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Premessa 

Nella Provincia autonoma di Trento sono attive diverse Istituzioni con l’obiettivo comune di 

promuovere, monitorare ed elaborare iniziative di formazione iniziale e in itinere, ricerca scientifica 

e didattica in ambito linguistico sia da parte delle scuole e di Istituti provinciali sia da parte 

dell’Università. Il Piano Straordinario di legislatura per l’apprendimento delle lingue comunitarie 

- Trentino Trilingue, (da qui: Piano Trilingue) approvato con delibera 24 gennaio 2014, n. 21, 

prevede, tra gli altri obiettivi, lo sviluppo delle competenze linguistiche dei giovani studenti trentini, 

facendo riferimento all’ampliamento dell’alfabetizzazione per le giovani generazioni raccomandata 

dalla Commissione Europea  e presentata in diversi documenti della stessa
1
. Questo obiettivo si 

ritiene raggiungibile sia attraverso un potenziamento di iniziative nello studio della lingua italiana e 

delle  lingue straniere inglese e tedesco sia attraverso l’insegnamento/apprendimento di discipline 

non linguistiche in lingua straniera (CLIL - Content and Language Integrated  Learning). Nel Piano 

Trilingue il CLIL viene previsto nella scuola primaria ed esteso progressivamente alla scuola 

secondaria di primo e secondo grado, e non solo nelle quinte classi della scuola secondaria di 

secondo grado, nelle quali era stato introdotto con misura obbligatoria dai DD.PP.RR. attuativi della 

Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado nn. 87/2010, 88/2010 e 89/2010. 

Il Piano Trilingue, di vitale importanza per la formazione dei giovani trentini in un’ottica di 

internazionalizzazione e sviluppo, nonché di rapporti di buona vicinanza coi Paesi europei vicini per 

storia e cultura, offre una opportunità rara e certamente all’avanguardia sul piano nazionale. Per una 

buona riuscita dello stesso è risultata evidente, nei primi anni della sua attuazione, la necessità di 

fornire - soprattutto agli insegnanti - strumenti adeguati per operare nell’interesse degli obiettivi 

comuni di crescita delle competenze. Questi strumenti attengono principalmente a due ambiti: la 

competenza nelle lingue straniere e la competenza metodologico-didattica relativa all’ambito 

specifico del CLIL, metodologia molto diffusa sul piano internazionale e rilevante per la ricerca 

scientifica sul plurilinguismo, la cui attivazione e gestione è vincolata tuttavia alle competenze 

dell’insegnante, obbligatoriamente alte sul piano linguistico e metodologico nonché su quello 

interculturale.  

La formazione linguistica e metodologica degli insegnanti non è una iniziativa nuova sul 

territorio trentino, anche per quanto attiene al CLIL: sia l’Ateneo trentino sia l’Iprase si sono 

occupati di formazione e ricerca in anni precedenti all’approvazione del Piano Trilingue con diversi 

progetti e attività che hanno raccolto, da una parte, l’esigenza di innovazione e adeguamento ai 

livelli formativi di altri Paesi europei in materia di lingue e, dall’altra, hanno preparato la comunità 

degli insegnanti e degli studenti trentini ad accogliere ed attivare nuovi approcci, con l’obiettivo di 

una crescita delle competenze linguistiche, ma anche disciplinari, procedurali e cognitive. Tra le 

iniziative pregresse vanno menzionati due edizioni del Corso di Perfezionamento in Metodologia 

CLIL per insegnanti di disciplina non linguistica (20 CFU) organizzati dall’Università di Trento in 

collaborazione con l’Iprase e coordinati dalla Prof.ssa Federica Ricci Garotti (Dipartimento di 

Lettere e Filosofia) negli anni 2011-2012 e 2012-2013. I due Corsi di Perfezionamento in 

Metodologia CLIL hanno abilitato complessivamente 33 docenti di disciplina non linguistica 

(rispettivamente 15 su 17 nella prima versione e 18 su 19 nella seconda versione). Il Corso di 

Perfezionamento in Metodologia CLIL è stata una delle iniziative promosse all’interno del FIRS 

(Formazione Insegnanti e Rapporti con le Scuole), organismo di raccordo di Ateneo che coordina, a 
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livello interdipartimentale, l’attivazione e la gestione delle iniziative dell’Ateneo nell’ambito della 

formazione iniziale abilitante degli insegnanti (come ad esempio i corsi di Tirocinio Formativo 

Attivo – TFA e i Percorsi Abilitanti Speciali – PAS), iniziative di formazione in servizio e di 

aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, coordinato dal Prof. Remo Job. 

