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 PREMESSA



Il grtppo operatvo del CTI Ambiio 1 Bergamo è costitiio da 2 docent:

Paredi Elvira (disiacco di 1 ora da 13 febbraio 2017 al 4 marzo 2017 e di 2 ore dal 6 marzo
fino al iermine dellaanno scolastco)

Siefanelli Latra (disiacco di  3 ore dal 6 febbraio 2017 fino al iermine dellaanno scolastco).

Le docent  si sono insediaie tfcialmenie  dal 1 febbraio 2017, stccessivamenie alla nomina
di ttlizzo, tfciosamenie dal 1 setembre 2016 per realizzare gli impegni formatvi previst.  

Le progettaliià messe in campo sono il prosegtimenio di alctne azioni siabiliie nel progeto
iriennale del CTI sotoscrito dalle sctole in reie della cità nel 2014/2015, necessariamenie
ridimensionaie,  consideraia  la  conirazione  di  ore  e  il  disiacco  iardivo  del  personale
nominaio. I bisogni sono emersi dall'inconiro con i referent delle sctole il 22 febbraio 2017 e
dallainconiro iniziale con i dirigent il 25 gennaio 2017 presso laIC. DE Amicis, sede del CTI. 

Si garantiscono questi servizi:

  inconiri con referent disabiliià, DSA e inierctlitra IC e ISS a iema

  inconiri per  passaggio informazioni ira IC e Is (altnni siranieri e altnni in siitazione 
di disagio)

 constlenza st richiesia ielefonica (ntmeri cell: Paredi 340-1517353, Siefanelli 393-
6905623)

 Organizzazione  azioni bando disabiliià vinio dal CTI Bergamo 

 Mediazione ctlitrale

 Implemeniazione siio CTI (htp://wwwwww.istitiodeamicis.gov.ii/ct-bergamo-ambiio-
1/ ): maieriali per disabiliià, disitrbi dellaapprendimenio e inierctlitra

 Inconiri con  Comune di Bergamo- Area diritto allo studio, referenti Angelo Brolis e Beatrice
Testa

 Percorsi di formazione riguardanti l'intercultura
 Incontri con UST (06 aprile 2017 dalle ore 14.30 alle 17.00 Fascicolo personale 

alunno disabile-10 maggio 2017 ore 14.30/16.45 PEI- 14 giugno 2017ore 9.30-13.00 
Certificazione competenze alunni disabili e progettazione comune con altri CTI della 
provincia)

 Incontri con Università degli Studi di Bergamo per tirocini
 

Le docent  anno realizzato le azioni indicate al di fuori del loro orario di distacco.

 

http://www.istitutodeamicis.gov.it/cti-bergamo-ambito-1/
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 FORMAZIONE

1. Prosecuzione percorso FORMATIVO “FARE SCUOLA OGGI”
Rapporti di collaborazione Rete S.O.S.

Ptr non essendo in servizio al CTI, le operairici hanno organizzaio con la reie S:O.S. il 
convegno “FUORI REGISTRO” con laboraiori nelle giornaie del 28 e 29 otobre 2016. I 
maieriali possono essere visionat cliccando al link predisposio stl siio del CTI 
(htp://wwwwww.istitiodeamicis.gov.ii/ct-bergamo-ambiio-1/newws-2/ ).

2. Intervento formatvo  Intercultura e inclusione” all’IS. Mamoli
  Finalità
Far comprendere a sitdent di classi prime e seconde il significaio di incltsione e inierctlitra
Tempi: 5 giugno 2017 3 ore 
Temi afrontatimateriali fornit

 Incltsione (video Black stshi)
 Azioni del CTI
 Azioni della Fondazione ISMU per i giovani
 Cosa ofre il ierriiorio ai giovani
 Laboraiorio atvo dopo inirodtzione stl graftsmo e le iag (ex sitdent della 
Fanioni)
3. Intervento formatvo  Intercultura e inclusione” all’IC.S.Paolo d’Argon
Finalità
Stpporiare le docent nel metere in ato percorsi di accoglienza e di faciliiazione per 
sitdent sia di recenie immigrazione che di seconda generazione nel rispeto della normatva
Realizzazione di percorsi di alfabetzzazione e di iialsitdio con partcolare atenzione ai livelli 
degli sitdent CCI secondo il QCER- valtiazione sitdent siranieri 
Tempi : 7 marzo 2017  3 ore
Materiali fornit:
Per permetere tn approfondimenio dei iemi afroniat, vengono fornit maieriali (cariacei, 
slides, iest, siiografia) relatvi a

