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SCUOLA PRIMARIA DI DOSOLO  
 
 1)   7 libri Amici come noi di Debetto e Peccianti, ed. Giunti , primo livello, di cui 2 senza 
cd e 5 con cd, alcune pagine sono parzialmente compilate 
 
 2)   7 libri Amici come noi di Debetto e Peccianti, ed. Giunti, secondo livello , di cui 1 
senza cd e 6 con cd, alcune pagine sono parzialmente compilate 
 
3)   1 libro Amici come noi di Debetto e Peccianti, ed. Giunti , guida del docente per il 
secondo livello 
 
4)   1 libro Amici venuti da lontano  di Favaro, ed. Nicola Milano, per il secondo ciclo 
 
5)   2 libri Alfabetouno Junior di Capitanio- Ferrari- Marchesi, ed. Progetti sestante, per  il 
secondo ciclo 
 
6)   7 libri della serie Parole per il mondo  di Brugnoli- Malorgio, ed. Gaia, percorso facile di 
italiano per stranieri, cofanetto completo contenente: Guida al progetto, Io mi presento, 
Tutti a scuola!, La casa e le persone che ci abitano, Il tempo del cielo e il tempo che 
passa, Mi piace… non mi piace, L'ambiente intorno a noi 
 
7)   4 libri della serie Parole per il mondo di Brugnoli-Malorgio, ed. Gaia, percorso facile di 
italiano per stranieri, cofanetto incompleto contenente : Guida al progetto, Tutti a scuola!, Il 
tempo del cielo e il tempo che passa, Mi piace… non mi piace 
 
8)  6 libri della serie Parole per il mondo  di Brugnoli- Malorgio, ed. Gaia, percorso facile di 
italiano per stranieri, cofanetto incompleto contenente: Guida al progetto, Tutti a scuola!, 
La casa e le persone che ci abitano, Il tempo del cielo e il tempo che passa, Mi piace...non 
mi piace, L'ambiente intorno a noi 
 
9)  5 libri Parliamo insieme l'italiano di Perini, ed. Giunti, volume 1-2-3-4-5 
 
10)  4 libri Anche in italiano  di Bettinelli-Favaro, ed. Nicola Milano, italiano seconda lingua 
per bambini stranieri, volume 1: 2 copie, volume 2: 1 copia, volume 3: 1 copia 
 
11)  1 libro Viva l'italiano 1 di Chiuchiù- Minciarelli- Novembri- Silvestrini, ed. Guerra, libro 
operativo di lingua italiana per bambini 
 
12)  1 libro L'arabo, per imparare la lettura  e la scrittura in arabo 
 
13)  2 libri L'immaginalingue di Quiri e Artioli, frasi in varie lingue, Centro di educazione 
interculturale di Mantova 
 
14) 1 fascicolo pinzato L'officina dell'intercultura progetti-proposte-laboratori (la 
commissione intercultura, il mondo in gioco, i diritti dei bambini, decostruzione del 
razzismo, educare alla pace, mediazione culturale, sportello cinema, mostrateca, risorse 
web) 
 



15)  1 fascicolo rilegato a spirale Panjabi/italiano    italiano/panjabi  IMPARARE FACILE  di 
Harjinder Hira, ed. Service Primalinea, per imparare la lettura  e la scrittura in punjabi 
 
16) 1 fascicolo rilegato con dorsetto Cinese , per imparare la lettura e la scrittura in cinese 
 
17)  4 fascicoli pinzati della serie Parole non dette, della Regione Toscana. Il piano è 
composto da una guida per l'insegnante e da tre serie di schede di rilevamento delle 
abilità extralinguistiche per gli alunni della scuola dell'obbligo su memoria-logica-funzioni di 
base.. 
 
18) 1 libretto Le domande di Youssef , Centro di educazione interculturale di Mantova, 
religione islamica 
 
19) 1 fascicoletto bilingue italiano- inglese In Italia in regola , Ministero dell'Interno 
 
20) 4 fascicoli in buste di plastica della serie Dire, Fare, Comunicare di Madii, ed Vannini,  
  unità didattica 1: A scuola 
  unità didattica 2: Numeri, forme, colori 
  unità didattica 3: Animali e piante 
  unità didattica 5: Io, tu, noi 
 
21)  2 fascicoletti Vivere nella scuola italiana, breve guida all'integrazione per i genitori 
degli alunni giunti in Italia, in varie lingue, Rotary International 
 
22)  1 fascicoletto pinzato Che cosa è il Sikhismo,  in italiano , sulla religione sikh, 
pubblicato da DSGMC 
 
23)  1 busta verde di plastica contenente Parole per accogliere, frasi- comandi in varie 
lingue, 
parola italiana- traduzione nella lingua straniera- pronuncia nella lingua straniera 
 
24) 1 libro Vocabolario illustrato italiano junior, ed. ELI 
 
25)  1 fascicolo pinzato Le rotte didattiche, spunti per la sensibilizzazione in classe alla 
scoperta della differenza, ed CESVI 
 
