
Verbale della riunione di Circoscrizione del Gruppo di materia Italiano L2. 
 
 
 
Data e ora: Lunedì 18.02.2019 dalle 15.00 alle 16:00 
 
Presenti:  Dirigenti scolastici: Werner Mair e Eva Tessadri,  

Docenti: Monica Pederiva, Cecilia Marinelli, Giulia Piccini, Antonella Comina, 
Valentina Mattiuz, Franca Andreani, Luisa Rita D’Orso, Patrizia Arcaini, Uta 
Muscolino, Stefania Ligi, Cadia Benini, Alessandra Di Martino, Antonino 
Fermani, Silvia Maria Covi, Rosanna Pruccoli 
Area Pedagogica: Anna Bignotti 

 
Assenti:  Silvia Greghi (assente giustificata), Alberto Bezzi Angelini, Valentina Cocchieri, 

Comina Mara, Marco Dalbosco, Maurizio Gebelin, Emanuela Mascarello, 
Francesca Masin, Manuela Olivieri, Luciano Pomaro, Roberta Santagata 

 
Ordine del giorno: 

1. Pianificazione degli aggiornamenti per italiano per l’anno scolastico 2019/2020 
2. Varie ed eventuali 

 
 
Il Dirigente scolastico Werner Mair saluta i presenti e sottolinea l’importanza del nostro 
ruolo come moltiplicatori nelle nostre scuole. 
La Dirigente Eva Tessadri relaziona sulle valutazioni dei corsi d’ aggiornamento L2 dell’anno 
scolastico passato. 
Si passa poi ai punti presenti nell’ordine del giorno. 
 

1. Pianificazione degli aggiornamenti per italiano per l’anno scolastico 2019/20 
Il Dirigente Werner Mair riassume il lavoro svolto finora con incontri dei due dirigenti 
con l’Ispettrice Sarah Viola, la Prof.ssa Rosanna Pruccoli e il coordinatore per il 
Burgraviato, Prof. Gianluca Zampedri. Poi consegna ai docenti la lista degli 
aggiornamenti pianificati per l’anno scolastico 2019/20 e li passa in rassegna: 
- Teatro pedagogico:  

Viene precisato che questo workshop è rivolto unicamente agli insegnanti delle 
scuole elementari. 

- Lapbook:  
Luisa Rita D’Orso si propone come responsabile per la direzione del corso. 

- Learning Apps:  
Il corso d’aggiornamento non avrà luogo, a compensazione è stata mandata ai 
docenti via e-mail una sitografia di applicazioni di vari livelli e tipologie. 

- Il parlato (scuole elementari) 
- Il parlato (scuole medie e superiori):  

La relatrice designata Patrizia Arcaini ha fatto presente di non esser stata 
interpellata per ricoprire questo ruolo. I dirigenti rispondono che forse per un 
malinteso il coordinatore Sig. Zampedri non ha ancora contattato i relatori. La 
suddetta si metterà in contatto con Nadia Bellone (la relatrice del corso “Il 



parlato” per le scuole elementari) per informarsi e trovare una soluzione 
costruttiva a questo disguido. 

- Integrierte Sprachdidaktik/Mehrsprachencurriculum:  
Questo corso è aperto a tutti i livelli e a tutti i docenti di lingue. I relatori saranno 
Pellegrini Claudia, docente d’inglese e Evi Schwienbacher, coordinatrice per il 
plurilinguismo all’Area Pedagogica e co-autore del curriculo plurilingue. Sono 
state confermate le date di ottobre. 
 

- Leggere in seconda lingua: tra contenuto e forma:  
Delle sei tematiche proposte da Aldo Mazza sono state selezionate le seguenti: 

o Autonomia dello studente e ruolo dell’insegnante 
o L’interazione sociale nel gruppo classe 
o La ricchezza dell’input e la sua “autenticità” 
o La riflessione sulla lingua e lo studente ricercatore 

- Collaborare per facilitare il passaggio:  
Rosanna Pruccoli relaziona brevemente sull’idea di questo progetto legato alla 
pianificazione triennale e sottolinea la necessità di collaborare al fine di facilitare 
il passaggio dei nostri allievi dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola 
secondaria di secondo grado. Nel primo incontro saranno presenti l’ispettrice 
Sarah Viola e Anna Bignotti, nel secondo sarà presente Anna Bignotti, nella 
funzione di coordinatrice. 

- Integrierte Sprachdidaktik-Bachlechner-Modell:  
Questo corso d’aggiornamento avrà luogo il 9 aprile 2019 alla WFO di Merano e 
non a Lagundo. 

 
2. Varie ed eventuali 

Non sono stati sollevati ulteriori punti di discussione. 
 

Il Dirigente scolastico Werner Mair ringrazia i presenti per la collaborazione. 

 

Cecilia Marinelli, verbalizzante 


