERSO LE SCUOLE IN RETE 
 

L’Insegnante referente del CTI : 
 Propone, condivide e divulga documenti comuni, materiali utili alla didattica d’aula relativamente agli alunni neo arrivati, 

di recente inserimento, non alfabetizzati; 
 Coadiuva nel reperimento e nel contatto con i  MLC; 
 Supporta le singole scuole nell’attivazione dei laboratori di alfabetizzazione e/o di italstudio; 
 Partecipa alle commissioni intercultura delle varie scuole e  a gruppi di lavoro istituiti con specifiche finalità 

didattiche (ad esempio creazione del PSP/PEP alunni stranieri neo arrivati e CURRICOLI di Alfabetizzazione a vari 

livelli); 
 Organizza periodici incontri di  programmazione- verifica- monitoraggio- valutazione dei percorsi interculturali delle scuole 

in rete; gli incontri si svolgono alla presenza dei Dirigenti Scolastici e dei  Docenti Referenti Intercultura di ogni singola 
istituzione scolastica in rete. 

  
INTERVENTI INTERNI ALL’ISTITUTO 
 

La Docente del CTI segue le fasi operative dell’accoglienza-inserimento ed alfabetizzazione degli alunni stranieri neo-arrivati; 
provvede ad organizzare i colloqui iniziali con le famiglie ed i Mediatori Culturali tramite il supporto della Cooperativa Tempo Libero 
che li invia. 
Organizza e coordina anche i successivi incontri per la somministrazione dei test d’ingresso, la valutazione e i colloqui 
quadrimestrali. 

 
Il CTI ha  in atto collaborazioni su più fronti e in diversi ambiti progettuali: 

A) Partenariato con l’Istituto Comprensivo di Calcinato, l’Ente Locale  e  la Cooperativa “Tempo Libero” per la 

realizzazione del Progetto “CE L’HO FATTA” finanziato dalla Fondazione della Comunità Bresciana.  Il progetto ha inteso 
promuovere l'integrazione scolastica degli alunni stranieri attraverso azioni mirate a rafforzare le competenze dei 
docenti, favorire il confronto tra i docenti dell'IC di Calcinato e quelli delle scuole afferenti alla rete del CTI, definire criteri 
di valutazione e competenze in uscita al termine del primo ciclo di studi, al fine di tener conto delle pluralità 

dell'utenza. 
 

La Referente del CTI si occupa in particolare di coordinare e monitorare le seguenti azioni: 

✔ Attivare un percorso di ricerca-azione a favore dei  docenti della scuola secondaria di primo grado dell'IC di Calcinato e dei 

docenti delle scuole di primo e secondo grado afferenti alla rete del CTI. 

✔ Garantire l'azione didattica dei docenti tramite laboratori di Italiano per lo Studio presso l'IC di Calcinato in vista delle 

prove Invalsi [classi prime e terze] e dell'esame finale [classi seconde e terze] per alunni stranieri condotti al di fuori della classe e 
tramite un servizio di facilitazione linguistica. 

✔ Individuare le buone prassi adottate dall'IC nel proprio servizio a favore degli alunni stranieri grazie a un lavoro di 
raccolta e di redazione delle medesime da pubblicare poi in formato elettronico in forma di sillabo. 

 
B) Realizzazione del progetto “Garantire pari opportunità agli studenti stranieri nella scelta dei percorsi scolastici” 

promosso dal MIUR e INVALSI, con il contributo di Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo e Fondazione 
Cariparo. 

C) Percorso di orientamento degli studenti stranieri verso la scuola secondaria di II°, in collaborazione con la 

Funzione strumentale dell’I.C. ; 
 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
I Centri territoriali per l’intercultura hanno predisposto le prove per la valutazione delle competenze linguistiche degli studenti 
non italofoni frequentanti le scuole bresciane di ogni ordine e grado. 

Gli obiettivi  perseguiti in questa prima fase sperimentale sono stati: 

- testare la batteria di prove  

- padroneggiare gli strumenti approntati e le procedure individuate per la somministrazione (modalità, tempi, 

correzione) 
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- verificare l’efficacia degli strumenti predisposti. 
 

Le scuole del CTI n°1 aventi il docente alfabetizzatore distaccato e che hanno somministrato le prove sono state  5: 

 DIREZIONE DIDATTICA DI MONTICHIARI 

 SCUOLA MEDIA DI MONTICHIARI 

 IST. COMPRENSIVO DI CALVISANO 

 IST.COMPRTENSIVO DI CARPENEDOLO 

 IST. COMPRENSIVO DI REMEDELLO 
La rilevazione delle competenze prosegue anche nel corso del corrente anno scolastico con l’informatizzazione delle prove e la 
revisione della piattaforma moodle. Tutte le scuole  (primarie-secondarie diI° e secondarie di II°) potranno accedere alla 
piattaforma( con modalità che saranno definite in corso d’anno) e somministrare le prove agli alunni stranieri. 
 
