
Incontro Italiano L2 
Data dell’incontro: 26/09/18 a “Aula” Scuola primaria J. 

Bachlechner 

  Dalle ore 14:30 alle ore 

16:30 

 

Coordinatrice: 

Stefania Caria 
Manuela Guzzetti 

 
All’incontro era 
presente anche 

l’Ispettrice 
provinciale, 

Dott.ssa Sarah 
Viola 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 presente assente  presente assente 
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X  
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X  
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X  SSP Sand in Taufers 
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X  

SSP Toblach GS 
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X  SSP Abtei GS 
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X  

SSP Innichen 
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 X SSP Abtei Ms 

Valentina Obojes 

 X 

giustificata 

SSP Innichen 

Gattolin Patrizia 

X  SSP Mühlbach MS 

Michela Faggionato 

X  

MS Ursulinen 

Cosetta D’Alessandro 

X  SSP St. Vigil Enneberg 

Mirella Dapunt 

 X 

SSP Bruneck I 

Patrizia Sodano 

 X Sz Sand in Taufers Os 

Roberto Bertolani  

X  

SZ Sand in Taufers Gs 

Manuela Bettani 

X  Sz Sand in Taufers Os 

Amanda Valifuoco 

X  

SZ Sand in Taufers Ms 

Maria Grazia Laurino 

X  RG Bruneck Os 

Alietti Angela 

X  



 
 

Oltre ai colleghi coordinatori di materia, erano presenti anche: 
Sandra Rossi – MS Ursulinen 
Pamela Marcaccio - GSD Bachlechner  

 

1 Presentazione    

 

L’incontro è iniziato con i saluti dell’Ispettrice Viola e con la presentazione 
dell’ordine del giorno.  

2 Presentazione Stefania 
Caria e Manuela Guzzetti 

Informazioni 
varie 

 

 

A seguito del periodo di aspettativa preso da Oriana Primucci, Stefania Caria 
e Manuela Guzzetti si presentano, chiariscono i loro compiti e comunicano 

di essere le sostitute per l’anno 2018/19.  

3. Novità scuola primaria, 
scuola secondaria di primo 
e secondo grado;  

• Revisione dell’esame 

di stato 

 

 

 

 

 

 

• Nuovo format esame 
terza secondaria di 
primo grado 

 

 

 

 

• Svolgimento del test 
di competenza si 

Revisione e 
attualizzazione 
del format 

 

L’ispettrice ha illustrato che è stata abolita la prova pluridisciplinare, ed è 
stata introdotta una terza prova scritta al fine di accertare la padronanza 
della seconda lingua.  

La prova prevederà l’accertamento della competenza linguistico-
comunicativa degli studenti (livello B2 del QCER) in tutte le abilità. L’ 

accertamento dovrà avvenire sia in forma scritta che sotto forma di 
colloquio. 
La prova scritta durerá 210 minuti (15 minuti per il compito di ricezione 

orale, 30 minuti per il compito di ricezione scritta, 165 minuti per i compiti 
di produzione scritta);  

I docenti hanno ricevuto la circolare dall’ispettrice, con tutte le indicazioni 
del caso. 
 

L’ispettrice spiega che anche il format dell’esame della terza classe della 
scuola secondaria di primo grado cambierà, per comunicare le novità ai 

docenti ha avuto luogo un incontro il giorno 24 settembre. Inoltre Il prof. 
Pozzi e la prof.ssa Bignotti terranno un laboratorio a Brunico il giorno 22 
ottobre sulla revisione e attualizzazione del format, dei criteri e della 

valutazione della prova d'esame di italiano proprio nell'ambito dell'esame 
di Stato della scuola secondaria di primo grado. 

 
Da quest’anno i ragazzi della quarta classe della scuola primaria e della 
seconda della secondaria di secondo grado verranno testati sulle loro 



italiano durante il 
quarto anno della 
scuola primaria e 

secondo anno della 
scuola secondaria di 

secondo grado 

competenze nell’uso della lingua italiana. I rispettivi livelli saranno tarati 
su A1/A2 e B2. Entro il giorno 9 ottobre ogni scuola incaricherà un 
referente interno che si rechi a Bolzano all’incontro informativo sul test di 

competenza. 
 

4. 

 

Aggiornamenti zonali 

2018/19 e nuove proposte 
per gli aggiornamenti anno 
scolastico2019/20 

Informazioni  

 

Le coordinatrici presentano il piano di aggiornamento per l’anno scolastico 

in corso. Inoltre chiedono ai coordinatori di presentare proposte per i corsi 
di aggiornamenti per il prossimo anno scolastico 2019/20 entro la fine di 
ottobre 2018. La coordinatrice Caria presenta la circolare sul 

“Referendierenden Pool” e comunica che gli aggiornamenti zonali per l’anno 
scolastico 2019/20, potranno essere tenuti solo da referenti interni iscritti 

al “pool” in questione. 

5.  Progetti della Ripartizione 

pedagogica  

Presentazione 

dei progetti 
Le coordinatrici passano la parola a tre docenti che presentano   i seguenti 

progetti: 

-  “Oltre la lezione di italiano”: progetto di potenziamento della 
seconda lingua che prevede la creazione di materiali didattici in 

lingua italiana, ma inerenti a discipline non linguistiche. Il progetto 
viene seguito da Patrizia Gattolin a Sesto. 

- “I Carabinieri secondo noi”: un progetto di incontro e conoscenza in 
lingua italiana fra le scuole e le istituzioni.”: Il progetto è stato ideato 
da Prof. Matteo Pozzi. 

- “Pronti partenza, via…”, presentato da Pamela Marcaccio, in atto 
presso la “GS Bachlechner”.   

6. “Kursfolge 25.md” 

 

Presentazione 

 

La coordinatrice Guzzetti presenta l’avvio della “Kursfolge25 md”, 
spiegando che chi si fosse iscritto ma vedesse respinta la propria 

candidatura, avrà comunque la possibilità di accedere ai moduli, riconosciuti 
come singoli aggiornamenti.  

Dato l’alto numero di partecipanti iscritti si é resa necessaria la modalitá 

del sorteggio per la scelta dei team che parteciperanno alla “Kursfolge”. 

 
Verbale redatto da: 

Stefania Caria e Manuela Guzzetti 


