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Azione 1 (Settembre-Novembre):  

INSERIMENTO PRIMARIO e ACCOGLIENZA: 
Le docenti alfabetizzatrici, coadiuvate da una mediatrice linguistica dell’area indo pakistana, 

hanno provveduto in fase d’accoglienza degli alunni non italofoni a somministrare una serie di 

questionari (per alcune nazionalità tradotti in lingua madre), per delineare la biografia 

migratoria, anagrafica e linguistica di ogni alunno; in seconda battuta è stato eseguito lo 

screening iniziale delle competenze linguistiche e logico-matematiche in entrata (test scritti 

della Società Dante Alighieri e breve colloquio orale) di tali alunni.  
 

I annualità (2011/2012) 
I risultati dei test sono stati i seguenti: 

Numero totale alunni a cui sono stati somministrati i test  130 

Numero alunni Livello B1-B2                                   86 

Numero totale alunni inseriti nella Classe d’Accoglienza  43 

Numero alunni di livello Principiante  13 

Numero alunni di livello A1  11 

Numero alunni di livello A2 (Progetto CARIPLO)  19 

 

Nazionalità alunni Classe d’Accoglienza (I) 

Pakistan                                                              13 

India                                                                   11 

Cina                                                                      8 

Ghana                                                                    6 

Egitto                                                                   1 

Romania                                                                2 

Albania                                                                 1 

Ecuador                                                                1 

Sry Lanka                                                             1 

 

II annualità (2012/2013) 
I risultati dei test sono stati i seguenti: 

Numero totale alunni a cui sono stati somministrati i test        45 

Numero alunni Livello B1-B2  10 

Numero totale alunni inseriti nella Classe d’Accoglienza     25 

Numero alunni di livello Principiante  14 

Numero alunni di livello A1          6 

Numero alunni di livello A2 di I  (Progetto CARIPLO)      5 

Numero alunni di livello A2 di II (Progetto CARIPLO) 9 

 

Nazionalità alunni Classe d’Accoglienza (I) 

Pakistan         6 

India          6 

Cina         6 

Ghana          1 

Senegal         1 

Moldavia         2 
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Brasile         2 

Perù 1 

 

Partecipano inoltre al laboratorio nel gruppo A2 9 alunni di II che presentavano carenze 

linguistiche pregresse. Tali alunni, a seconda dei casi, frequentano le ore di Italiano (9) e 

quelle delle altre discipline della Classe d’Accoglienza. 

 

In occasione dei consigli di classe di settembre sono stati presentati i risultati dei test nelle 

classi prime. Ogni singolo consiglio ha ricevuto una scheda con l’indicazione dei dati e del 

livello linguistico degli alunni inseriti nella Classe d’accoglienza. 
 

Azione 2 (Novembre - Maggio):  

ITALIANO LINGUA SECONDA E ITALIANO PER LO STUDIO 

(Italiano, Storia, Matematica, Scienze, Fisica, Chimica, Igiene). 

 

I annualità (2011/2012) 
 Carminati Ivonne (Italiano – Risorsa UST)      

 Carminati Ivonne (Storia)       

 Pea Sergio (Matematica)         

 Buffoli Rossella (Scienze della terra)      

 Bertacchini Patrizia (Fisica)       

 Rinaldo Angela (Chimica)        

 Corradini Nicola (Igiene-Anatomia)      

 Mediatrice linguistica (Sig. ra Islam) 
 

 

L’attività didattica all’interno della Classe d’Accoglienza ha coinvolto 20 alunni di livello linguistico A2. 5 

alunni hanno rinunciato a partecipare alle lezioni della Classe di alfabetizzazione nonostante i risultati 

dello screening. Gli alunni coinvolti hanno frequentato 15 ore di lezione in  Classe d’Accoglienza (8 ore di 

Italiano, 1 ora di Storia, 2 ore di Matematica, 1 ora di Scienze, 1 ora di Fisica riservata agli alunni del 

Professionale quinquennale e del Tecnico, 2 ore di Chimica riservate agli alunni del Professionale 

quinquennale e del Tecnico, 2 ore di Igiene riservate agli alunni del settore odontotecnico) e il resto del 

monte ore settimanale nella classe d’iscrizione (Laboratorio, Inglese, Ed. Fisica, Disegno, eventuali altre 

discipline curricolari).  

