SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA UTILE
SITOGRAFIA
www.centrocome.it ; sito storico e ricchissimo da cui scaricare materiali, programmazioni, normativa…
www.retesenzaconfini.it; il sito della Rete senza confini per l’intercultura presenta sezioni da cui scaricare test di
ingresso, pagine attraverso cui approfondire i risultati degli studenti stranieri alle prove invalsi, problematiche
giuridiche dell’integrazione nella scuola degli studenti non italiani e altre rubriche utili
www.tantetinte.verona.it; sito storico ed esaustivo da cui scaricare materiali, programmazioni…
www.provincia.padova.it; sito che conduce ai materiali del Centro D.A.R.I. da cui si possono scaricare test d’ingresso
www.comune.modena.it; sito che conduce al Centro Memo da cui si possono scaricare test d’ingresso bilingue e di
matematica per la scuola primaria
www.racine.ra.it; sito della Casa delle Culture di Ravenna da cui scaricare materiali bilingue
www.comune.jesi.an.it; sito delle scuole dell’omonima città: all’interno dei percorsi di lingua italiana Macropercorsi
contiene unità specifiche per alunni stranieri

BIBLIOGRAFIA
Rotary International, Commissione alfabetizzazione (A cura di), Dall’ABC alla parola
Gatti A., Benvenuti in classe 1 e 2, volumi della casa editrice Erickson corredati da Cd
Giornelli, G., Maioli A., Educazione linguistica interculturale, Esplorare le basi della comunicazione non verbale, orale
e scritta, Edizioni Erickson
Ranfagni A., Di Maria R., Imparo a comunicare, Arricchimento lessicale e grammatica di base per alunni stranieri,
Edizioni Erickson
Enriquez M. F., Molti bimbi una lingua, Mursia Editore, collana Koinè
Augelli, R., Noi alunni stranieri, Mursia Editore, collana Koinè
Lexico Minimo, Il giro del mondo in 320 parole, Storico cofanetto della casa editrice EMI contenente 320 schede in
lingue diverse su cui è riportata la traduzione in lingua italiana e la traslitterazione in caratteri latini
Aritmetica e geometria-concetti base
Valutazione delle conoscenze pregresse

Il Progetto Contatto, dell’omonima Cooperativa
che ha sede a Pavia, propone fascicoli bilingue per testare le competenze

in lingua madre
Maddii, L., Dire, fare, comunicare, Vannini Edizioni. Agili fascicoli a carattere tematico utili per l’arricchimento
lessicale
A.A.V.V., Parole non dette, Vannini Edizioni . I volumi riportano schede prive dell’ausilio della scrittura. Le icone poste
agli angoli delle pagine indicano gli obiettivi perseguiti. La guida per l’insegnante è essenziale per un adeguato utilizzo
dei materiali;
Sportello scuola per l’integrazione degli alunni stranieri di Bergamo,AlfabetoUno – AlfabetoUno Verifiche,la prima
pubblicazione curata dai docenti della Sportello di Bergamo è stata recentemente integrata dal manuale che contienle
le verifiche relative alle unità tematiche del volume destinato all’alfabetizzazione.
A.A.V.V. Raccontami 1-Raccontami 2 e relativi eserciziari, Alma edizioni.Si tratta di 2 volumi che rispondono alle
esigenze di alfabetizzazione di alunni della fascia di età 4 – 7 anni e 7 – 10 anni.