L’Iprase del Trentino ha promosso, nel quinquennio 2007-2012, il progetto “Interventi di 

rafforzamento nelle competenze didattiche degli insegnanti in materia di lingue straniere", 

all’interno del quale sono stati previsti specifici percorsi di formazione linguistica in inglese e 

tedesco per gli insegnanti e il percorso LIDI (Lingue nelle Discipline). Quest’ultimo, svoltosi dal 

2010 al 2011 con il coordinamento scientifico della Prof.ssa Federica Ricci Garotti e con l’obiettivo 

di formare docenti-tutor in metodologia CLIL utili al territorio, ha effettivamente formato dodici 

docenti-tutor con la funzione di supportare nuove esperienze di insegnamento di discipline non 

linguistiche in inglese e in tedesco sul piano didattico, metodologico e pedagogico. 

Come illustrato brevemente in questa premessa, il territorio trentino si è dimostrato 

particolarmente ricco di competenze, iniziative e risorse in ambito linguistico e metodologico-

didattico. Il progetto che qui si presenta trae la sua ragion d’essere dall’attuazione del Piano 

Trilingue, ma anche dalle energie presenti sul territorio, dalle competenze che sono state sviluppate 

e dalle risorse spese, per creare una sinergia tra le istituzioni interessate al buon funzionamento del 

sistema formativo in ambito linguistico.  

 

 

Tavolo Lingue e CLIL 

Il contesto e i bisogni formativi 

Il Piano Trilingue ha rappresentato un passo coraggioso e molto innovativo per la scuola e per il 

territorio trentini, ma la necessità di formazione, peraltro prevista dalla Giunta Provinciale e affidata 

e svolta con massicci interventi da parte dell’Iprase e dall’Ateneo trentino (come illustrato nella 

Premessa), resta al momento il problema principale. Gli insegnanti e i dirigenti scolastici hanno 

bisogno di interventi formativi sul piano linguistico (soprattutto gli insegnanti di disciplina non 

linguistica) e metodologico-didattico
2
, poiché è evidente che veicolare conoscenze e promuovere 

competenze disciplinari in una lingua diversa dalla propria presuppone un approccio ai contenuti in 

parte diverso, una particolare attenzione ai materiali di studio e soprattutto una sensibilità 

particolare alla lingua della disciplina di insegnamento che diviene oggetto di apprendimento in 

maniera implicita, in quanto integrata profondamente con i contenuti disciplinari.  

Un aspetto rilevante spesso disatteso riguarda il ruolo dei docenti di lingue. Durante i primi 

anni di attuazione del Piano Trilingue si sono spesso verificati fraintendimenti riguardo al ruolo 

degli insegnanti di lingue nel CLIL: in molti casi le loro competenze linguistiche si sono rivelate 

fondamentali per affiancare gli insegnanti di disciplina, spesso insicuri sul piano linguistico, ma non 

di rado il loro ruolo è stato esteso alla programmazione disciplinare. La diversità di attuazione del 

Piano nelle singole scuole è dovuta in parte alle diverse tipologie (almeno tre) di insegnanti CLIL 

che attualmente operano sul territorio: insegnanti di disciplina con certificazione linguistica e 

metodologica adeguate; insegnanti di lingua riconvertiti all’insegnamento disciplinare (soprattutto 

nella scuola primaria); madrelingua non in possesso del titolo di insegnante e dunque assunti con 

contratti a tempo determinato grazie all’art. 5 dello Statuto di autonomia provinciale. Per quanto 

limitate, non mancano inoltre esperienze di compresenza di insegnante di lingua e insegnante 

disciplinare.  Questa disparità di contesto può essere all’origine di alcune criticità perchè ruoli e 

compiti specifici dell’insegnante CLIL sono condizionati dallo status dell’insegnante. Mentre 
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l’insegnante di lingua avverte soprattutto la necessità di formarsi sulla disciplina, l’insegnante 

disciplinare ha bisogno di rafforzare la propria competenza comunicativa specifica per la lingua 

della disciplina ed è probabile una certa insicurezza metodologica del collaboratore madrelingua. 

