
 

VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ITALIANO L2 
ORGANIZZATA DAL  FORTBILDUNGSVERBUND BURGRAFENAMT 

MERANO, LUNEDI' 15 FEBBRAIO 2016 PRESSO L'AULA DELLA 
FACHOBERSCHULE FÜR TOURISMUS UND BIOTECHNOLOGIE 

 

 
 

PARTECIPANTI: LE DIRIGENTI SCOLASTICHE, LA SIG.RA ÖTTL BRIGITTE  E LA 
SIG.RA  RIDER VERONIKA, LA CONSULENTE PEDAGOGICA, LA SIG.RA   ANNA 
BIGNOTTI DELL' AREA INNOVAZIONE E CONSULENZA DELL'INTENDENZA 
SCOLASTICA TEDESCA, LE COLLEGHE E I COLLEGHI DI MATERIA DEI DIVERSI 
ORDINI  DI SCUOLA  ATTIVI NEL BURGRAVIATO.  
INIZIO DELLA RIUNIONE, ORE 15.00. 
FINE DELLA RIUNIONE, ORE 17.30. 
 

 
 

MODUS OPERANDI:  
DOPO I SALUTI DI BENVENUTO DA PARTE DELLE DIRIGENTI E L'INTERVENTO 
DELLA CONSULENTE PEDAGOGICA,  LE COLLEGHE E I COLLEGHI SI DIVIDONO IN 
GRUPPI DI SEI PERSONE PER ORDINE DI SCUOLA ED ELABORANO UNA LISTA DI 
PROPOSTE CONCRETE SULLA BASE DEI SUGGERIMENTI RACCOLTI DURANTE IL 
PRIMO INCONTRO.  
A SEGUIRE  CONFRONTO E DISCUSSIONE IN PLENARIA. 

 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. VISIONE DELLE PROPOSTE 
PROVINCIALI PER L'AGGIORNAMENTO, 
A.S 2016/2017. 

La consulente pedagogica, la sig.ra Anna 
Bignotti, presenta il piano provinciale degli 
aggiornamenti di Italiano L2 per i tre ordini 
di scuola per l'anno scolastico 2016/2017 
organizzato dall'Area Innovazione e 
Consulenza. 
Gli aggiornamenti riguardano i tre ordini di 
scuola e i passaggi primaria/secondaria di 
primo grado e secondaria di primo 
grado/secondaria di secondo grado.  
Il piano degli aggiornamenti per il prossimo 
anno scolastico comprende un ventaglio di 
offerte che spaziano dal tema dell'inclusione, 
a quello della valutazione, da alcuni  percorsi 
didattici sulle abilità, alle strategie di 
elaborazione degli item delle prove scritte. 
Durante l'incontro è stata distribuita in 
fotocopia una tabella riassuntiva dei corsi di 
aggiornamento per l'a.s 2016/2017. 
La sig.ra Anna Bignotti conclude 



l'intervento, sostenendo la collaborazione  
tra Area Innovazione e Consulenza e 
Fortbildungsverbund Burgrafenamt per 
l'individuazione dei relatori e per future 
proposte  di aggiornamento. 
 

2. ELABORAZIONE DI ALCUNE PROPOSTE 
CONCRETE PER L'AGGIORNAMENTO A 
LIVELLO COMPRENSORIALE PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2016/2017 SULLA BASE DI 
QUELLE RACCOLTE NEL PRIMO 
INCONTRO. 

I gruppi di lavoro, dopo un momento  di 
confronto, hanno elaborato una propria lista 
di proposte concrete,  secondo le esigenze e 
le necessità che sentono più urgenti.  
Tra parentesi vengono citati i nomi dei 
relatori che si vorrebbero invitare, mentre le 
voci con lo sfondo di colore verde  sono gli 
aggiornamenti in comune per i tre ordini di 
scuola. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
 
-quadro di riferimento europeo delle lingue 
(QCER), 
-gestione delle eterogeneità in classe (Bes, 
Dsa), 
-materiali didattici online (Rita Cangiano), 
-software didattici (Glauco Scapin, 
Antonio Siviero), 
-percorsi didattici sulle 5 abilità, 
-pratiche e strategie didattiche attraverso 
ospitazioni tra colleghi, 
-utilizzo dell'immagine come strumento 
didattico, 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO:  
 
-quadro di riferimento europeo delle 
lingue (QCER), 
-riconoscimento ed identificazione dei livelli 
linguistici (da A1 a B1/B2) e creazione di 
materiale ad hoc, 
-le 5 abilità, in particolare quella di 
ascolto e lettura, 
-software didattici per adattare le tracce 
audio con il programma Audacity (Walter 
Ceccon) 
-gestione eterogeneità in classe (Bes, Dsa, 
alunni con Italiano L1), 
-materiali didattici online. 



 
 
SCUOLA SECONDARIA DI  SECONDO 
GRADO: 
 
-esame di bilinguismo per preparare gli 
studenti alle certificazioni linguistiche, 
-utilizzo dell'immagine come strumento 
didattico, 
-percorsi didattici sulle 5 abilità, in 
particolare quella dell'ascolto e 
dell'interazione, 
-corso sulla realizzazione di una piattaforma 
digitale di Italiano L2 attiva per le scuole del 
Burgraviato, 
-software didattici, 
-gestione delle eterogeità in classe (Bes, 
Dsa) e materiale per la prima 
alfabetizzazione. 

3. INTERVENTO DA PARTE DELLA 
ISPETTRICE LAURA COCCIARDI. 

Assente per motivi di servizio. 

4. INCONTRI TRA COLLEGHI, 
OSPITAZIONI, PROGETTI IN COMUNE. 

La dirigente Brigitte Öttl si impegna con il 
Fortbildungsverbund Burgrafenamt a favore 
di una piano di fattibilità per una piattaforma 
digitale di Italiano L2.  
La piattaforma potrebbe rappresentare un 
utile strumento di connessione tra quegli 
insegnanti che sentono l'esigenza di fare rete 
per lo scambio di materiale, per eventuali 
ospitazioni, collaborazioni e progetti  da 
realizzare insieme. 

5. SCAMBI DI IDEE, ESPERIENZE E 
MATERIALI. 

Le colleghe e i colleghi presenti esprimono il  
loro apprezzamento nei confronti 
dell'iniziativa del Fortbildungsverbund 
Burgrafenamt; sostengono  che i due incontri 
siano stati utili e proficui per arricchire 
l'offerta degli aggiornamenti di Italiano L2 a 
livello comprensoriale e rinnovano la 
partecipazione come gruppo di lavoro anche 
per il prossimo anno scolastico.  
Criticità: i colleghi della scuola primaria 
fanno sapere che il software didattico 
"Imparando" dovrebbe essere aggiornato 
perchè non più compatibile con la versione 
di Windows 10, quindi inutilizzabile in 
classe. 

6. VARIE ED EVENTUALI. Alcuni colleghi presenti ritengono che 



l'adesione a questo tipo di progetto e la 
collaborazione futura con il 
Fortbildungsverbund Burgrafenamt per la 
realizzazione di proposte di aggiornamento  
per Italiano L2 sia una iniziativa da 
qualificare e riconoscere  per l'impegno e per 
il tempo dedicati. Si valuta la possibilità di 
inserire questa forma di collaborazione come 
voce all'interno del premio di produttività 
oppure di pensare di accreditare  questi 
momenti di incontro  come ore di 
aggiornamento.  

 

La verbalizzante, Morrone Francesca  
 


