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Quadro organizzativo e didattico per la 
realizzazione di una sezione bilingue con 

potenziamento linguistico nelle discipline 

nella SSPG “Vittorio Alfieri” 
a partire dall'anno scolastico 2017-18

Gruppo di Lavoro di progetto 2016-17



  

Finalità
● Strutturare una proposta curricolare verticale coerente con 

le pratiche e la cultura dell'Istituto in continuità verticale 
con l'esperienza pluriennale di potenziamento linguistico in 
atto presso la scuola primaria e in continuità orizzontale 
con l'organizzazione della scuola secondaria di I grado.

● Far emergere, sostenere e sviluppare le buone pratiche di 
insegnamento-apprendimento dei docenti per promuovere 
esperienze in L2 ed L3 degli/delle alunni/e della scuola 
secondaria di I grado in ambito disciplinare in continuità 
con la scuola primaria. 

● Sviluppare, nell’arco del triennio, le competenze degli/delle 
alunni/e nella lingua tedesca dal livello A2 al livello B1 del 
CEFR.



  

Motivazioni del cambiamento

● Linee di indirizzo provinciali (Delibera 10 giugno 2014, 
n. 688)

● Linee di indirizzo del Consiglio di Istituto 2016-17

● Istanze pervenute dai genitori degli alunni della scuola 
primaria (lettera 01.03.2016 firmata da 132 genitori)



  

Come?
Resterà invariata la struttura degli indirizzi.

Saranno istituite una o più classi della SSPG 
con potenziamento linguistico in alcune  
discipline 

Il progetto è costituito da:
● Definizione del quadro orario  
● Proposta a carattere curricolare
● Misure di accompagnamento per il potenziamento 

linguistico e glottodidattico di Istituto



  

Tempi e fasi di lavoro 2016-2020
a.s. 2016-17 

● Costruzione del quadro organizzativo e didattico per la classe prima bilingue

a.s. 2017-18 
● Attivazione della classe prima bilingue
● Definizione del quadro curricolare completo per le classi seconda e terza 

bilingue 
● Misure di accompagnamento per lo sviluppo delle competenze glottodidattiche 

e linguistiche di istituto
● Monitoraggio e valutazione del progetto
● Giornata pedagogica 

a.s. 2018-19
● Attivazione della classe seconda bilingue
● Misure di accompagnamento per lo sviluppo 
● delle competenze glottodidattiche e linguistiche 
● Monitoraggio e valutazione del progetto

a.s. 2019-20 
● Attivazione della classe terza bilingue
● Monitoraggio e valutazione finale del progetto



  

● 2016-172016-17
● GruppoGruppo didi LavoroLavoro

Struttura la proposta

Redige il progetto

Predispone strumenti

Monitora il progetto

2017-202017-20
● Comitato ScientificoComitato Scientifico 

Definisce il quadro curricolare 
completo per la sezione 
bilingue

Accompagna i docenti

Predispone misure per   lo 
sviluppo delle competenze 
glottodidattiche e linguistiche

Monitora e valuta il progetto

Attori 2016-2020

● 2016-172016-17
● GruppoGruppo didi LavoroLavoro

Struttura la proposta

Redige il progetto

Predispone strumenti

Monitora il progetto

Gruppo di Lavoro e Comitato Scientifico sono presieduti dalla Dirigente 
Scolastica. Entrambi curano la comunicazione sull'andamento del progetto 

a Collegio dei docenti, Consiglio di Istituto e Comitato dei genitori e la 
comunicazione esterna



  

Quadro orario
Scuola SSPG Classe 

1°
Classe 1°
bilingue

Classe 
2°

Classe 2°
bilingue

Classe 
3°

Classe 3°
bilingue

Italiano 6 6 6 6 5 5

Tedesco 5 5 5 5 6 6 
comprende percorsi di 

storia locale

Inglese 3 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2 2

Geografia 2 2h
in L2/docente CLIL

2 2h
in L2/docente CLIL

2 2h
in L2/docente CLIL

Matematica 5 5
di cui 2 ore in L2

Compresenza 
docente DNL/L2

4 4 
di cui 2 ore in L2

Compresenza 
docente DNL/L2

5 5 
di cui 2 ore in L2

Compresenza docente 
DNL/L2 

Scienze 2 2
di cui 1 ora in L2

Compresenza 
docente DNL/L2

2 2
di cui 1 ora in L2

Compresenza 
docente DNL/L2

2 2
di cui 1 ora in L3

Compresenza docente 
DNL/L2

Tecnologia 2 2 2 2 2 2

Arte 2 2 2 2 2 2

Ed. musicale 2 2 2 2 2 2

Ed.fisica 2 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1 1



  