Obiettivo fondamentale del lavoro svolto nella classe di alfabetizzazione è stato quello di avviare gli 

alunni allo studio delle differenti discipline grazie all’utilizzo di materiali semplificati autoprodotti, 

ricavati da siti e testi specializzati, o da raccolte di testi condivisi con insegnanti di altri istituti quali 

l’ITIS CASTELLI, l’ISTITUTO ABBA BALLINI, l’ISTITUTO TARTAGLIA (ex rete ABITAR). Molto 

utile ed efficace nella trasmissione dei contenuti si è rivelato l’impiego della LIM della quale la classe 

d’Accoglienza è stata dotata grazie al progetto.  

 

Gli esiti scolastici:  degli alunni coinvolti nel Progetto CARIPLO per la prima annualità sono stati i 

seguenti: 

 

Alunni A2:     19 

Ammessi:    12 

Sospesi:     4 poi ammessi a settembre 

Non ammessi:     3   
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Azione 2 (Novembre 2012-Maggio 2013):  

ITALIANO LINGUA SECONDA E ITALIANO PER LO STUDIO 

(Italiano, Storia, Matematica, Scienze, Fisica, Chimica, Igiene, Inglese). 
 
II annualità (2012/2013) 

 Carminati Ivonne (Italiano/Storia – Risorsa UST)      

 Pea Sergio (Matematica)         

 Buffoli Rossella (Scienze della terra)      

 Bertacchini Patrizia (Fisica)       

 Squitieri Maria (Chimica)        

 Corradini Nicola (Igiene-Anatomia)  

 Mirella Maluccio (Inglese)     

 Mediatrice linguistica (Sig. ra Islam) 
 Mediatrice linguistica (Sig. Ching) 

 

 
L’attività didattica all’interno della Classe d’Accoglienza ha coinvolto 13 alunni di livello linguistico A2. 1 

alunno è stato rimandato in classe a causa dello scarso impegno e di problemi di ordine disciplinare, 1 

alunno si è ritirato. Gli alunni coinvolti hanno frequentato 17 ore di lezione in  Classe d’Accoglienza (8 

ore di Italiano, 1 ora di Storia, 2 ore di Matematica, 1 ora di Scienze, 2 ore di Fisica riservata agli 

alunni del Professionale quinquennale, 1 ora di Chimica riservate agli alunni del Professionale 

quinquennale, 1 ora di Igiene (riservata agli alunni del settore odontotecnico), 1 ora di Inglese e il resto 

del monte ore settimanale nella classe d’iscrizione (Laboratorio, Ed. Fisica, Disegno, eventuali altre 

discipline curricolari).  

Obiettivo fondamentale del lavoro svolto nella classe di alfabetizzazione è stato quello di avviare gli 

alunni allo studio delle differenti discipline grazie all’utilizzo di materiali semplificati autoprodotti, 

ricavati da siti e testi specializzati, o da raccolte di testi condivisi con insegnanti di altri istituti. Molto 

utile ed efficace nella trasmissione dei contenuti si è rivelato l’impiego della LIM della quale la classe 

d’Accoglienza è stata dotata grazie al progetto.  

 

Azione 3a (Novembre 2011-Maggio 2012):  

FORMAZIONE DOCENTI, PRODUZIONE  E PERFEZIONAMENTO DI 

STRUMENTI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA  E SEMPLIFICAZIONE TESTI 

 
• Docenti esperti esterni e interni (Corso di formazione): 

 Restivo Luisa     7 ore  

 Tonoli Annamaria    3 ore 

 Ceppa Mariafiamma    3 ore 

 Di Fede Clelia     3 ore 

 Pea Sergio     3 ore 

 

 

 

L’Istituto ha organizzato un corso di formazione rivolto ai docenti relativo alle tecniche di 

semplificazione e facilitazione dei testi disciplinari. Tale corso ha coinvolto circa 20 docenti 

dell’istituto che hanno seguito 2 lezioni teoriche (3-10 novembre 2011) ed una lezione pratica (17 

novembre 2011).  
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Azione 3b (Novembre 2011-Maggio 2012):  

Azione 3b STRUMENTI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA 
 

• Gruppo docenti per predisposizione di testi semplificati e facilitati delle diverse discipline 

 

 Prof.ssa Carminati (Italiano) 
 Prof. Minari (Italiano) 
 Prof.ssa Castellani (Inglese) 
 Prof.ssa Buffoli (Scienze della terra) 

 

Dal mese di febbraio 2012 un gruppo di docenti volontari si è riunito settimanalmente per procedere 

alla semplificazione di materiali disciplinari da utilizzare in particolar modo nelle classi di iscrizione 

degli alunni stranieri. Tali materiali saranno inseriti in un archivio ad uso di tutti gli insegnanti 

dell’istituto e condivisi in rete con il CTI8 di Brescia. 

 

 


