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Data dell’incontro: 2/10/17 a Aula magna della scuola 
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Matteo Pozzi  
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Viola 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 presente assente  presente assente 

SSP Mühlbach GS 

Daniela Sorvillo 

X  SSP Vintl 

Nicol Losa 

X  

SSP Welsberg 

Donatella Tommaselli 

X  SSP Vintl 

Franca Ress 

X  

SSP Welsberg 

Giuseppe Murano 

X  SSP Bruneck II 

Anna Elisa Gualtieri 

X  

SSP Ahrntal MS 

Alessio Caneppele 

X  SSP Bruneck II 

Mariangela Zara 

X  

SSP Ahrntal GS 

Simone Angelica 

X  SSP Bruneck I 

Marina Fiorentini 

X  

SSP Olang MS 

Pozzi Matteo 

X  GSD Bruneck 

Marina Mosna 

X  

SSP Olang GS 

Georgia Pellittieri 

X  SSP Sand in Taufers 

Adriano Grippo 

X  

SSP Toblach MS 

Lucia Balduzzi 

X  SSP Sand in Taufers 

Bettani Manuela 

X  

SSP Toblach GS 

Federica Cattaneo 

X  SSP Abtei GS 

Sabine Pezzei 

 X 

SSP Innichen 

Caterina Candido 

X  SSP Bruneck I 

Sampieri elisabetta 

 X 

SSP Innichen 

Gattolin Patrizia 

X  SSP Abtei MS 

Valentina Obojes 

  

MS Ursulinen 

Cosetta D’Alessandro 

X  SSP Mühlbach MS 

Michela Faggionato 

X  

SSP St. Vigil Enneberg 

Matteo Castlunger 

 X SSP St. Vigil Enneberg 

Mirella Dapunt 

 X 



Oltre ai colleghi coordinatori di materia, erano presenti anche: 
Silvana Balzarini del SSP Sand in Taufers, 

Fortuna Manuela Lauri del SSP Olang, 
Milena Belluzzi della TFO di Brunico, 
Terence Leone del SSP Bruneck I, 

Maria Grazia Laurino del SSP Sand in Taufers, 
Marco Leoni del SSP Sand in Taufers. 

 

1 Presentazione    

 

La coordinatrice di progetto Oriana Primucci saluta i colleghi e 
presenta l’Ispettrice, Dott.ssa Sarah Viola, che a sua volta tiene 
un breve discorso ai presenti. La coordinatrice Primucci passa 

poi a presentare il nuovo collaboratore del PBZ di Brunico, 
Matteo Pozzi che saluta i colleghi e dice due parole. Su invito 

dell’Ispettrice i docenti si presentano dicendo il loro nome e 
cognome e in quale scuola insegnano. 

 

2 Pubblicazione volumi 
“Passaggi”  

Informazioni varie 

 

 

 

 

 

La coordinatrice informa i colleghi della prossima pubblicazione 
dei diversi volumi per la terza media e il biennio delle superiori. 

Dopo la sperimentazione avvenuta l’ultimo anno, i colleghi 
sperimentatori hanno espresso le loro opinioni (Zara, 

Caneppele, Belluzzi e Candido). In linea generale la 
sperimentazione ha riscontrato un buon successo e il materiale 
utilizzato è stato maggiormente apprezzato per essere stato in 

grado di motivare gli alunni e le alunne. Altro aspetto positivo 
sottolineato dagli sperimentatori è stato l’utilizzo di strategie 

efficaci e ben strutturate. Il volume progettato per le scuole 
medie sarà ordinabile già per il prossimo anno scolastico e 
richiedibile alle proprie segreterie in primavera. Per quanto 

riguarda i volumi pensati per il biennio della secondaria di 
secondo grado bisognerà aspettare l’anno scolastico 2019/2020. 

I colleghi chiedono quale sarà il prezzo di tali volumi e 
l’ispettrice Viola si impegna a farlo sapere non appena gli 



accordi con la casa editrice saranno conclusi. La collega Zara 
chiede che venga inviata una comunicazione ufficiale alle 

diverse segreterie dove si consiglia l’acquisto di tali volumi. 

 

3. Test di competenza Informazioni sui 
cambiamenti 

La coordinatrice Primucci informa i colleghi che il test di 
competenza previsto per la scuola primaria quest’anno non si 

terrà, ma dal prossimo anno, nelle quarte classi, avrà cadenza 
annuale. Il test di competenza che si teneva alle medie verrà 
cancellato, mentre se ne terrà uno al termine del biennio delle 

superiori. La coordinatrice Primucci ha poi sottolineato il 
significato e l’importanza di tale test, spiegando come non si 

tratti di uno strumento per valutare il lavoro degli insegnanti, 
ma la possibilità di avere uno strumento di lettura pedagogica 
che aiuti a testare le varie abilità degli alunni e delle alunne. 

