
                     Protokoll der zweiten Sitzung der Fachgruppe Italienisch im Bezirk 

               Verbale del secondo incontro di distretto degli insegnanti di Italiano L2 delle  

               scuole di ogni ordine e grado in lingua tedesca di Merano e del Burgraviato.  

 

Il giorno 17 febbraio 2020, alle ore 15.00, si riuniscono alla scuola WFO di Merano, i 

rappresentanti dei diversi dipartimenti di materia di Italiano L2 delle scuole di ogni ordine e grado 

in lingua tedesca del Burgraviato.  

Li accoglie la Dirigente scolastica Eva Tessadri che conduce e modera l' incontro.  

Docenti presenti: vedi lista in allegato  

 

Tagesordnung:  

 

1. Rückmeldung zu den im heurigen Schuljahr durchgeführten fachspezifischen 

Fortbildungsangeboten auf Bezirksebene  

2. Detailplanung der Bezirksfortbildung für das Schuljahr 2020/21 (Referent/in, Kursleitung, 

Kursort, Termin) 

3. Spezifische Themen der Fachgruppe Italienisch   

4. Aktuelles und Allfälliges 

 

1. Rückmeldung zu den im heurigen Schuljahr durchgeführten fachspezifischen 

Fortbildungsangeboten auf Bezirksebene 

 

Siccome non sono pervenute ancora le valutazioni dei corsi il punto viene rimandato.  

 

 

 2. Detailplanung der Bezirksfortbildung für das Schuljahr 2020/21 (Referent/in, Kursleitung, 

Kursort, Termin) 

 

La Dirigente scolastica Eva Tessadri mostra la lista di preferenze dei corsi per il prossimo anno 

scolastico stilata durante il primo incontro: 

 

1) Ascolto – laboratorio  

2) animazione della lettura, come utilizzare la biblioteca (Ferrari Oliviero, referente 

mediateca?)  

3) teatro pedagogico (Brazzo, Porcheddu)  

4) parlato (Mazza, Montaldo)   

5) curricolo plurilingue, trilinguismo (Schwienbacher...)  

 

Eva Tessadri chiede se qualcuno vuole aggiungere nuovi temi alla lista. 

Il gruppo di insegnanti di Italiano L2 della Val d'Ultimo non può essere presente alla riunione, 

perciò ha inviato una lista di proposte per i corsi: 

• Nuovi linguaggi digitali (scuola primaria e secondaria di I grado) 

• Nuovo software per sostituire “Imparando” (Referente: Antonio Siviero) 

• Corso di salute mentale per insegnanti (con un insegante di yoga) e per bambini (non c'è 

referente) 

 

Un corso per il nuovo software viene organizzato dall' Intendenza scolastica in lingua tedesca. 



Eva Tessadri riferisce di una lista di proposte da parte dell'Area Pedagogica: 

• Leggimi e non solo ( Rita Cangiano e Sara Satto) per le scuole elementari 

• La casa ( Laboratorio di  Rita Cangiano e Sara Satto per le scuole elementari) 

• Lapbooks in italiano ed inglese per le scuole medie ( Anna Bignotti ) 

 

Dopo un confronto tra gli insegnanti sulle tematiche dell'Area Pedagogica, si decide di aggiungere 

questi corsi alla lista delle proposte per il prossimo anno, a cui si aggiunge anche un corso di e-book 

con referente Nadia Bellone.  

Come luogo dei corsi sono proposti la scuola FOS, e lo School Village. Si decide inoltre di fissare le 

date durante tutto l'anno scolastico, ad eccezione dei mesi che risultano più ricchi di impegni ( 

settembre e gennaio).  

Per ogni corso proposto vengono decisi il referente, l'ordine di scuola a cui è rivolto e l'insegnante 

incaricato dell'organizzazione. 

1. Parlato ( scuole medie e biennio delle scuole superiori) 

Referente: Sandra Montali 

Kursleitung: Rosanna Pruccoli 

2. Ascolto 

Referente: Mazza 

Kursleitung: Franca Andreani 

3. Animazione alla lettura 

Referente: Oliviero Ferrari 

Kursleitung: Patrizia Arcaini 

4. Teatro pedagogico  

Referente: Davide Brazzo 

Kursleitung: Franca Andreani 

5. Curricolo plurilingue/trilinguismo per tutti i livelli di scuola e lingue 

Referente: Schwienbacher Evi (Area Pedagogica)  

Kursleitung: chiedere a Pellegrini Claudia  

Per il corso sul plurilinguismo si ritiene importante aggiungere nella descrizione che è consigliabile 

iscriversi con il proprio team. Quindi sarebbe auspicabile che gli insegnanti di tedesco, italiano ed 

inglese di una stessa scuola partecipassero insieme per poter sfruttare al meglio le potenzialità di 

questa metodologia. 