26)  1 fascicolo pinzato La scuola nei paesi d'origine dei bambini immigrati in Italia, schede 
monografiche sui sistemi scolatici elaborate dal CESPI di Milano e distribuite da Prometeo 
di Reggio Emilia 
 
27)  1 fascicolo pinzato Primalingua ai bambini stranieri, della Direzione didattica statale 
Curtatone – Montanara 
 
28)  1 fascicolo pinzato Accogliere chi accoglie, corso di prima formazione e di 
informazione per insegnanti facilitatori di nuova nomina, programmazione di italiano L2, a 
cura di Mastromarco Arcangela, ed, COME 
 
29) 1 fascicolo pinzato Dal dire al fare, corso d'aggiornamento rivolto ai docenti di scuola 
materna, elementare e media, in collaborazione con ISMU- Milano, lezioni, bibliografia, 
Direzione didattica statale di Viadana 
 
30)  1 fascicolo pinzato Materiale per adulti- scuola superiore-scuola media , funzioni 



linguistiche e comunicative- lessico- contenuti grammaticali- informazioni sull'Italia e sui 
servizi – confronto interculturale- letture relativi al macrotema CHI SEI? DI DOVE SEI? 
 
31) 1 fascicolo pinzato Le strategie formative per l'educazione interculturale nella scuola , 
materiali ed attività presentate nel corso CD/LEI sul tema del gioco per la formazione 
interculturale  e delle tecniche e strumenti  per l'educazione interculturale, a cura di 
Alessandra Durino Allegra 
 
32)  2 CD-ROM didattici Italiano amico, un ludocorso di lingua per bambini stranieri, AA. 
VV. 
     CD 1 : spagnolo, portoghese, francese, inglese e albanese 
     CD 2 : arabo e cinese 
 
33)  1 fascicolo Questionario italiano- albanese per  gli studenti di Formosa-Omodeo, ed. 
Vannini 
 
34) 1 fascicolo Questionario italiano-cinese per gli studenti di  Formosa- Omodeo, ed. 
Vannini 
 
35) 1 fascicolo Questionario italiano-arabo per gli studenti  di Formosa-Omodeo, ed. 
Vannini 
 
36) 1 fascicolo pinzato Questionario in lingua cinese per alunni neoarrivati, COSPE-COME 
 
37) 1 fascicolo pinzato Questionario in lingua urdu per alunni neo arrivati, COSPE-COME 
 
38) 1 cartellina gialla contenente materiali del corso di formazione su tematiche 
interculturali del Centro di Solidarietà “IL PONTE” di Cremona 
 
- fascicolo con 
livelli CILS,  
esempi di comunicazione orale per i primi tempi, 
 prove orali e scritte per vedere i livelli A1-A2- B1 
 
- fascicolo con: 
bibliografia e siti internet forniti da IL PONTE 
 
- fascicolo con: 
esempi di programmazione 
 
- fascicolo con 
prove per esaminare tre casi (per pensare a una programmazione specifica) 
 
- fascicolo con 
materiale di documentazione per progetti di inserimento di alunni stranieri (insegnare 
italiano L1 e L2) 
 
- fascicolo con 
istruzioni per progettare i materiali per bambini stranieri 
 
- fascicolo con 
materiale di Scaglia Angela 



 
- fascicolo con 
tecniche glottodidattiche 
 
39) in un raccoglitore ad anelli si trovano 
 
il protocollo per l'accoglienza, 
 le prove d'entrata, 
 le relazioni per l'inserimento nelle classi, 
 documentazione di alcuni alunni(ad es. scuole frequentate),  
progetti per l'utilizzo della mediatrice culturale,  
es. di attività alternative all'IRC,  
traduzione in inglese e in punjabi della presentazione dei genitori degli alunni della classe 
prima, 
relazioni annuali del referente di plesso,… 
N.B. nel raccoglitore si inseriranno i materiali attualmente in stand-by : la programmazione 
di italiano L2, il modulo di raccolta dati, ... 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA DI SAN MATTEO 
 
 - Benvenuti in classe I e II della Erikson; 

- Capire e parlare, M.F. Erriquez, Koinè Mursia; 

- Anche in Italiano 1, 2 e 3, Favaro e Bettinelli, Nicola Milano Editore; 

- Dire, fare, comunicare, Lucia Madii, Vannini Editore (vari fascicoli); 

- Studio l'italiano, Maria Ragazzi e Amelia Sinigaglia. 

  

          
 
SCUOLA SECONDARIA DI SAN MATTEO 
 
 
- “Rete” vol 1,2,3,di M. Mezzadri ed Guerra 

- “L’italiano per amico” di AA. VV ed La Scuola 

- “Facile” vol 2,3,4, AA.VV. ed Theorema 

- “Insieme” di AA.VV. ed La Nuova Italia 

- “Sì lo so l’italiano di base” AA.VV. ed Iuvenilia 

 
  
 


