
Incontro Italiano L2 
Continuità didattica verticale fra le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado 
Data dell’incontro: 26.09.16 a Bruneck, „PBZ“   Dalle ore 15:00 alle 17.00 
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Coordinatrice: Oriana Primucci 

Verbale  



1 Presentazione    

 

La coordinatrice di progetto Oriana Primucci saluta i colleghi e 
presenta l’ordine del giorno. 

2 Test di competenza 
SE e SM  

Informazioni varie 

 

 

 

 

 

La coordinatrice informa i colleghi che per motivi organizzativi 
il test di competenza della scuola primaria verrà 

somministrato nelle scuole l’anno scolastico 2017-2018 e non 
nell’anno scolastico corrente. Di conseguenza anche il test di 

competenza della scuola secondaria di primo grado verrà 
posticipato. 

Una collega chiede se il gruppo di lavoro che ha elaborato il 

test di competenza tiene presente che non tutti gli insegnanti 
usano il libro di testo Ambarabà. 

La coordinatrice specifica che il  test di competenza è stato 
elaborato tenendo ben presente i descrittori di competenza 

presenti nelle Indicazioni Provinciali e non i libri di testo. 

3. Revisione dell’esame 
di stato della scuola 

secondaria di primo 
grado 

Revisione e attualizzazione 
del format 

 

A tre anni dall’entrata in vigore della nuova prova di Italiano 
L2 nell’ambito dell’esame di stato della scuola secondaria di 

primo grado (Deliberazione  della Giunta Provinciale del 15 
luglio 2013, n 1064) e dopo il monitoraggio svolto nelle 

scuole si è ritenuto necessario formare un gruppo di lavoro 
con la supervisione della consulente scientifica prof.ssa 

Alberta Novello che  prenderà in esame la configurazione 
della prova d’esame e opererà una riflessione finalizzata ad 
una attualizzazione ed eventuale revisione di una parte della 

stessa. 

La revisione della prova è nata da un’esigenza di molti 

insegnanti che in tutto il territorio hanno evidenziato non 
poche difficoltà nel formulare e somministrare alcune delle 
esercitazioni così come sono configurate attualmente. 

4. 

 

Aggiornamento 
zonale  

2017-2018  

Rilevazione dei bisogni e 
desideri per la pianificazione 

dell’aggiornamento 2017-
2018 

Esigenze e desideri per l’aggiornamento zonale da parte dei 
coordinatori di italiano L2 che rappresentano le varie scuole in 

Val Pusteria: 

 



 1. apprendimento attraverso la musica e le canzoni (in 
particolare le canzoni del libro di testo Ambarabà); 

2. apprendimento attraverso la drammaturgia: 

3. yoga per bambini; 

4. si richiede un corso da parte del Prof. Daffi per 
l’introduzione del metodo START; 

5. bambini con background migratorio in classe che non 
conoscono né l’italiano né il tedesco. Cosa fare? 

6. Creazione di materiale di indirizzo montessoriano. 

 

La coordinatrice invita i colleghi a partecipare alle seguenti 

iniziative: 

1. Convegno “Jeder lernt anders” 13 ottobre 2016 a 
Dobbiaco 

2. La didattica inclusiva il 23 e 24 novembre con la Prof. 
Anna La Prova a Teodone 

3. Convegno all’EURAC di Bolzano sulla presentazione del 
curriculo plurilingue 

5.  Continuità didattica 
verticale SM-SS 

Presentazione del progetto 
di continuità didattica 
verticale  
 

Per chi? 

- apprendenti adolescenti di 

italiano L2 

- Livello: A2+/B1 (3a media) 

  B1/B1+ (1° anno biennio) 

  B1+/B2 (2° anno biennio) 

 

Si informa i colleghi che in novembre 2016 verrà avviata la 
sperimentazione del nuovo libro di testo “Passaggi” 

 

Sperimentatori in Pusteria: 

SSP San Candido Candido Caterina 

SSP Welsberg Assoni Claudia 

SSP Bruneck II Zara Mariangela 

SSP Vandoies Gippone Maria 

SSP Valle Aurina Caneppele Alessio 

 

Verbale redatto da: 
Oriana Primucci 


