
Incontro Italiano L2 

Data dell’incontro: 09/10/19 a “Aula Magna” J. Röd Brunico I   Dalle ore 14:45 alle ore 17:30 
 

 

Coordinatrice: 
Oriana Primucci 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 presente assente  presente assente 

SSP Mühlbach GS 

Daniela Sorvillo 

x 

 

 SSP Vintl 

Nicol Losa 

 x 

 

SSP Welsberg 

Valentina Franci 

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 

Stefania D’Alessandro 

x 

 

 SSP Bruneck I 

Thomas Volpara 

x 

 

 

SSP Olang MS 

Pozzi Matteo 

x 

 

 GSD Bruneck 

Manuela Guzzetti 

x 

 

 

SSP Olang GS 

Georgia Pellittieri 

x 

 

 SSP Sand in Taufers 

Adriano Grippo 

 x 

 

SSP Toblach MS 

Claudia Assoni 

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 

Sodano Patrizia 

x 

 

 

SSP Innichen 

Gattolin Patrizia 

x 

 

 SSP Abtei MS 

Valentina Obojes 

 x 

 

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 
 



1 Presentazione    

 

L’incontro è iniziato con i saluti da parte di Oriana e con la presentazione 
dell’ordine del giorno.  

 

2 Presentazione di alcuni 
progetti nell’ottica del 

plurilinguismo e del 
piano triennale 

plurilingue del 
Comprensorio della Val 
Pusteria 

Informazioni varie  

 

 

 

 

La coordintarice di Progetto presenta il Progetto “Mit Sprachen um die Welt” 
che viene attuato in diverse scuole primarie della Val Pusteria. 

3. Nuovi libri di testo 
PASSAAGGI 

Feedback 

Scuola secondaria 

di primo grado 

I materiali didattici funzionano bene e piacciono agli studenti. 

A questo proposito, però, diversi colleghi si lamentano del fatto che per la 

1^e 2^media non ci sono dei materiali di lettura. Sono costretti a usare il 
libro “Parole per pensare”. 

Viene fatta la proposta di formare un gruppo di lavoro a Bolzano che possa 
iniziare a produrre diversi materiali didattici per la comprensione scritta e 
soprattutto per lo sviluppo di strategie di lettura. 

La coordinatrice di progetto si impegna a comunicare la proposta alla 
Ripartizione Pedagogica e di informare i colleghi. 

4. 

 

Materiali didattici per la 
scuola primaria 

(Oltre la lezione di 

italiano)  

Scuola primaria La collega Patrizia Gattolin fa un breve resoconto della situazione attuale del 
progetto “Oltre la lezione di italiano”. 

Un gruppo di lavoro, a cui partecipano insegnanti di italiano L2, sta 
producendo del materiale didattico in lingua italiana su delle unità didattiche 
di scienza, storia e geografia. Il materiale verrà messo a disposizione di tutte 

le scuole della Provincia. 

Oriana informa i colleghi che il Cd Imparando non potrà essere attualizzato, 

ma che verrà prodotto del nuovo materiale sulla falsa riga e che verrà 
caricato sul sito BLIKK. 

5.  Raccolta 
esigenze/desideri per la 
pianificazione 

dell’aggiornamento nel 

Aggiornamento nel 
Comprensorio 

Una collega chiede di poter organizzare un aggiornamento con due relatori 
esterni (Matteo Broggini e Cristiano Senna). La coordinatrice spiega che nei 
vari comprensori i corsi organizzati verranno tenuti dai colleghi stessi e che 



Comprensorio 2020-
2021  

a livello provinciale verranno organizzati corsi di aggiornamento con relatori 
esterni. 

Oriana chiede ai colleghi di inviarle delle proposte per l’organizzazione 

dell’aggiornamento zonale (2020-2021) entro fine novembre. 

Viene richiesta una lista di libri da acquistare per la biblioteca. 

Oriana si impegna a far inoltrare una lista con delle proposte di libri da poter 
comperare nelle varie scuole. 

6. Varie ed eventuali Feedback sul corso 
MSD a livello 
provinciale 

 

Alla riunione sono presenti diversi colleghi che stanno frequentando il corso 
di formazione sul plurilinguismo a livello provinciale. 

Dai feedback si rileva che il corso ha un’impronta troppo teorica a discapito 

della parte pratica. 

Tutti preferirebbero poter ricevere degli input da poter usare nella prassi 

scolastica. 

La coordinatrice si impegna a comunicare quanto detto alle coordinatrici del 

corso a Bolzano. 

 

 

Verbale redatto da: 
Oriana Primucci  

 


