
 

 

VERBALE n. 3 
 
GRUPPO GIS 
RIUNIONE DEL GIORNO 04.03.22 ON LINE 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Valutazione Giornata della lingua madre  

2. Comunicazioni su Incontro on line per genitori di alunni di origine araba 

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

 

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 14.30 

 

1° punto all’o.d.g 

Le referenti di ciascun plesso riassumono le attività realizzate nelle varie scuole in occasione della 

giornata della lingua madre. Alla Scuola Primaria di Berzo le attività proposte hanno seguito un iter 

comune che ha visto realizzare attività di ricerca di parole ed espressioni nelle diverse lingue e la 

traduzione/trascrizione quotidiana della data multilingue per una settimana circa. Alla Scuola 

dell’Infanzia di Berzo sono state svolte attività di valorizzazione delle lingue di ciascuno leggendo un 

libro illustrato seguito dalla condivisione di espressioni verbali nelle lingue dei bambini e 

rielaborazioni grafiche. Alla Scuola Primaria di Bienno le attività hanno preso spunto dalla lettura di 

due diversi libri a cui sono seguite conversazioni sul significato di “lingua madre” e sull’espicitazione 

di quale sia la propria lingua madre, la condivisione di espressioni tipiche e di parole del cuore. Alla 

Scuola dell’Infanzia di Bienno è  stata costruita dalle insegnanti con il contributo dei bambini una 

videostoria replicata in tutte le lingue dei bambini iscritti. Alle Scuole secondarie di Bienno e di 

Berzo in alcune classi si è lavorato sulle bandiere e sulle parole dolci di ciascuna nazionalità mentre 

in altre classi i bambini di origine straniera hanno realizzato dei power point di presentazione di 

alcune tradizioni della propria cultura. Questa condivisione delle attività realizzate  ha menso in 



 

 

rilievo una partecipazione attiva e generale di tutte le classi dell’Istituto con una positiva ricaduta 

sul vissuto identitario di tutti gli alunni.  

 

2° punto all’o.d.g 

La coordinatrice Damiolini Milena spiega che l’incontro on line che era stato proposto dal Centro 

territoriale per le famiglie di origine araba con la mediatrice culturale si terrà il giorno 16.03.22 alle 

ore nove del mattino. Nell’Istituto di Bienno si sono iscritte 8 famiglie. E’ una buona media visto che 

ad oggi si sono racolte in valle una ventina di iscrizioni. La referente di zona invierà il link alle 

referenti intercultura di ciascun istituto che poi lo inolteranno ai genitori che hanno dato la proria 

disponibilità. 

  

3° punto all’o.d.g. 

La Referente Damiolini spiega come insieme alla Vicepreseide Fedriga si è deciso di organizzare gli 

interventi di L2. Le richieste sono pervenute da Berzo dalle classi seconde, quarte e quinte mentre 

dalla scuola di Bienno sono pervenute richieste dalle seconde, dalle terze, dalle quarte e dalle 

quinte. I laboratori saranno organizzate raggruppando gli alunni delle quinte con queli delle quarte 

sia a Bienno che a Berzo e sarà formato un gruppo a Bienno con seconde e uno con le terze e un 

gruppo a Berzo con le seconde. 

La seduta viene tolta alle ore 15.40  

La  Segretaria Damiolini Milena  

 