L’esigenza più frequentemente espressa dagli insegnanti è quella di rinforzare la propria 

competenza linguistica. Questa esigenza va compresa tuttavia all’interno di una generale mancanza 

di conoscenze dell’epistemologia specifica della lezione CLIL: da una parte va sottolineata la 

differenza tra la competenza linguistica quotidiana, ovvero quella che viene normalmente sviluppata 

nei corsi comuni di lingua straniera, che attiene all’insegnamento linguistico, e quella disciplinare 

che non consta, come erroneamente si può credere, principalmente nella terminologia specifica, 

bensì richiede conoscenza e padronanza delle strutture dell’argomentazione, dell’ esplicazione e 

della causalità peculiari di ogni lingua e disciplina, nonché delle connessioni e della coerenza e 

coesione testuali. Dall’altra va considerata sia la differenza culturale dei materiali didattici prodotti 

nelle diverse lingue sia l’impostazione epistemologica specifica delle diverse discipline all’interno 

delle culture, che inevitabilmente si riverberano nella lingua. 

 

Le necessità formative portano pertanto questi insegnanti CLIL a rivolgersi spontaneamente 

a colleghi più esperti che fungono in questo momento da tutor sul campo. Le ore impiegate per 

questo lavoro di tutoraggio non vengono riconosciute in alcun modo, così come del resto c’è una 

notevole mole di lavoro di pianificazione, reperimento e adattamento dei materiali didattici per le 

lezioni CLIL che non trovano riscontro nelle ore previste per la formazione individuale. Il Tavolo 

può intervenire non solo per dare ufficialità al tutoraggio che in certi casi è già in atto tra colleghi, 

ma anche per guidare l’azione di consulenza in maniera scientificamente corretta e mirata alle 

esigenze specifiche dei contenti e delle persone coinvolti nella ricerca-azione.   

 

Va però anche sottolineato che, se la competenza linguistica è un elemento necessario per 

creare le condizioni di una “lezione disciplinare linguisticamente sensibile”, secondo la definizione 

data da Leisen, è anche necessario che gli insegnanti padroneggino la cultura della propria 

disciplina, riflettano sui nuclei fondanti e conoscano tecniche, metodi e attività idonei a promuovere 

abilità cognitive superiori, necessarie per l’acquisizione della competenza disciplinare facilitando 

l’approccio linguistico. Per raggiungere questi obiettivi è necessario trovare modalità formative che 

siano congruenti con gli obiettivi stessi, siano specifiche per i diversi ambiti di sapere, siano in 

grado di fornire strumenti e abilità operative e siano attente all’intreccio fra discipline e lingua. Per 

questi motivi i corsi di aggiornamento tradizionali, pur essendo utili se strutturati in maniera 

operativa e collegiale, non sempre rispondono a tutte le esigenze formative dei docenti CLIL. 

Un altro aspetto rilevante è la necessità di un monitoraggio in itinere dell’attività che non 

abbia solo intenti valutativi, ma funga da formazione indiretta attraverso azioni di osservazione e 

auto-osservazione e permetta la raccolta di risultati.  

Come diverse ricerche sui risultati del CLIL hanno rilevato
3
 la modalità più produttiva per 

avere a disposizione risultati validi di apprendimento non è la ricerca di tipo meramente statistico e 

quantitativo, bensì la ricerca-azione, ovvero una forma laboratoriale, nella quale docenti, dirigenti 

scolastici, famiglie e studenti vengono coinvolti a diversi livelli di partecipazione. Questa 

collegialità aumenta la circolarità delle informazioni, la motivazione individuale e giova quindi alla 

formazione altre che alla qualità della ricerca. I soggetti coinvolti affiancano dunque i ricercatori 

non solo nella raccolta dei dati, ma anche nell’elaborazione degli strumenti di ricerca e nella 

riflessione sui risultati, nell’osservazione in classe e nell’implementazione di nuovi approcci 

didattici. Si tratta dunque di una sorta di consulenza permanente, ma al tempo stesso di un modello 

di ricerca empirica partecipata, che permette la crescita di professionalità, di competenze e, non 

ultimo, di consenso e convinzione di tutte le parti coinvolte nell’innovazione scolastica che è stata 

introdotta.  
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Obiettivi del Tavolo 

 

Visto quanto premesso e rilevato, si propone l’istituzione di un Tavolo Lingue e CLIL, al quale 

partecipino, previa convenzione fra le parti, l’Ateneo di Trento, il Dipartimento della Conoscenza 

della PAT e l’ Iprase del Trentino. 