• Cormatve altnni siranieri (inserimenio, valtiazione, esami) 
• mediaiori e/o faciliiaiori lingtistci
• percorsi di iialiano livelli A1, A2, B1
• Lingta per lo sitdio: iest- diferenza ira  semplificazione e faciliiazione-
• pdp per altnni siranieri
• modelli per doctmeniare i percorsi di alfabetzzazione e renderli coerent con il 

lavoro in classe
4. Incontro formatvo  Minori stranieri con partcolare atenzione a i 15i 16enni” 

Tematca dellaincltsione degli altnni siranieri in partcolare i CAI : cosa prevedono le normatve
opporitniià oferie dal CPIA  orieniamenio

 

http://www.istitutodeamicis.gov.it/cti-bergamo-ambito-1/news-2/


    Tempi 22 marzo 2017 dalle 14.30 alle 17
Partecipazione di
- Giordano Bassanelli -sovrintendente capo della Polizia di Stato   Qtesitra di Bergamo - 
tf. immigrazione  
- referenie del CPIA prof. Pasinet

      - ref. per Informagiovani:  C. Mazzoleni
      -responsabile per Cooperatva ProgetAzione E.Beschi

-present per IC : Orisio (Mazzi),  Marri ( Mtzio), Grasso ( Sorisole Ponieranica), 
Riballo (Peteni); Cicoli (Camozzi); Dori (Donadoni); Mazzoleni e Longo  (De 
Amicis); Albertni  (Da Rosciaie); Pellagrosi (Gorle); Cartso (I Mille); Dolazza (Torre 
Boldone);

 -  present  per IS: Rtsso (Mamoli) -Citadino (Caniana)-Paredi (Secco Stardo)- De Francesco        
(Pesent)- Fent (Cata)- Giannone (Mascheroni)- Btrgio (Abf-Cfp); Dent (Paleocapa); Pieirocarlo 
(Vit.Emantele); Sioico (Galli)

PROGETTAZIONE AZIONI DA BANDO…
-inconiro con ref UST Giannellini per 27 marzo  
-inconiro con ispetore Molinari: condivisione progeto “olire i limit” il 10 aprile 2017 ore 
15.30/17.00 
-inconiri con dirigent istitt stperiori Manzù, Fanioni
-inconiri con operaiori del Teairo Prova 
-coniat con mtsicoierapetia S.Tagliet

CONSULENZA

Constlenza rivolia ai  docent e agli edtcaiori  per : proget ( istitio, ierriiorio),
meiodologia didatca incltsiva, accoglienza e/o  riorieniamenio altnni CCI, aspet 
normatvi, fltsso migraiorio, valtiazione sitdent CCI  
Azioni realizzate

–  Constlenza informatva ielefonica
–  Constlenza presso il CTI   

 IMPLEMENTAZIONE DEL SITO DEL CTI CON MATERIALI UTILI ALL'AUTOFORMAZIONE

- Maieriali relatvi al convegno “Ftori regisiro”
- Vademectm “Minori siranieri e dirito allaisirtzione”

RACCORDO CON GLI ISTITUTI AFFERENTI ALLA RETE
1.inconiro iniziale per definire i bisogni sia per area inierctlitra che per disabiliià e disitrbi 
dellaapprendimenio (22 febbraio 2017 dalle 14.30 alle 18.30)
2. Inconiro a iema “I disitrbi alimeniari: cosa fa la sctola” il 22 maggio 2017  ore 
15.00/17.00 con il dot Amaglio (dirigenie Dipartmenio disitrbi alimeniari dellaIstitio 
Palazzolo)
3.Inconiro a iema “I ntovi decret legislatvi recant norme per la promozione dellaincltsione 
scolastca degli altnni con disabiliià” - 6 aprile 2017
4. Inconiro a iema “Progeto disabiliià Olire i limit” da bando
5. Inconiro a iema: confronio normatve, certficazioni, percorsi e valtiazione altnni DSA - 8 

 



maggio 2017
6. Passaggio informazioni ira referent secondaria 1° e secondaria di 2° per altnni siranieri e 
sitdent in siitazione di fragiliià  ttlizzando la scheda in tso – 01 gitgno 2017 dalle 14.00 
alle 17.30
6. Rilevazione dat degli istitt in reie in meriio a: disabiliià certficaie, disitrbi evolttvi 
specifici, altnni CCI e CAI, altnni siranieri disabili
7. Cosirtzione di tn vademectm “Minori siranieri e dirito allaisirtzione” commissione composia da:

- Barbara Denti (I.T.I.S PALEOCAPA)

- Orsola de Francesco (I.I.S. PESENTI)

- Grazia Nicoli (I.C. CAMOZZI)

- Lidia Orisio (I.C. MAZZI)

- Anna Stoico (I.S.I.S GALLI)

con la collaborazione di: 