6. E-book 

Referente: Nadia Bellone 

Kursleitung: Franca Andreani 

7. L'arte in classe 

Referente: Rita Cangiano e Sara Satto 

Kursleitung: Debora de Toffol 

 

8. Lapbook (per le scuole medie) 



Referente: Sara Satto 

Kursleitung: Uta Muscolino 

A questi corsi si aggiungono altre tre proposte: 

9. Un corso di aggiornamento con la sig. Chiung di Milano su come gestire le classi difficili. 

La stessa tematica è già stata affrontata a Bolzano e si vorrebbe proporla anche a Merano. Si 

rivolge agli insegnanti delle scuole elementari e medie. 

10. La Direzione di Lagundo propone un corso sul cyberbullismo, ma viene fatto presente che lo 

scorso anno si è tenuto già un corso sul bullismo. 

11. La Direzione di Maia Bassa propone un corso di Pronto soccorso in lingua italiana, che 

viene aggiunto come proposta. 

12. Google classroom di Gianluigi di Gennaro (RG Merano) 

 

 3.Spezifische Themen der Fachgruppe Italienisch   

 

La Dirigente scolastica Eva Tessadri chiede se ci sono ancora proposte per aggiornamenti o 

informazioni da dare ai colleghi. Non essendoci richieste di parola, passa alla successiva proposta: 

trovare un tema a cui dare priorità nel prossimo anno scolastico, da trattare invitando un esperto 

dell'Area Pedagogica.  

Invita quindi gli insegnanti a dividersi in gruppi secondo l'ordine di scuola. 

Alla fine del lavoro ogni gruppo riferisce le proprie proposte: 

 

Gruppo 1 (scuola elementare) 

• corso di chitarra per gli insegnanti (Referente:Alexandra Brunner) 

• strategie di rilassamento per i bambini 

• attività sul tema delle festività (Referente: Pia Pedevilla/Brunico) 

Gruppo 2 (scuole superiori) 

• valutazione per le superiori, (corso pratico, correzione collegiale) 

• tematiche d’attualità, L2 lingua veicolare 

Gruppo 3 (scuola elementare) 

• approfondimento software, app L2  

• cyberbullismo (Referente: Ivo Passler) 

Gruppo 4  (scuole medie) 

• Digi-Coach 

• Google classroom, google apps education, (MS, OS) Di Gennaro 

• Materiali differenziati DSA, Bignotti, Perisutti? 

Gruppo 5 (scuola elementare)  

• Software 

• Creare materiale pratico in gruppo 

• Esercizi per bambini con bisogni (dislessia…) 

• Corso computer base, utilizzo tablet 

Gruppo 6 (scuole medie) 

• Registro digitale: limiti, vantaggi, aspetti legali per la valutazione 

 

Al termine della relazione dei singoli gruppi si decide di fissare come tema comune per tutti gli 

ordini di scuola il “digitale”, che verrà trattato nel secondo incontro, mentre nel primo verranno 

programmati i corsi di aggiornamento. 

 Gianluigi di Gennaro fa notare come sia importante per la scuola superiore la valutazione e afferma 

che si dovrebbe trovare un accordo per valutare in modo univoco.  



Eva Tessadri propone quindi di fissare due temi per gli incontri del prossimo anno scolastico, uno 

per ogni riunione, in particolare il digitale e la valutazione. 

Un insegnante pone l'attenzione sulla problematica dell'accoglienza di studenti migranti, soprattutto 

se non conoscono né la lingua tedesca, né l'italiano o l'inglese. Fa notare che di particolare 

importanza è la figura dell'insegnante “DAZ”, che accompagna il ragazzo nello studio della lingua 

tedesca. Evidenzia però la mancanza di una stessa figura professionale per la lingua italiana. 

Patrizia Arcaini propone che i ragazzi vengano inseriti nelle classi I o II media per seguire un corso 

di lingua, partecipando alle attività della classe solo in alcune materie (come arte, sport, musica..)  

per poi essere integrati nelle classi l'anno o il quadrimestre successivo. 

La Dirigente scolastica Eva Tessadri fissa quindi come possibili temi per gli incontri del prossimo 

anno scolastico: il digitale, la valutazione, l'inserimento degli studenti stranieri. 

 

4. Aktuelles und Allfälliges 

 

Nessuna richiesta di parola. 
 

La riunione si conclude alle 16.50. 

L'insegnante verbalizzante 

Franca Andreani (SSP Meran Obermais) 

 
 
 
 