Quadro curricolare

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
al termine della classe 5° SP- prerequisiti (tratte dal curricolo di Istituto)

Nuclei e 
conoscenze

Abilità Attività Materiali- strumenti
(eventuale)

Raccordi disciplinari
(eventuale)

disciplinari:
 

linguistiche:

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
al termine della classe 3° SSPG- (tratte dalle Indicazioni provinciali per il curricolo)

 Schema di progettazione per matematica, scienze e geografia



  

Quadro curricolare per 
la classe prima 

Proposta di programmazione per la matematica 
per la classe prima della secondaria di primo grado 
Mathelabor

Proposta di programmazione per le scienze
per la classe prima della secondaria di primo grado 
Naturkundelabor

Proposta di programmazione per la geografia
per la classe prima della secondaria di primo grado 

Geolabor

file://prov.bz/Dfs/Priv/Desktops/co187/PROGETTO%20ICBZEU2/Mathelabor_Deutsch%20Kompetenzen%20_def.pdf
file://prov.bz/Dfs/Priv/Desktops/co187/PROGETTO%20ICBZEU2/Naturkundelabor_Deutsch%20Kompetenzen_def.pdf
file://prov.bz/Dfs/Priv/Desktops/co187/PROGETTO%20ICBZEU2/Geolabor_Deutsch%20Kompetenzen_def.pdf


  

Per la progettazione didattica della 
geografia è prevista la realizzazione di 

Unità di Apprendimento (UdA)

Schema di UdL di Geografia



  

Misure di accompagnamento 

● Giornata pedagogica di istituto

● Ospitazioni nelle classi dell'istituto

● Gemellaggi con classi di lingua tedesca

● Scambi di insegnanti con la scuola tedesca per realizzare moduli 

 di attività in L2

● Organizzazione di attività di affiancamento di esperti

● Collaborazioni con il Servizio L2 presso i Servizi Pedagogici del

 Dipartimento Istruzione e Formazione



  

Valutazione del progetto

● Sul piano 

organizzativo e della 

programmazione 

curricolare e didattica

● Rispetto al 

processo di 

apprendimento-

insegnamento



  

Misure di controllo e valutazione 
del progetto rispetto al processo 
di apprendimento/insegnamento

● Risultati di apprendimento degli/delle alunni/e in ambito linguistico: 
 positivi rispetto alle discipline veicolate  e in lingua tedesca dal 
 livello A2 al livello B1del CEFR nell'arco del triennio 

- strutturazione e somministrazione di prove di verifica uniche per ciascun
  anno di corso (vedi Piano di Miglioramento - PDM)

- valutazione congiunta del/della docente di L2 e del/della docente DNL



  

Valutazione e monitoraggio 
dell'efficacia organizzativa 
del progetto 

● Applicazione del quadro orario e organizzativo per la classe  
bilingue: 

  - sostenibilità in termini di organizzazione dell’orario (per l’Istituto e per l’utenza)

  - suddivisione dell’orario di cattedra e del carico di lavoro tra docenti 

● Adeguatezza degli strumenti proposti rispetto alla progettazione 
del consiglio di classe (nell'ambito della revisione del Curricolo di Istituto):

 - utilizzo dello schema di progettazione per matematica, scienze e geografia

 - utilizzo del modello di Unità di Apprendimento (UdA) per la geografia.



  

Valutazione delle misure per lo 
sviluppo delle competenze 

glottodidattiche e linguistiche
●Ricognizione  delle competenze dei docenti  

●Numero di ospitazioni  e report sulle ospitazioni nelle classi dell’istituto 

● Documentazione su gemellaggi con classi di lingua tedesca sul territorio  

oppure on-line.

● Questionario di gradimento e ricaduta  della giornata pedagogica

● Report e informazione al Collegio su consulenze 

 del servizio L2 presso i Servizi Pedagogici

 e affiancamento di esperti



  

...grazie a tutti per l'attenzione!
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