Il Tavolo sarà coordinato dal Prof. Remo Job, Delegato del Rettore per i Rapporti con la 

Scuola e la Formazione Insegnanti e dalla la Prof.ssa Federica Ricci Garotti, - membro del FIRS e 

del suo Comitato Direttivo, nonché coordinatrice dei Corsi di Perfezionamento in Metodologia 

CLIL e referente-formatrice nei diversi progetti di aggiornamento implementati in Trentino da 

IPRASE (e fuori dal territorio provinciale, dal MIUR e dalla Sovrintendenza di Bolzano). Faranno 

parte del Tavoloi membri nominati da ciascuna Istituzione partecipante fino a un numero di 5 per 

ciascuna istituzione. Il Tavolo potrà anche avvalersi di consulenti ed esperti. 

Il Tavolo prevede una prima fase sperimentale, della durata di un quinquennio, con 

l’auspicio che possa costituirsi come organismo permanente, le cui funzioni saranno da ricalibrare 

dopo un attento esame del Tavolo stesso e una valutazione di esperti esterni. Nel corso del primo 

anno verrà svolto un progetto pilota di sperimentazione operativa. 

 I compiti del Tavolo sono i seguenti: 

 

1- Accompagnare, tramite processi di ricerca-azione, monitoraggio e consulenza, 

l’insegnamento CLIL nelle scuole trentine di ogni ordine e grado. In base alle risorse 

disponibili, questo processo di accompagnamento potrebbe iniziare con scuole pilota, 

individuate secondo criteri stabiliti dai membri del Tavolo stesso, rappresentative del 

territorio per grado di scuola e distribuzione geografica; si possono prevedere inizialmente 

da tre a cinque scuole, previa collaborazione dei Dirigenti scolastici, particolarmente 

strategiche per il contesto; corsi di perfezionamento universitari sulla metodologia CLIL, 

sulla traccia dei due corsi che sono stati già precedentemente organizzati dal Dipartimento di 

Lettere e Filosofia in collaborazione con Iprase e col Dipartimento della Conoscenza della 

PAT. Il progetto di consulenza/accompagnamento consiste in azioni molto concrete come 

affiancamento degli insegnanti da parte di docenti tutor nella programmazione, tirocinio 

privilegiato da riconoscere come percorso FIT, osservazioni in classe, riflessioni sulle 

lezioni svolte tramite colloqui o focus groups, raccolta dati quantitativi e qualitativi (risultati 

di competenze, interviste, schede di analisi), supporto mediante materiali didattici e 

implementazione di azioni di miglioramento. Si tratta di un processo dinamico avente lo 

scopo di promuovere competenze agendo direttamente sul campo, entrando nelle classi, 

coinvolgendo tutti gli attori del progetto e monitorando il processo di 

insegnamento/apprendimento su base empirica. La consulenza potrà essere svolta dagli 

insegnanti-tutor che sono stati formati sul territorio a partire dal 2010 col Progetto LIDI di 

Iprase e/o abilitati tramite i Corsi di Perfezionamento dell’Ateneo trentino. In tal modo si 

possono raggiungere contemporaneamente tre obiettivi, che rappresentano elementi 

necessari per una proficua realizzazione del Piano Trilingue: sul piano politico-istituzionale 

vengono utilizzate competenze sulla cui formazione l’amministrazione locale ha impegnata 

risorse; si porta a compimento la sinergia delle Istituzioni formative del territorio, essenziale 

per non disperdere le energie di chi lavora per gli stessi obiettivi; infine, sul piano 

meramente didattico, si realizza un modello di formazione innovativo e mirato alle esigenze 

reali del contesto, aumentando la motivazione dei docenti anche attraverso il 

consolidamento delle competenze dei discenti. Come è noto, infatti, i risultati di 

apprendimento positivi sono il primo motore per aumentare o consolidare la motivazione di 

discenti e docenti; inoltre il lavoro collegiale del Tavolo contribuisce alla nascita e alla 

crescita di una “comunità CLIL” che lavora su obiettivi condivisi con convinzione e 

un’acquisita sicurezza. In base ai risultati dei progetti pilota il Tavolo valuterà l’eventuale 



ampliamento del numero delle scuole e dei docenti coinvolti nel programma di 

accompagnamento/consulenza, compatibilmente con le risorse disponibili.  

