
 

 

VERBALE n. 2 
 
GRUPPO GIS 
RIUNIONE DEL GIORNO 02.02.22 ON LINE 
 
Ordine del giorno: 

1. Incontro on line per genitori di alunni di origine araba 

2. Adesione al Corso L2 “Dall’inclusione alla valorizzazione” 

3. Progetti di alfabetizzazione/sostegno per alunni di origine straniera 

4. Curriculo Interculturale 

4. Giornata della lingua madre 

Coordina la Docente Damiolini Milena 

Funge da segretaria la Docente Damiolini Milena 

 

Presenti: Cere Lorenza, Damiolini Milena, Gelfi Mariangela, Gheza Angela, Mascherpa Margherita, 

Mello Simona.  

La riunione ha inizio alle ore 14.25 

 

1° punto all’o.d.g 

L’Insegnante Referente Damiolini Milena spiega che, in accordo con la Dirigente scolastica, ha 

predisposto un modulo per raccogliere le adesioni dei genitori di origine araba all’incontro on line  

che il CIT sta organizzando. Il modulo è stato pensato per raggiungere tutti ed avere un supporto 

nella spiegazione ai genitori dell’iniziativa che prevede la partecipazione ad un incontro 

pomeridiano in lingua araba con una mediatrice. Durante l’incontro i genitori presenti potranno 

condividere esperienze e confrontarsi sulle problematiche incontrate dai propri figli. 

 

2° punto all’o.d.g 

Le responsabili di ciascuna scuola presentano le adesioni al corso in oggetto. Purtoppo l’iscrizione è 

sta effettuata solo da 3 insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Berzo e alla referente del Gruppo Gis. 

Non ci sono adesioni da parte dei docenti della Primaria e della secondaria. La Referente si 

rammarica del fatto che nessuno abbia colto questa opportunità che sulla carta si presenta come 

una occasione importante. 

  

3° punto all’o.d.g. 



 

 

La Referente spiega che, anche per quanto riguarda la raccolta dei bisogni di intervento di sostegno 

per alunni di origine straniera ha preparato, in accordo con la Dirigente, un modulo che è stato 

sottoposto alla sua supervisione e che poi verrà divulgato a tutti gli insegnanti perchè possano 

segnalare le esigenze dei propri alunni. In un secondo tempo si valuteranno i possibili interventi e si 

individueranno le figure che li potranno gestire. 

 

4° punto all’o.d.g. 

La Coordinatrice comunica che la Preside concorda con la rilevazione delle problematiche che 

spingono le insegnanti a propendere per questo anno scolastico a realizzare le attività sulla lingua 

madre sospendendo temporaneamente quelle relative al curricolo interculturale. 

 

5° punto all’o.d.g. 

Le Insegnanti espongono le iniziative che ciascuna scuola sta organizzando per la Giornata della 

Lingua Madre. Nella Scuola dell’Infanzia di Berzo le docenti si sono confrontate e si stanno 

orientando verso la realizzazione dell’albero delle lingue introdotta dalla lettura di un libro 

illustrato. Le Insegnanti delle Scuole primarie di Berzo e Bienno non hanno ancora potuto 

confrontarsi direttamente con le colleghe poichè sono impegnatei con i prescrutini. Sono però 

orientate alla realizzazione di conversazioni sulle lingue parlate in famiglia precedute dal racconto 

di una storia che introduca l’argomento e seguite da elaborazioni grafoico/pittoriche. Nelle Scuole 

Secondarie si lavorerà specialmente sulle bandiere delle nazioni di origine degli alunni seguite dalla 

scrittura e dalla comunicazione delle Parole Dolci nlle proprie lingue. Nella Scuola dell’Infanzia di 

Bienno le Inseganti vorrebbero presentare un libro sull’argomento seguito da attività ad esso 

inerenti. Ciascuna referente invierà la programmazione delle attività previste. La Referente 

Damiolini invierà alle referenti una storia sulla lingua madre da cui poter prendere spunto. 

 

La seduta viene tolta alle ore 15.40  

La  Segretaria Damiolini Milena  
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