- Giordano Bassanelli -sovrintendente capo della Polizia di Stato   Qtesitra di Bergamo 
- tf. immigrazione  
- E. Beschi (cooperativa ProgettAzione)

- C.Mazzoleni (Informagiovani)

- E.Aloisi (cooperativa Ruah)

- S. dell’Orto (coordinamento Pass-Comune di Bg)

Date incontro commissione Vademecum al CTI  :
- 5 aprile 2017 dalle 14.00 alle 17.30
- 26 aprile 2017 dalle 14.30 alle 17.45
- 17 maggio 2017 dalle 14 alle 17.30
- 01 giugno 2017 dalle 14.30 alle 18.20
- 19 giugno 2017 dalle 14.00 alle 18.20
- 26 giugno 2017 dalle 10.30 alle 13.00
- 29 giugno 2017 dalle 14.30 alle 18.15
- e lavoro individuale di ciascun componente per preparazione sezioni 
con sitografa

Rete: incontri con enti 
 Le docent del CTI, in corso daanno, hanno incontrato :

- UST Bg per la cosirtzione di PEI e Fascicolo Personale, certficazione delle compeienze

-  coop. Progetazione, referenie E. Beschi

-  spazio ICFORMAGIOVACI, coordinairici C. Mazzoleni 

- Comtne di Bergamo- Area dirito allo sitdio, referent Angelo Brolis e Beairice Tesia

-  RETE S:O:S., presidenie A. Crippa

 



- Associazione MEDAS

- Cooperatva Rtah, ref. E.Aloisi e L.Resia

MEDIAZIONE
Rapport di collaborazione

1. Cooperatva  Sociale ONLUS  “Progetazione”

-  le richieste da parte delle scuole sono limitate alle situazioni di prima accoglienza (25 ore)
-Gli isttut che hanno usufruito delle ore di mediazione sono:  Ic Sorisole/Ponteranica; 
IC.Donadoni; IS.Secco Suardo
La richiesta era inviata, tramite un apposito modulo, sia al CTI che alla Cooperatva 
Progettazione, la quale prendeva contat con i docent per concordare i tempi di intervento.
Destnatari : famiglie e student CNI della rete CTI ambito1

Support richiest: tpologia

• raccordo scuola/famiglia

1. Università agli Studi di Bergamo

Incontro in sede universitaria 16 maggio 2017 dalle 14.30 alle 17.00

e con i trocinant al CTI BG 15-22 marzo 2017  e  15-26  maggio 2017  

-Utlizzo di una trocinante di lingua cinese nell’Isttuto Comprensivo aazzi 250 ore per 
supporto alle docent nell’atvazione di percorsi di rinforzo italiano L2, valorizzazione 
lingua materna L1, modulistca bilingue per famiglie (da aprile 2017 a dicembre 2018)
- Utlizzo trocinante di lingua araba per ISS. Pesent dal 1° setembre 2017

AZIONI DELINEATE DALLE SCUOLE  IN RETE CON IL CTI-BG  PER PERCORSI DI FACILITAZIONE 
LINGUISTICA

Per ISTITUTI COaPRENSIVI:

- formazione ai docent della scuola ( in cui il facilitatore svolge il suo trocinio): carateristche 
e  strutura della lingua straniera (arabo, cinese, giapponese, francese, russo…)
 - formazione ai docent, facilitatore “esperto” di usi e costumi della cultura della lingua 
straniera : il linguaggio del corpo, il signifcato dei colori, l’idea di famiglia, di scuola, di sport, 
di società, di salute….
- supporto ai docent per valutazione del reale livello linguistco in L1 degli alunni stranieri
- supporto alla scuola per azioni di accoglienza famiglie e student : traduzioni del regolamento
scolastco, di avvisi,  comunicazioni scuola famiglia,  questonario gradimento per student NAI 
e famiglie nella L1 dell’utenza
- supporto agli student 14/16enni NAI che dovranno sostenere l’esame fnale, tutoraggio di 
percorsi interculturali come tesina bilingue
- traduzione testo Alfabetouno prima alfabetzzazione con vocaboli bilingui per le varie unità 
proposte

Per ISTITUTI SUPERIORI :

 



 Counseling  e afancamento al gruppo dei docent e all’Associazione dei Genitori per 
preparare la setmana dell’Accoglienza e le fasi successive
 Partecipazione agli Open day
 Partecipazione alla preparazione di percorsi di Alfabetzzazione
 Sperimentazione di tecniche di cooperatve learning, con la mediazione linguistca, per
lavorare sul riconoscimento e la valorizzazione delle diversità
 Afancamento al Dipartmento di Letere nella fgura di “facilitatore” linguistco
 Afancamento alla Commissione stranieri/intercultura

 


	