RACCOLTA  E DIVULGAZIONE DI  BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

 
Il collegamento informatico tra il CTI e le scuole in rete, consente la costante e continua  circolarità di informazioni. E’ compito della 
referente tenere questi contatti e fornire a tutte le scuole in rete e non (se richiesto) l’adeguato supporto informativo e la consulenza 
con particolare riferimento a: 

 Produzione di materiali (CD-DVD-LIBRI-FASCICOLI-OPUSCOLI) 

 Percorsi didattici 

 
COLLABORAZIONE E COLLEGAMENTO CON IL C.T.P. 
 

La Docente Referente del CTI essendo a T.I. presso il CTP/Centro EDA, partecipa  agli incontri di coordinamento interno tra i 
docenti alfabetizzatori ed i docenti dei corsi di licenza scuola secondaria I°. Fa parte delle Commissioni d’esame  del “TEST 

LINGUISTICO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (D.M.  4 GIUGNO 2010), COMPRESE LE 

SESSIONI SPECIALI INDETTE PER EVENTUALI ANALFABETI FUNZIONALI. 
Sta svolgendo un modulo  di 20 ore  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “VIVERE IN ITALIA “L’ITALIANO PER IL LAVORO E LA CITTADINANZA  E un 
corso CILS di livello B1 nell’ambito del progetto “Certifica il tuo italiano, la lingua per l’inclusione sociale, il lavoro, la cittadinanza”. Il 
corso ha la durata di 40 ore. 
Partecipa, su richiesta, alla sessione mensile  di Educazione Civica di 5 ore presso il CTP Franchi 
 
 
DOCENTE RISORSA AGGIUNTIVA 
 

Con Decreto Prot. MIUR AOOUSPBS R.U. 14363 del 9 agosto 2012 è stata altresì assegnata all’I.C. di Calcinato quale risorsa 
aggiuntiva la Docente Alessandra Tabacco che opera nei Plessi Scolastici di Calcinatello e Ponte S.Marco con i seguenti orari: 
 

DISCIPLINE: ALFABETIZZAZIONE E ATTIVITÀ’ ALTERNATIVA 

 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.00-9.00 ALF             Ponte S. 
M. Classe 1

a  
B 

ALF              
Calcinatello  P/A1 

ALF              
Calcinatello  P/A1 

ALF              
Calcinatello  A2 

ALF             Ponte S. 
M. Classe 1

a  
B 

9.00-
10.00 

ALF             Ponte S. 
M. Classe 1

a  
B 

ALF              
Calcinatello  P/A1 

ALF              
Calcinatello  P/A1 

 
/ 

ALF             Ponte S. 
M. Classe 1

a  
B 

10.00-
11.00 

ALF             Ponte S. 
M. Classe 1

a  
B 

ALF              
Calcinatello  P/A1 

ALF              
Calcinatello  A2 

ALF             Ponte S. 
M. Classe 1

a  
B 

Alternativa Ponte S. 
M. Classe 3

a  
B 

11.00-
12.00 

ALF             Ponte S. 
M. Classe 1

a  
B 

ALF              
Calcinatello  A2 

ALF              
Calcinatello  A2 

ALF             Ponte S. 
M. Classe 1

a  
B 

Alternativa Ponte S. 
M. Classe 3

a  
B 

12.00-
13.00 

ALF             Ponte S. 
M. Classe 1

a  
B 

ALF              
Calcinatello  A2 

ALF              
Calcinatello  A2 

ALF             Ponte S. 
M. Classe 1

a  
B 

 
/ 

 

La Docente Tabacco si incontra regolarmente con la Referente del CTI per: 
 un confronto sulla didattica e le modalità di conduzione del laboratorio di alfabetizzazione e lo scambio di 

materiali utili all’attività laboratoriale 
 la stesura dei profili personali degli alunni e  la compilazione schede di valutazione 
  il monitoraggio dell’intera attività 

 

Periodicamente si tiene un incontro d’Istituto nel quale sono coinvolti i docenti interessati all’Area Intercultura: le  4 Funzioni 
Strumentali (una per ciascun plesso scolastico di Scuola Primaria e una per la Scuola secondaria di I°) e i  docenti che operano 
sull’alfabetizzazione  
Tutti i docenti alfabetizzatori sono dotati di strumenti didattici per favorire lo scambio continuo e il collegamento con i 
docenti di classe affinché non venga mai meno la puntuale informazione sulle attività che si svolgono nel laboratorio 
linguistico. 

 
Fondamentali per il buon funzionamento delle molteplici attività didattiche, sono la sinergia, la collaborazione e lo scambio tra: 

 
 Il Dirigente Scolastico 
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 La docente referente del CTI 
 Le 4 funzioni strumentali 
 I  docenti alfabetizzatori 
 La docente del laboratorio Italstudio 
 I docenti delle singole discipline 
 L’aggiornamento puntuale e costante al Collegio dei Docenti. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  


