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Progetto: CLIL PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(Campi di priorità: Attuare il piano del trilinguismo così come definito nella delibera n. 2055 del 29 novembre
2014. INDIRIZZI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PER LA XV LEGISLATURA, Delibera Provinciale n.
1907 del 2 novembre 2015)
Il progetto prevede l’integrazione di quanto previsto dalla Piano Trentino Trilingue, che impone l’obbligo di
offrire, a partire dall’anno scolastico 2017-18, tre ore settimanali di insegnamento con questa modalità nelle sole
classi prime della S.S.P.G. In aggiunta a quanto previsto dalla legge, il nostro Istituto si impegna a continuare
l’esperienza maturata negli anni, offrendo anche nelle classi seconde e terze due ore settimanali di insegnamento
CLIL nel plesso di Mori e un’ora settimanale nel plesso di Brentonico. La scuola garantisce un insegnante di lingua
in compresenza, nel caso non si possano individuare nell’organico gli insegnanti di disciplina abilitati anche
all’insegnamento CLIL.
Destinatari: tutti alunni della scuola secondaria di primo grado
Obiettivi:
- Permettere l’apprendimento integrato di lingua straniera e contenuto disciplinare attraverso scelte
metodologiche e didattiche innovative e partecipative, atte a garantire la sollecitazione delle diverse modalità
di apprendimento degli alunni anche attraverso l’uso delle Nuove Tecnologie
- Favorire un approccio positivo alle diversità linguistiche e culturali, potenziando la capacità di interagire in una
dimensione plurilingue
- Stimolare lo scambio di buone prassi tra i docenti, motivandoli a migliorare le proprie strategie didattiche
confrontandosi con i colleghi e cercando occasioni di aggiornamento e crescita professionale.
Azioni:
- Pianificazione del quadro orario delle discipline e quantificazione del personale necessario
- Incontri di preparazione delle attività didattiche previste e del materiale da utilizzare con gli alunni
- Attivazione delle Unità CLIL nelle classi
- Revisioni periodiche e incontri di verifica in itinere
- Incontri con esperti rivolti sia alle famiglie sia ai docenti della scuola
- Attivazione di corsi di formazione per gli insegnanti, interni all’istituto o in rete di scuole, sulla didattica CLIL
- Partecipazione a convegni, progetti ed eventi che promuovono la didattica CLIL
Verifiche:
- Tramite questionario di autovalutazione d’Istituto

Progetto: TUTOR LINGUISTICO
(Campo di priorità: Attuare il piano del trilinguismo così come definito nella delibera n. 2055 del 29 novembre
2014. INDIRIZZI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PER LA XV LEGISLATURA, Delibera Provinciale n.
1907 del 2 novembre 2015)
Il progetto prevede la possibilità da parte delle famiglie di ospitare per uno, due o tre mesi un tutor linguistico
madrelingua o con ottima competenza linguistica, in cambio di vitto e alloggio e spese di adesione. La scuola, da
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parte sua, aderisce al progetto permettendo l’affiancamento per alcune ore all’insegnante di lingua straniera del
tutor ospitato in zona
Destinatari: tutti gli alunni con le loro famiglie
Obiettivi:
- Offrire alle famiglie e agli alunni la possibilità di migliorare le proprie conoscenze linguistiche
- Favorire lo scambio culturale
- Ampliare le possibilità legate all’apprendimento delle lingue stranere in classe
Azioni:
- Adesioni al progetto di tutor linguistico, attraverso agenzie selezionate
- Illustrazione del progetto alle famiglie
Verifica:
- Tramite questionario di autovalutazione d’Istituto
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