2- Migliorare la competenza linguistica dei docenti disciplinari di materie non linguistiche in 

tedesco e in inglese non solo per mezzo di corsi di lingua, ma anche tramite una consulenza 

sul campo che miri all’acquisizione di sensibilità linguistica relativamente alla specificità 

della propria disciplina. A tal fine verranno organizzati corsi eventualmente in convenzione 

con l’IPRASE, o/e con scuole di lingue del territorio, o/e con il Centro Linguistico 

dell’Ateneo e si attiverà un processo di consapevolezza durante le osservazioni in classe. Si 

ricorda qui che il decreto sul nuovo concorso di abilitante degli insegnanti all’interno del 

percorso FIT, nell’attuazione del quale il FIRS è attualmente impegnato, prevede, oltre a una 

prova orale su tutte le discipline della classe di concorso, anche la verifica delle competenze 

in lingua straniera, coerentemente con quanto espresso nel  Testo Unico del Pubblico 

Impiego (D.Lgs. 65/2017), che cita espressamente: “l’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di 

merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche 

in relazione ai posti da coprire”. E’ dunque auspicabile che, in seguito al Piano Trentino 

Trilingue, la competenza plurilingue (inglese e tedesco) sia una peculiarità dei cittadini 

trentini, così come viene dichiarato nel verbale di deliberazione della Giunta Provinciale, 

prot. n. 553/2014-D: “La conoscenza delle lingue da parte della popolazione è quindi 

strumento fondamentale per lo sviluppo della persona, in un’ottica di cittadinanza europea e 

di protagonismo nei processi di crescita economica”. Anche per l’attuazione di questa 

raccomandazione, il Tavolo può farsi promotore di percorsi linguistici specifici per 

insegnanti, ovvero non configurati secondo una competenza comunicativa nella lingua 

quotidiana, ma mirati a una specifica competenza nella lingua disciplinare e della scuola, 

così come delineato dal gruppo di lavoro di Cambridge che declina abilità peculiari per 

docenti CLIL: http://www.cambridgeenglish.org/it/teaching-english/teaching-

qualifications/tkt/  

3- Organizzare, in base alle esigenze delle diverse scuole, incontri di informazione con i 

genitori, i docenti, gli studenti e con i cittadini in generale. Tali incontri si sono svolti spesso 

negli ultimi anni e sono stati organizzati per volontà individuale di alcuni docenti o dirigenti 

scolastici che si sono rivolti a diversi esperti. È mancata però una rete di raccordo e 

coordinamento degli stessi, che avrebbe consentito un’azione di coesione e di informazione 

a largo raggio. Il Tavolo si propone di costituire la regia di tutte le esigenze informative oltre 

che formative rivolte alla cittadinanza, ai genitori e ai docenti, anche a quelli non 

direttamente coinvolti nell’insegnamento linguistico e CLIL. Attraverso questa azione 

informativa e di divulgazione sarebbe possibile raggiungere diversi obbiettivi: fornire 

informazioni pertinenti e dettagliate sul progetto Trilinguismo, condividerne gli obbiettivi e 

le finalità a breve e lungo termine, motivare l’assunzione di atteggiamenti positivi nei 

confronti della conoscenza delle lingue e la scuola in generale, evitare fraintendimenti e 

strumentalizzazioni, anche di tipo politico-sindacale e contribuire al dialogo fra famiglie e 

scuola su un tema di grande impatto per gli studenti e il loro futuro.. 

 

Si ricorda, sul piano formale, che il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e la Legge 19 novembre 1990, n. 

341 rendono possibile la stipula di convenzioni tra le Università ed altri Enti o Istituzioni per 

attivare iniziative di perfezionamento e aggiornamento professionale, per rispondere ad esigenze 

culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o 

riqualificazione professionale e di educazione permanente. Si ricorda altresì che il Programma 

Pluriennale della Ricerca per la XIV Legislatura, approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 2902 del 14 dicembre 2010, permette la costituzione di un sistema trentino della 

ricerca e dell’alta formazione che può essere rafforzata con la previsione di una sede di 

coordinamento in cui definire e focalizzare in termini di convergenza gli obiettivi comuni assunti a 



sistema e in chiave aperta all’internazionalizzazione. Lo stesso Programma Pluriennale prefigura 

“una maggiore integrazione tra Università ed Enti di Ricerca con il compito di provvedere al 

collegamento sinergico tra didattica e ricerca, di concerto tra Istituzioni (che pure mantengono le 

loro individualità (…)”, nonché la “creazione di sedi (cluster) dove concentrare progetti di 

collaborazione, con un coordinamento congiunto”.  

