
Verbale della riunione di Circoscrizione del Gruppo di materia Italiano L2.

Lunedì 19.11.2018 ore 15.00

Apre i lavori il Dirigente scolastico Werner Mair.

Il Dirigente spiega che è fondamentale che il gruppo si metta in rete, comunichi tutto a 

tuti e si tenti di diventare un gruppo coeso, capace di lavorare e collaborare.

Leggendo il verbale precedente il dirigente chiede alcune informazioni rispetto ai lavori 

condotti l'anno precedente. 

a.) chiede che cosa significhi il titolo del corso di aggiornamento organizzato per le 

scuole superiori ma andato deserto e che portava il titolo "Nuove forme di 

apprendimento di italiano L2". Le colleghe delle scuole superiori spiegano che la volontà

era quella di imparare una nuova strategia di insegnamento che riguarda 

l'apprendimento sotto la propria responsabilità, la metodologia di insegnamento è già 

ampiamente sperimentata nella scuola alberghiera di Bressanone e prende le mosse 

dall'Offenes Lernen. Il dirigente osserva che il titolo non era particolarmente invitante, 

le colleghe spiegano che non hanno mai avuto alcun ruolo nell'ideazione dei titoli, nella 

strutturazione dei corsi, e neppure nell'individuazione delle date più adatte.

Il Dirigente chiede ancora come mai il corso sia andato deserto. Le colleghe rispondono 

che ci sono sicuramente dei problemi di comunicazione poiché di solito il corso viene 

messo sul sito ma non viene dato un annuncio ai diversi Fachgruppenleiter delle diverse 

scuole. Manca ad esempio che una copia cartacea dell'offerta venga affissa nelle aule 

insegnanti. 

Il Dirigente dice che è molto importante una collaborazione fattiva da parte di tutti gli 

insegnanti sia nell'ideazione che nell'individuazione delle date e nella pubblicizzazione 

di questi corsi. Ogni collega quindi si dovrà fare volano e pubblicizzare i corsi di 

aggiornamento che verranno organizzato giacché si tratta di un grosso lavoro e quindi è 

molto importante che non vadano deserti. 

b.) Il dirigente chiede come sia andato il corso dal titolo “Usare la voce”. Uno dei 

colleghi delle scuole elementari era presente e riferisce che il corso era interessante e 

ben organizzato.

c.) Il Dirigente Mair chiede come mai sia stato cancellato proprio il progetto di 

trilinguismo e didattica integrata che considera un argomento è un progetto assai 



interessanti. Le colleghe che si erano iscritte a questo corso riferiscono che il numero 

dei colleghi iscritti era ragguardevole, c'era quindi stato molto interesse da parte dei 

colleghi ma una delle tre docenti non sarebbe potuta venire, quindi anche le sue altre 

due colleghe hanno deciso di non fare il corso in sua assenza. Il corso verrà nuovamente 

calendarizzato nei mesi futuri.

d.) Il Dirigente Mair chiede come mai avessimo voluto un corso CLIL visto che esso è 

regolamentato da leggi molto chiare e precise.  Rosanna Pruccoli spiega che -a volte-  

esiste il problema della poca competenza linguistica dei colleghi che si avventurano nel 

CLIL e che a nostro modo di vedere sarebbe opportuna la presenza del docente di L2 in 

situazione di copresenza. 

e.) In rappresentanza del Gruppo di materia della Val Passiria la collega di San Martino 

spiega che c'è stata la carenza di corsi squisitamente di italiano L2 con temi specifici 

quali il lessico la grammatica ecc.  

Punto 2 all´ordine del giorno

Il Dirigente scolastico Werner Maier procede ora ad ascoltare le proposte per i corsi di 

aggiornamento di quest´anno iniziando dalle scuole primarie:

- Corso di pronto soccorso

- Corso per la creazione di nuove unitá didattiche per le quarte e le quinte

- Corso per la creazione di un lapbook 

- Corso di aggiornamento di arte per le insegnanti che insegnano arte e ginnastica 

in italiano

- Laboratorio artistico con paste polimeriche, educazione artistica per gli 

insegnanti con laboratorio manipolativo ed espressivo. 

