
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL 

FORTBILDUNGSVERBUND BURGRAFENAMT 

GIORNO E ORA LUNEDI' 13 FEBBRAIO 2017, ORE 15.00 

LUOGO DELL'INCONTRO AULA MAGNA, SSP MERAN STADT 

 

PRESENTI  
LA PRESIDE ÖTTL, I COLLEGHI DI 
ITALIANO L2 DEI VARI GRADI DI SCUOLA 
(SI VEDA LA LISTA DELLE PRESENZE) 

PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO 

 
 
SALUTI INIZIALI 
 
 

 
La preside Öttl saluta i colleghi presenti e 
apre i lavori della riunione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTO DEL COLLEGA 

ZAMPEDRI 

Il collega Zampedri che gestisce la 
piattaforma del Fortbildungsverbund ha 
partecipato all'incontro odierno per dare 
risposta ad alcune domande emerse 
durante le riunioni precedenti.  
Ha spiegato il modus procedendi per 
l'approvazione dei corsi di 
aggiornamento. Le proposte di 
aggiornamento avanzate dal gruppo di 
lavoro vengono ulteriormente analizzate 
e scremate dal gruppo dei dirigenti che ne 
valuta la effettiva spendibiltà sulla base 
dell'efficacia, della qualità, della 
disponibilità dei relatori e dell'offerta a 
livello provinciale (per non creare 
doppioni). I dirigenti hanno anche siglato 
un accordo per cui il giorno del venerdì è 
considerato giorno utile per gli 
aggiornamenti. 
Il collega Zampedri ricorda che è 
possibile iscriversi ai corsi di 
aggiornamento 2018/2019 già dal mese di 
maggio.  
Per quanto riguarda la creazione di un 
portale ad hoc per la raccolta e lo 
scambio di materiale didattico tra 
colleghi di L2 all'interno del sito del 
Fortbilduldungsverbund, il collega 
Zampedri spiega che al momento la 
Provincia sta realizzando un sito unico 
per l'iscrizione ai corsi di aggiornamento. 



Lo stesso sito del Fortbildungsverbund 
potrebbe essere congendato a breve. Va 
da sé che l'idea di un portale per lo 
scambio del materiale didattico sarebbe 
un'esperienza provvisoria che dovrà 
trovare una collocazione definitiva in un 
paio d'anni. La stessa referente del BIB, 
la collega Anna Bignotti conferma che 
anche le tre ripartizioni stanno 
elaborando un sito unico, dove 
confluiranno tutte le informazioni sul 
mondo scuola. 
Il collega Zampedri avanza alcune 
proposte, tra cui quella di cercare scuole 
disposte ad accogliere/ospitare il portale 
di didattica dell'Italiano L2 all'interno del 
proprio sito.  
La preside Öttl ritiene che sia opportuno 
partire anche con un progetto pilota da 
sperimentare per risolvere problemi e 
criticità.  
Le prime perplessità sono infatti legate 
alla struttura della piattaforma e 
all'organizzazione del materiale da 
inserire. Ci sono diversi criteri di 
classificazione: per classi, per abilità, per 
unità del libro, per aree tematiche, per 
indirizzo scolastico. I colleghi dei diversi 
ordini di scuola potranno decidere di 
comune accordo quale classificazione 
utilizzare e presentare i propri 
suggerimenti. Da fine maggio 2017 il 
collega Zampedri si rende disponibile a 
creare una piattaforma provvisoria e 
sperimentale all'interno del sito FVB e a 
caricare i file inviati dai colleghi. 
Secondo Anna Bignotti l'incognita legata 
ai diritti del copyright nel caso di utilizzo 
di materiale audio-visivo e fotografico 
può essere risolta attraverso la 
registrazione al portale con il codice di 
accesso. 
 
 



 
INTERVENTO ANNA BIGNOTTI (BIB) 

La collega Anna Bignotti presenta le 
anticipazioni dei corsi di aggiornamento 
2018/2019 per Italiano L2 approvati dal 
piano provinciale. Si distribuisce una 
copia ai colleghi presenti.  
 

PROPOSTE PER 

L'AGGIORNAMENTO 2018/2019 
 
 
 
I colleghi si dividono in piccoli gruppi ed 
elaborano una serie di suggerimenti per 
l'aggiornamento 2018/2019. 

OBERSCHULE.  
I colleghi riprongono gli stessi ambiti 
tematici della volta precedente poiché le 
loro richieste non sono state accolte né a 
livello provinciale, né a livello 
circoscrizionale.  
 
PROPOSTE: 
1. ESPERIENZE SCUOLA TRILINGUE 
(es. Bachlechner Brunico) 
2.GESTIONE DI UNA CLASSE CON 
CONOSCENZE MOLTO DIFFERENTI 
DELLA L2 
3.CORSI SPECIFICI RIVOLTI AI 
DIVERSI INDIRIZZI DI SCUOLA (es. 
turismo, biotecnologie, economia, cucina, 
alberghiera) 
 
MITTELSCHULE 

PROPOSTE: 
1.GESTIONE DELLA CLASSE CON 
ATTIVITA' LABORATORIALI.  
RELATORE: H. DEMO, Università di 
Bolzano 
2. FACILITARE E SEMPLIFICARE I 
MATERIALI DIDATTICI 
RELATORI: M. Stona, (SSP Latsch),  
M. Frigo (Milano) 
3.COOPERATIVE LEARNING 
RELATORE: A. Bignotti, R. Cangiano 
4. AUDACITY, VLC, GIMP. 
SOFTWARE GRATUITI PER 
L'ELABORAZIONE DI MATERIALI 
AUDIO E VIDEO 
RELATORE: P. Arcaini, SSP Meran 
5. STORY BIRD, SOFTWARE 
GRATUITI PER LAVORARE CON LE 
IMMAGINI 



RELATORE: P. Fogati 
 
 
 
 
 
GRUNDSCHULE 
1. MUSICA E CANZONI (ANCHE PER 
LE FESTIVITA') 
RELATORE: Brazzo 
2.MATERIALE DIDATTICO PER LE 
PRIME CLASSI 
RELATORE: R. Cangiano,Satto 
3.SOFTWARE DIDATTICI  
RELATORE: Siviero 
4. TECNICHE TEATRALI UTILI IN 
CLASSE 
RELATORE: C. Perry 
5. PERCORSI CLIL PER LA SCUOLA 
ELEMENTARE 
 
 
 
 
 
 

VARIE  FINE DELLA RIUNIONE  

LA VERBALIZZANTE FRANCESCA MORRONE 

 