 

 

Trento, 13 marzo 2018     Remo Job e Federica Ricci Garotti 

 

         

Piano operativo - Stato del progetto dopo l’approvazione del Presidente Rossi,  

confermata dalla Dirigente Ferrario, al 29.5.2018. 

 

 

Nel corso del primo anno il Tavolo intende attivare un progetto pilota di sperimentazione operativa 

attinente al miglioramento dell’insegnamento in modalità CLIL.  

 

Soggetti da coinvolgere nel progetto pilota: 

 

In questo primo anno di lavoro (2018-2019) si ipotizza di coinvolgere 5 classi CLIL così composte: 

2 classi di CLIL in inglese (1 scuola media, 1 classe scuola superiore) e 3 classi di CLIL in tedesco 

(2 classi scuola media, 1 classe scuola superiore). L’accento posto sul tedesco e sulla scuola media è 

un suggerimento della Dirigenza che tiene conto delle maggiori criticità riscontrate sul territorio. 

Saranno coinvolti 5 tutor da individuare tra il personale formato a tale scopo in progetti 

precedenti (LIDI, 2 Corsi di perfezionamento universitari), a ciascuno dei quali o delle quali sarà 

affidata la consulenza di una classe tra quelle scelte dal Tavolo. 

 

Primi compiti del Tavolo: Il Tavolo (a) elaborerà la mappa degli strumenti e degli obiettivi 

linguistico-disciplinari; (b) individuerà le scuole da coinvolgere in questo primo anno pilota; (c) 

individuerà i tutor che affiancheranno gli insegnanti nell’osservazione in classe e, con la loro 

collaborazione, metterà a disposizione gli strumenti atti all’attuazione del progetto (schede di 

osservazione in classe; protocolli di consulenza per gli insegnanti coinvolti; bozza di intervista agli 

studenti; metodo di analisi dei dati….); (d) monitorerà in itinere le attività svolte e ne valuterà gli 

esiti; (d) appronterà appropriate iniziative informative/divulgative di accompagnamento. 

 

Ipotesi di scansione temporale ripartita per i vari soggetti coinvolti 

 

Tutor: ciascun tutor potrebbe effettuare 5 visite nel corso dell’anno scolastico nelle classi scelte, di 

cui i primi 3 nel primo quadrimestre, ovvero da settembre 2018 a gennaio 2019). I tutor 

restituiranno al Tavolo i dati richiesti ed elaboreranno eventuali strategie di consulenza nei vari casi. 

Per ogni unità di consulenza possono essere previste da due a tre ore. Si quantifica un totale di 15 

ore annuali per ciascun tutor. 

 

Membri del Tavolo: I membri del Tavolo si riuniranno almeno 4 volte nel primo quadrimestre 

(ottobre 2018-gennaio 2019). Le riunioni si divideranno in una parte assieme ai tutor e una parte 

solo coi membri del Tavolo. In linea teorica (da verificare) si può prevedere il seguente calendario 

di incontri: 

 

 - incontro iniziale estate 2018 (senza tutor). In questo primo incontro il Tavolo individuerà sia le 

scuole-pilota da coinvolgere sia le criticità più urgenti dell’insegnamento CLIL che necessitano di 



un intervento urgente. Sarà cura del Tavolo considerare i seguenti criteri nel tratteggiare 

l’implementazione operativa del progetto: realizzabilità dell’intervento nei tempi previsti; 

compatibilità dell’azione formativa con i contesti selezionati; disponibilità all’azione formativa 

delle istituzioni scolastiche coinvolte. 