 

4. 

 

Revisione dell’esame di 

stato della scuola 
secondaria di primo 

grado 

Revisione e 

attualizzazione del 
format 

 

La coordinatrice Primucci e il coordinatore Pozzi espongono ai 

colleghi gli sviluppi del gruppo di lavoro di Bolzano che si sta 
occupando della revisione della prova. Ne è seguita una breve 

discussione dove sono emerse alcune perplessità legate al 
numero delle scritture e al possibile utilizzo del vocabolario 
durante la prova. I coordinatori hanno preso nota degli appunti 

dei colleghi e hanno garantito che durante la prossima riunione 
del gruppo di lavoro che si terrà il prossimo 12 ottobre verranno 

discussi insieme alla consulente scientifica. L’ispettrice 
sottolinea come per quest’anno la prova rimarrà la stessa, 
mentre cambierà soltanto il fatto che, come previsto dalla 

normativa nazionale, la tipologia della prova scritta sarà 
ufficialmente decisa dalle singole commissioni, ma seguendo le 

indicazioni provinciali che verranno a breve inviate alle singole 
scuole. 

Il discorso si è poi spostato sul tema della valutazione: diversi 

colleghi hanno espresso forti perplessità sul tema delle “non 



bocciature” nella scuola di primaria e secondaria di primo grado. 

 

5.  Sportello itinerante di 
confronto  

Presentazione 
dell’idea di uno 

sportello per 
insegnanti 

Il coordinatore Pozzi ha esposto ai colleghi l’idea di istituire uno 
sportello itinerante per raccogliere le esigenze dei colleghi di 

italiano e per potersi confrontare regolarmente. Si tratta della 
possibilità da parte del coordinatore di recarsi personalmente 

una volta al mese (o una volta ogni due mesi) nelle varie scuole 
interessate. I colleghi presenti hanno mostrato grande interesse 
verso tale iniziativa. Nei prossimi giorni verrà presentata ai 

dirigenti scolastici e verranno stabilite le date di tali 
appuntamenti. 

 

6. Corsi di aggiornamento 

zonali 

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: 

- un corso sulla valutazione …. 

- un corso sulla preparazione delle prove di ascolto 

La coordinatrice Primucci ha poi esposto alcune delle proposte 

che attualmente sono in fase di elaborazione: 

- Musica (Brazzo) 

- I gesti che parlano (Ricchi, Omassi e Cervi) 

- Corso sul funzionamento di Kahoot, programma da 
utilizzare come strumento di consolidamento delle varie 

abilità 

- Laboratoriando SE (Cangiano) 

- Il Plurilinguismo funzionale (Primucci) 

 

 

7. Avvisi  La coordinatrice Primucci rende noto che dal prossimo anno 



partirà un Lehrgang sul plurilinguismo. 

Sempre il prossimo anno, da febbraio, partirà un gruppo di 

lavoro per la creazione e condivisione di materiale per 
insegnamenti interdisciplinari in lingua italiana. 

Infine, la coordinatrice Primucci informa i colleghi che la scuola 
elementare Bachlechner di Brunico ha richiesto e ottenuto 
l’accreditamento con la società Dante Alighieri per poter 

svolgere ufficialmente le certificazioni linguistiche PLIDA anche 
per i bambini di quinta elementare. 

Poiché altre scuole stanno manifestando interesse a diventare 
centri accreditati, molto probabilmente in primavera ci sarà la 
possibilità per gli insegnanti interessati di frequentare un corso 

di formazione per la qualifica di esaminatore e intervistatore 
PLIDA tenuto dal docente Raffaele Vaccarin. 

 

8. Varie   L’Ispettrice ricorda che ci sono ancora posti disponibili per gli 

spettacoli teatrali in lingua italiana di Brunico. Alcuni colleghi 
sottolineano che purtroppo negli anni si sono riscontrate alcune 
difficoltà nei diversi consigli di classe nel fare accettare tale 

iniziativa per il problema delle perdite di ore da parte dei 
colleghi che non accompagnano le classi. Altri colleghi hanno 

espresso anche una certa delusione verso gli spettacoli degli 
ultimi anni, considerati troppo difficili.  

È stato infine chiesto se fosse possibile spostare le date previste 

per la scuola primaria in un periodo dell’anno più adatto agli 
spostamenti di classi con bambini piccoli, perché in gennaio si 

sono riscontrate diverse difficoltà in caso di brutto tempo.  

 
Verbale redatto da: 

Matteo Pozzi 