- Corso di kamishibai 

- Corso di lettura interpretativa 

- Corso di interpretazione del disegno dei bambini 

- Corso di arte per bambini 

- Corso sulla gestione di una pluriclasse



- Teatro in italiano 

- Corso di psicomotricità 

- Corso per l´approfondimento dei prodotti multimediali

- Corso sulle strategie di lettura (come leggere come incentivare la lettura)

Dopo aver ascoltato le diverse proposte provenienti dai rappresentanti delle scuole 

primarie di Merano, Maia Bassa, Rablà, Val Passiria, chiede quali siano le attività che 

vengono intraprese per il parlato.   Dopo breve discussione i colleghi delle scuole 

primarie stabiliscono che il parlato è molto importante e un corso sull´argomento 

necessario. 

Il Dirigente Mair passa ora a chieder le proposte di corso ai docenti delle scuole 

medie che chiedono:

- Corso di Didattica integrata (modello Bachlechner di Brunico)

- Corso di teatro in italiano 

- Corso di Lapbook 

- Corso sui siti che favorire il lavoro sul lessico e la grammatica online

 Viene però stigmatizzato il problema che in molte classi non vi è una copertura 

internet e che anche il reperimento di PC è abbastanza complicato.

Il dirigente Mair passa infine a chiedere le proposte dei colleghi delle superiori che 

propongono:

- Corsi sul parlato 

- Corso di Didattica integrata 

- Laboratorio per la creazione di unità didattiche di grammatica 

- Laboratorio per la creazione di percorsi didattici sul territorio (storia, 

architettura, ecc. )

- Corso su come si debba insegnare a scrivere un blog   giacché il nuovo esame di 

maturità prevede la scrittura di blog Tutti i colleghi chiedono comunque che i 

corsi siano concreti e capaci di dare spunti utilizzabili in classe.



Il Dirigente Werner Mair propone che i seguenti corsi abbiano la priorità e che 

siano trasversali ai tre gradi scolastici, aperti a tutti e pluriennali. 

- Corsi sul parlato   (per le scuole elementari medie e superiori)

- Corso di Didattica integrata   (per le scuole elementari, medie superiori)

- Corso di lettura interpretativa   (per le scuole elementari, medie, superiori)

Per le sole scuole elementari:

- Corso di Lapbook

- Corso di teatro in italiano

Per le scuole medie e superiori

- Un workshop fra scule medie e scuole superiori

Per le scuole medie

- Corso di teatro in italiano

Per le scuole superiori

- Corso di Blog

- Corso per learning apps

Rosanna Pruccoli ricorda al Dirigente e ai colleghi nuovi che queste riunioni sono 

iniziate circa 8 anni or sono come incontro tra scuole medie e scuole superiori con 

l'intento di creare un curriculum verticale e con la volontà di collaborare e di trovare 

una base di partenza comune affinché la preparazione e soprattutto il passaggio dei 

ragazzi alla scuola superiore potesse risultare facilitato. Così negli anni scorsi si è 

lavorato insieme e si è anche data ospitalità reciproca ai colleghi. Il Dirigente  

propone allora di iniziare con un workshop in questo senso, che veda l'incontro tra 

colleghi delle medie e delle superiori con il sussidio di un moderatore che aiuti a 

collaborare e a portare a termine un'attività coesa e fattiva. Sarà  necessario che a 

questi workshop siano presenti i rappresentanti di ogni scuola e che siano presenti 

sempre le stesse persone e semmai se ne aggiungono altri in addizione.



Rosanna Pruccoli chiede se i corsi organizzati come in forma autonoma in ogni 

Istituto possano essere offerti e frequentati da tutti gli insegnati. Nonostante questa 

sia una decisione che spetta ai singoli Dirigenti il Dirigente Mair si dice disponibile ad

una apertura in tal senso.

La seduta si conclude alle ore ……… (?)

Rosanna Pruccoli Verbalizzante. 