In questo primo incontro saranno inoltre individuati alcuni aspetti prioritari del CLIL che 

costituiranno poi il focus degli strumenti utilizzati. È infatti evidente la correlazione tra le priorità 

formative e la tipologia di strumenti e azioni che si concorderanno, assieme ai tutor, per il lavoro 

operativo nelle classi. Subito dopo l’incontro saranno contattati i tutor e i dirigenti scolastici 

coinvolti nella ricerca-azione. Nel frattempo, prima dell’incontro di settembre, la Coordinatrice e i 

membri del Tavolo forniranno alcune proposte di strumenti per l’osservazione in classe, idonei alle 

priorità che il Tavolo avrà individuato, affinchè si possano esaminare, modificare, commentare ed 

eventualmente integrare.  

 

-fine settembre-inizio ottobre (con i tutor): i tutor saranno ufficialmente informati ed investiti del 

loro compito, saranno comunicati i nominativi delle   scuole che avranno dichiarato la propria 

disponibilità a partecipare al progetto. In questo incontro saranno inoltre decisi, assieme ai tutor, gli 

strumenti e i tempi di osservazione ed interpretazione dei dati nelle classi. È auspicabile un 

coinvolgimento diretto, dopo questa riunione, con gli insegnanti di classe coinvolti e i dirigenti, al 

quale magari parteciperà solo una parte del Tavolo. 

 

-novembre- dicembre: in questa riunione saranno date le prime restituzioni sulla base delle azioni di 

consulenza avviate. In base a quanto emerso sarà possibile prevedere le prossime azioni che 

potrebbero richiedere una intensificazione degli incontri con i tutor e/o con gli insegnanti e i 

dirigenti coinvolti nelle forme che il Tavolo riterrà opportune. 

 

-gennaio: prima sintesi relativa al primo semestre di lavoro. Sarà tracciata una mappa di elementi 

raccolti e dei dati emersi dalle osservazioni. In questa fase, contestualmente, sono richieste azioni 

specificamente migliorative rispetto a quanto osservato, che proseguiranno, nelle forme da definirsi, 

per tutto il secondo semestre. Il Tavolo sarà anche chiamato a tracciare linee-guida e criteri in base 

ai quali procedere per la valutazione finale del primo anno di progetto, che potrà e dovrà essere 

svolta nei mesi di maggio e giugno. Sarà tracciata una mappa di elementi raccolti e dei dati emersi 

dalle osservazioni. In questa fase, contestualmente, sono richieste azioni specificamente 

migliorative rispetto a quanto osservato, che proseguiranno, nelle forme da definirsi, per tutto il 

secondo semestre. 

 

- marzo: si prosegue col lavoro di consulenza e la raccolta dati in base ai risultati pregressi. Il 

progetto di valutazione dovrà essere delineato in maniera più precisa ed articolata. 

-maggio: azione di valutazione interna al Tavolo. Il Tavolo sarà anche chiamato a tracciare linee-

guida e criteri in base ai quali procedere per la valutazione finale del primo anno di progetto, che 

potrà e dovrà essere svolta nei mesi di maggio e giugno. 

 

- giugno: azione di valutazione esterna da parte degli stakeholder del tavolo stesso 

 

Al termine del primo anno pilota, coerentemente con la riflessione interna al Tavolo, è previsto un 

momento di restituzione della sperimentazione alle scuole partecipanti, al Dipartimento della 

conoscenza, alla comunità scientifica attraverso incontri e manifestazioni pubbliche come un 

convegno o un seminario. Si ritiene opportuna anche la stesura di una relazione scritta che abbia la 

funzione sia di documentazione sia di disegno per edizioni successive del progetto e/o di eventuali 

azioni diverse, sempre inerenti agli insegnamenti e apprendimenti linguistici. Il Tavolo potrà inoltre 

valutare l’opportunità di pubblicazioni scientifiche per testimoniare e diffondere anche al di là del 

territorio locale lo sforzo di innovazione educativa prodotto nella Provincia di Trento. 



Impegno finanziario: le ore dei tutor e di eventuali esperti esterni saranno a carico del Dipartimento 

della conoscenza nei modi e nei tempi da prevedere in accordo col Dott. Ceccato (con Dott.ssa 

Pedron). Le altre rappresentanze del Tavolo aderiscono e operano nell’ambito dei propri spazi e 

incarichi professionali. 

 

Lo scheda operativa qui illustrata dovrà essere discussa e potrà essere modificata nel corso del 

primo incontro (presumibilmente prima metà di luglio). 

 
FRG, aggiornato al 30.5.2018 


