
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL 

FORTBILDUNGSVERBUND BURGRAFENAMT 

GIORNO e ORA 10/10/16, alle ore 15:00 

LUOGO DERLL'INCONTRO Aula Magna dell'IC Carl Wolf 

PRESENTI 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 
l'incontro 

QUESTIONARIO IQUES 
PATRIZIA ARCAINI 

La collega  Arcaini ha il compito di illustrare il 
feed back pervenuto dal questionario on line 
IQUES in cui si chiedeva ai docenti di valutare 
le proposte di aggiornamento risalenti all'anno 
scolastico 2015-2016.  
 
I corsi analizzati sono 3: 
-percorsi musicali per italiano L2 
-insegnare la seconda lingua con il metodo CLIL 
-percorsi digitali. 
 
Dalle risposte date, è emerso che i corsi sono 
stati molto utili, che i relatori erano competenti, 
ma che i colleghi avrebbero apprezzato incontri  
più lunghi o ripetuti per mettere in pratica 
quanto colto durante le presentazioni teoriche. 
Inoltre alcuni colleghi presenti in aula hanno 
riferito esperienze personali su alcuni dei corsi 
frequentati. 

PROPOSTE-OFFERTA FORMATIVA 
FRANCESCA MORRONE 

La collega Morrone ha realizzato una piccola 
indagine comparativa tra le proposte che lo 
stesso gruppo di lavoro aveva sviluppato e 
l'effettiva rispondenza in chiave di offerta 
formativa sul portale. Alcune delle nostre 
proposte hanno trovato accoglimento e sono 
presenti sulla piattaforma nella sezione Kurse 

per l'anno scolastico 2016-2017. 
Ricordiamone alcuni: 
-corso 41/16 Software didattici per la L2, 
-corso 72/16 die Inklusive Schule, 
-corso 46/16 percorsi didattici sulle 5 abilità, 
-corso 43/16 l'utilizzo dell'immagine 
nell'insegnamento della L2. 
 
Emergono due aspetti evidenti:  
1. molte delle proposte avanzate dai colleghi 
delle scuole superiori non sono state tenute in 
considerazione come ad esempio gli 
aggiornamenti sull'identificazione dei livelli 
linguistici (A1-B1), aggiornamenti sulla 



gestione delle eterogeneità in classe, 
aggiornamenti mirati per le scuole di secondo 
grado, 
2. molti corsi soprattutto quelli con inizio tra 
fine settembre e ottobre sono stati cancellati a 
causa della scarsa partecipazione o del limite di 
iscritti non raggiunto. Per il futuro sarebbe 
auspicabile posticipare l'inizio dei corsi a 
novembre; i docenti sono alle prese con riunioni, 
consigli di classe, programmazioni delle gite e 
con l'organizzazione delle varie attività 
scolastiche. La pianificazione degli 
aggiornamenti  dovrebbe avvenire 
successivamente e in tempi meno concitati. 
 
 

PROPOSTE DI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO  
PER L'ANNO 2017-2018 
 
SCUOLA ELEMENTARE 
SCUOLA MEDIA  
SCUOLA SUPERIORE 
 
 
PROPOSTE CONDIVISE  

La preside indica le modalità di lavoro.  
I colleghi presenti formano 4 tavoli in cui si 
riuniscono prima in ordine di grado di scuola e 
poi si mescolano per trovare proposte condivise. 
Le proposte di aggiornamento dei colleghi della 
scuola elementare sono: 
-percorsi musicali (le festività), relatore Brazzo 
-scuola trilingue, relatore Oriana Primucci, BIB 
Brunico, 
-materiale per le prime classi, relatrici Cangiano, 
Satto, 
-creare foto, storie animate con il PC, relatore 
Antonio Siviero 
Le proposte di aggiornamento dei colleghi della 
scuola media sono: 
-didattica inclusiva 
-BES, DSA, relatrice Marina Stona 
-gestione delle eterogeneità in classe con focus 
sui bambini particolarmente capaci, ralatore??? 
-foto story 3, relatore Antonio Siviero 
-applicazioni per uso didattico come Story Bird, 
pomeriggio laboratoriale con il collega Pietro 
Fogale. 
 
Le proposte di aggiornamento dei colleghi della 
scuola superiore sono: 
-identificazione dei gruppi di livello linguistici e 
creazione di materiale ad hoc, relatore??? 
(Questa è una mia idea che aggiungo ora tra 
parentesi. Come relatore propongo Aldo Mazza, 
Alpha Beta), 
-corsi specifici rivolti ai diversi indirizzi di 
scuola (turismo, biotecnologie), 
-eterogeneità in classe o conoscenze differnziate. 
 



Le proposte condivise sono: 
 
-didattica inclusiva (BES, DSA, 
BACKGROUND MIGRATORIO), 
-stimolo delle eccellenze (lingua madre 
Italiano), 
-scuola trilingue, 
-percorsi didattici con la musica, 
-percorsi veicolari (esperienze di insegnamento 
nelle varie discipline), 
-materiale di supporto attraverso raccolta, 
scambio e creazione di documentazione 
condivisa. 
 

CONCLUSIONE E RIFLESSIONI FINALI 1. I colleghi presenti alla riunione chiedono a 
gran voce che alla prossima riunione del 13 
febbraio sia presente anche il sig. Zampedri. Si 
fa sentire l'esigenza di conoscere 
personalemente l'amministratore della 
piattaforma, anche per ottenere risposte a 
domande e curiosità specifiche. 
2. I colleghi presenti all'ultima riunione del 2016 
avevano espresso l'esigenza di creare sul sito del 
Fortbildung Burgrafen una piattaforma per lo 
scambio di materiale didattico. Il sig. Zampedri 
riferisce tramite la preside che il sito stesso del 
Burgrafenamt verrà prossimamente rimosso e 
molto probabilemente sostituito con un progetto 
unico che raccoglierà tutti gli aggiornamenti in 
Alto Adige. 
3. Si rimanda la riflessione sulle ospitazioni alla 
prossima riunione. 
4. La collega Morrone propone e chiede la 
collaborazione delle due intendenze scolastiche 
nell'ottica di migliorare e arricchire l'offerta di 
aggiornamento anche all'interno del Burgraviato. 
Per il prossimo incontro sarebbe utile invitare i 
collaboratori dell'intendenza scolastica italiana e 
tedesca  per un momento di incontro-confronto. 
Anna Bignotti, referente per il BIB, si offre per 
contattare l'intendenza italiana. 
5. La prossima riunione è stabilita per lunedì 13 
febbraio 2017. In questa occasione i colleghi 
presenti potranno aggiornare le proposte fatte 
durante questa riunione e aggiungere 
eventualmente il nome di possibili ospiti e 
relatori. 
 

FINE DELLA RIUNIONE ORE 17.00 

LA VERBALIZZANTE MORRONE FRANCESCA 

 


