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 Report  CTI settembre 2017 gennaio 2018  

 

Intercultura (incontri a tema) 

● Gruppo : Monitoraggio percorsi di italiano L2 e valutazione  8 novembre 2017-6 dicembre 2017- 10 gennaio 

2018- 7 marzo 2018-9 maggio 2018  dalle 14.30 alle 18.30 (incontro IS e IC) 

- Questionario on line rivolto ai docenti alfabetizzatori per monitorare i percorsi di italiano L2 

- Confronti con i referenti delle scuole: organizzazione, metodologie utilizzate, strumenti 

- Lavoro sull’ Interlingua per dare scientificità e qualità ai percorsi 

- Raccolta materiali recenti (cartacei, on line, video, dvd) come spunto di riflessione : come si muovono 

l’Università di Bg CIS e l’università di Siena e Ca’ Foscari  

● Gruppo: Ricerca Integrazione scolastica seconde generazioni  13 novembre- 11  dicembre- 12 febbraio-9 

aprile-14 maggio dalle 14.30 alle 16.30 

-Proposta questionario on line rivolto a studenti CNI (media e superiore) nati in Italia o giunti in Italia 

all’età di 6/7 anni_ rivolto a docenti di italiano, matematica e seconda lingua- rivolto ai dirigenti 

 (Il monitoraggio sarà a cura del CTI) 

● Gruppo: Confronto PDP  22 novembre-22 gennaio-16 aprile dalle 16.30 alle 18.30 

- Confronto PDP in uso (criticità e punti di forza) 

- Selezione  parti ritenute importanti  

- Elaborazione di nuovo modello con attenzione alle competenze degli studenti, alla mappatura 

linguistica,  ad un’osservazione più accurata del procedere dell’acquisizione di L2 

  

● Aggiornamento VADEMECUM minori stranieri: 4 dicembre- 14 marzo- 30 maggio  dalle 14.30 alle 17.00 

- Confronto relativo ai materiali a tema per integrare il vademecum: disabilità studenti CNI (criticità 

emerse dopo incontro CTI al Natta con dott.ssa….psicoterapeuta dell’ UONPIA e/o portate 

all’attenzione del CTI dalle referenti intercultura partecipanti al gruppo di lavoro);moduli vaccinazioni 

in varie lingue (di cui si è fatto carico il CTI con Ic  De Amicis e IC Mazzi); nuovo modello PDP 

(elaborato dal gruppo 3 PDP a confronto) con attenzione alle competenze degli studenti, alla 

mappatura linguistica,  ad un’osservazione più accurata del procedere dell’acquisizione di L2; risultati 
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ricerca Integrazione delle seconde generazioni ( vedi al punto 2); risultati questionario rivolto ai 

docenti che conducono in questo anno scolastico percorsi di italiano L2;  

 

● Aggiornamenti a tema Percorsi di alfabetizzazione e italstudio:  

- Collegio docenti dell’IS Caniana (settembre) 

- gruppo docenti  IS Lussana (novembre/dicembre) 

- Consulenze individuali o gruppi presso il CTI o telefoniche/mail : Is Belotti-Is Secco Suardo- Ic Petteni- Ic 

Gorle- Informagiovani- Ruah- De Amicis- Azzano-I Mille-Torre Boldone- Trescore B- 

 

● Collaborazione con Comune di Bg (dati alunni, confronto progetti) con gruppo MEDAS (collabora alla ricerca 

integrazione seconde generazioni, confronto progetti tra cui creazione di libretto per ciechi con stampante 

3d) con cooperativa Progettazione (pacchetto mediazione e confronti con psicologo transculturale) 

● Incontri con prof. Cortesi IS Natta per bando Misura per Misura  

● Collaborazione con Università di Bergamo per organizzazione tirocini per lingua cinese (termina tirocinio per 

l’Ic Mazzi dicembre 2017-inizierà nuovo tirocinio per IC Mazzi e Petteni alla fine di febbraio 2018) 

● Mediazione : pacchetto di 30 ore; finalizzato a facilitare le comunicazioni scuola famiglie di  studenti NA; in 

collaborazione con la Cooperativa Progettazione 

Disabilità- disturbi dell’apprendimento (incontri a tema) 

● Orientamento e rio-orientamento alunni con disabilità ( IC- IS e CFP ) : 15 novembre 2017-29 novembre 

2018- 5 marzo 2018 buone prassi e protocolli dalle 14.30 alle 16.30  

- Confronto con i referenti delle scuole: bisogni, azioni per accoglienza, criticità 

- Raccolta materiale informativo, orientamento alunni con disabilità UST Bg e UST Brescia (condivisione 

cartella Google drive del CTI) 

- Condivisione delle azioni di accoglienza messe in campo dagli Istituti Superiori (progetti; raccolta dati 

numerici relativi agli studenti e ai docenti di sostegno; contatti mail referenti area disabilità) 

- Delineazione di azioni condivise per affrontare le criticità precedentemente rilevate (esubero numero 

alunni disabili in alcuni istituti, assenza di progetti relativi a  percorsi differenziati in altri istituti, 

distribuzione disomogenea in alcuni istituti superiori) 

● PEI  confronto  MODELLI (con IC ) 17 gennaio 2018 -  28 febbraio 2018 16.30- 18.00-  

● PEI  confronto   MODELLI (con IS ) 14 febbraio 2018- 28 febbraio 2018 14.30- 16.30 

- Confronto modello fascicolo personale alunni con disabilità (ref. IC) e condivisa in cartella Google 

Drive CTI 
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- Ridefinizione dell’impostazione alla luce del nuovo decreto n° 66 del 2017 e degli elementi ritenuti 

positivi nei fascicoli presi in esame 

- Predisposizione di un modello di fascicolo personale e di una guida alla stesura come proposta agli 

istituti dell’Ambito 4 Bg (sottogruppo di lavoro) 

- Integrazione al modello  per gli istituti superiori: allegato con le progettualità future previste per gli 

studenti disabili.  

- Revisione nel fascicolo degli elementi/informativi fondamentali, che lo rendono chiaro e fruibile  nella 

lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori coinvolti  

● Prove equipollenti  e prove di verifica -Ref.  IS per alunni con  BES (DSA, Borderline cognitivo)  14 marzo 

2018 e 28 marzo 2018 dalle 14.30 alle 16.30 

- Analisi materiali informativi e normativi per verificare i processi di apprendimento degli alunni con BES 

- Intervento della dott.ssa Brembati psicopedagogista per supportare i referenti di area nel loro ruolo di 

figure di sistema all’interno dei loro Istituti: strategie di didattica inclusiva e forme valutative 

personalizzate ed adeguate 

- Analisi di caso per far emergere buone prassi 

Organizzazione incontri formativi presso il CTI Bg a tema 

● “Disturbi psichici ( ansia/depressione/DCA): aprile 2018; esperto da contattare  

● “Interlingua: come osservare e a quale scopo” con esperta dott.ssa Roberta Grassi CI Università di Bg il 

14 marzo dalle 14.30 alle 17.30  

● “Intercultura: come realizzare una didattica per competenze di cittadinanza e percorsi inclusivi con la 

classe plurilingue e multiculturale” con esperta dott.ssa Irma Falgari (tutor Università  Bicocca e  al 

master Intercultura dell’ Università di Bg) fine marzo/aprile 

 

 

Bergamo, 31 gennaio 2018                                                             Elvira Paredi e Laura Stefanelli 


