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Dopo un aggiornamento relativamente al progetto e alle attività svolte, e alle prospettive future  si 
passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno

Argomenti trattati e decisioni prese:
Il  gruppo  si  confronta  sulle  linee  guida  che  verranno  utilizzate  per  la  definizione  dei  livelli  di  
conoscenza dell'italiano. Pur consapevoli che la definizione univoca potrebbe essere problematica 
e sarà comunque necessaria una certa elasticità si concorda di adottare i livelli individuati a livello 
europeo.  Nonostante  le  linee  guida  europei  non  lo  prevedano,  si  decide  che  verrà  attivato 
all'interno  del  livello  definito  A0  un  livello  “principianti”,  da  definirsi  come  primissima 
alfabetizzazione per chi non avrebbe le competenze per essere inserito nel gruppo A0
Vengono quindi  individuati  i  corsi  che  partiranno,  rispettivi  calendari  e  sedi  che  seguiranno  il 
seguente schema:

Corso Ente  Colloqui 
ingresso/iscrizioni

Inizio Sede del corso

A0 CARITAS 14 E 18 
SETTEMBRE 

DALLE 9.00 ALLE 
10.30

21/09/12 PARROCCHIA S 
ANGELA MERICI

A1 ELEFANTI 
VOLANTI

25 E 27 
SETTEMBRE

DALLE 9 ALLE 11

MARTEDI' 2 
OTTOBRE

CASA 
ASSOCIAZIONI

ARABO ELEFANTI 
VOLANTI

Dal 3 al 21 settembre 
2012 dal martedì al
venerdì dalle ore 10 
alle ore 12 PRESSO 
IL CONSULTORIO

Da definire in base 
alle iscrizioni

VIA FERRI

INFORMATICA ELEFANTI 
VOLANTI

Dal 3 al 21 settembre 
2012 dal martedì al
nerdì dalle ore 10 

alle ore 12 PRESSO 
IL CONSULTORIO

Da definire in base 
alle iscrizioni

VIA FERRI

CONVERSAZ ACLI? 14 e 18 settembre 
dalle 10 alle 12 
presso CASA 

ASSOCIAZIONI e 
A invio per i 

partecipanti ai corsi 
A0 - A1

IN 
CONCOMITANZA 
CON L'INIZIO DEI 

CORSI A0 IL 
PRIMO MODULO 
POI DA DEFINIRE

CASA 
ASSOCIAZIONI

ALTRI CORSI ? ? ? ?

Per una settimana così strutturata:



Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì note

Mattina INFORMAT
ICA 
9-12

AO 9-10.30 No corsi per 
partecipaz a 

sartoria

AO 9-10.30

A1 9-12 A1 9-12 POSSIBILITA' BABY 
SITTER

CONVERS
AZIONE 

10.30 12.00

CONVERS
AZIONE 

10.30 12.00

POSSIBILITA' BABY 
SITTER

Pomerig-
gio

INFORMAT
ICA 15-18

Sera

VIA FERRI EL VOLANTI 
CASA ASSOCIAIZONI  
PARROCCHIA

I corsi A0 e A1 sono negli stessi giorni in modo da permettere un regolarità nell'impegno (e quindi 
nell'organizzazione familiare del tempo extrascolastico) nel caso uno studente acceda prima all'A0 
e poi all'A1. 

Si procede poi a chiarire come avverranno i colloqui di ingresso e gli eventuali passaggi di corso.
Si valutano a questo proposito alcuni test che possono essere utilizzati come guida. Verranno 
forniti in formato digitale in allegato al presente verbale.
Si decide che per alcuni livelli non può essere utilizzato un vero e proprio test, ma la scheda di  
primo colloquio potrà servire a fare una prima valutazione del livello. Tale scheda è conosciuta e 
utilizzata da tutti i presenti e verrà adottata dalla scuola. Verrà in un secondo momento elaborato 
un test comune a tutti che possa servire per il primo ingresso ai livelli avanzati e come passaggio 
dai livelli A0 all'A1 (durante una prossima riunione di coordinamento fra insegnati).
Si chiarisce che alcune persone partecipano ai corsi non da sole, ma in compagnia di amiche e 
conoscenti.  In  questi  casi,  nonostante  i  livelli  possano  essere  diversi,  queste  non  desiderano 
frequentare corsi diversi. In questi casi si tenterà di rispettare (secondo la filosofia della scuola di 
quartiere) la volontà delle persone adattando quanto possibile l'insegnamento alle loro esigenze. 
Nonostante questo si tenterà di motivare gli studenti a proseguire con il livello adatto alle proprie 
competenze anche in un ottica di percorso formativo personale. 

I corsi di livello A0 saranno aperti agli ingressi tutto l'anno per tutto il tempo delle lezioni, i corsi A1 
avranno un registro e necessiteranno una frequenza assidua. Per assicurare comunque l'elasticità 
che caratterizza la scuola si quartiere e rispondere meglio alle esigenze degli studenti i corsi A1 
saranno  di 3 ore dalle 9 -12  e di 56 ore ( il minimo possibile) in modo da poter attivare più corsi in 
un anno ed essere così maggiormente aperti all'ingresso di nuovi studenti.

Per quanto riguarda i corsi di Arabo e Informatica, le date di inizio sono da definire ma entro la fine 
di ottobre in modo da essere pubblicizzate nel volantino della scuola.
Non la mattina dei giorni impegnati con altri corsi. Se non fosse possibile diversamente verranno 
organizzati  il pomeriggio. Le iscrizioni saranno presso il Consultorio, e la sede delle lezioni in via  
Ferri.

Il  corso  di  conversazione  è  collaterale  a  tutti  i  corsi  si  terrà  presso  casa  associazIoni.  Si 
accetteranno 20 iscrizioni  al  massimo e  durerà  3 mesi.  Organizzando 3 moduli  da  3  mesi  si  
garantirà l'accesso al  corso di  conversazione per livelli  omogenei. Si  presuppone che al  primo 
modulo parteciperanno soprattutto studenti del corso A0 mentre i successivi livelli accederanno più 
facilmente i mesi successivi.

Per quanto riguarda il finanziamento necessario per organizzare questo corso il gruppo si orienta 
nell'utilizzare i fondi a propria disposizione offerti dalla  Scalabrini Bonomelli su segnalazione di 



Brescia  Aperta.  Potrebbe  operativamente  essere  organizzato  dalle  Acli.  Il  referente  presente 
all'incontro valuterà tale possibilità.

Viene proposta una rosa di loghi per la scuola fra i quali viene scelto quello colorato con le matite 
intorno alla dicitura “scuola di quartiere- Brescia est”

Si procede poi all'elaborazione di un volantino di pubblicizzazione e lancio della scuola.
Sarà un pieghevole con in frontespizio il logo della scuola e quello di tutti gli enti coinvolti.
La referente per la cooperativa Elefanti Volanti si rende disponibile ad impostare il pieghevole.
A tal  Fine  la  facilitatrice  invierà  alcune  righe  di  descrizione  della  scuola  e  i  loghi  di  propria 
competenza, lo stesso faranno i vari enti sia per quanto riguarda i loghi che per quanto riguarda la 
descrizione dei corsi (descrizione del corso date di iscrizione modalità iscrizione telefono indirizzo 
dell'ente). Indirizzo al quale inviare il materiale:  angela.bodeo@gruppoeva.it
La caritas invierà la descrizione del proprio corso che già aveva elaborato.
In un riquadro al termine della descrizione dei corsi sarà necessario aggiungere un box recitante 
una frase del tipo:
“verranno anche attivati corsi di economia domestica approccio ai servizi, corsi di narrazione e a 
tanto altro!”
In chiusura saranno citati tutti gli enti con indirizzo e riferimenti per contatti.
Verranno  inizialmente  realizzati  200  volantini  che  potranno  poi  essere  ristampati  in  caso  di 
necessità. Della stampa del fronte colorato si occuperà Elefanti Volanti, del retro in bianco e nero 
della piegatura e ridistribuzione fra gli enti la Casa delle Associazioni.
Il pieghevole verrà inoltre pubblicizzato sui siti degli enti coinvolti.

Al  fine di  organizzare i  lavori  si  decide che il  gruppo si  incontrerà per gli  ultimi  accordi prima 
dell'inizio della scuola il giorno 23 di Agosto. Settembre sarà un mese intenso di colloqui e inizio 
dei corsi e il gruppo non si incontrerà. A Ottobre l'incontro di Brescia Aperta e Solidale ospiterà il  
primo momento di coordinamento degli insegnati il giorno  Giovedì 4 ottobre 14.30 presso Casa 
Associazioni.

Il prossimo incontro è dunque  fissato per 

Giovedì 23 agosto ore 14.30 presso Casa delle Associazioni in via Cimabue 16

con il seguente Ordine del Giorno

– ultimi accordi per la diffusione dei volantini 
– condivisione ed elaborazione delle schede di ingresso ed eventuali altri moduli della scuola 
– individuazione dei materiali necessari alla scuola e fondi per reperirli
– chiarimenti sull'accordo stipulati da UST e scuole informali
– Varie ed eventuali 

Il verbalizzatore e facilitatore
Maria Giovanna Cassa

mailto:angela.bodeo@gruppoeva.it

