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Primo incontro circoscrizionale degli insegnanti di Italiano L2 del Burgraviato 
 
Data e luogo dell'incontro: mercoledì 7 ottobre, presso l ´Aula Magna della scuola 
secondaria di primo grado Wenter, ore 16:00. 
Presenti: la dirigente dott.ssa Brigitte Öttl, l`ispettrice dott.ssa Laura Cocciardi, gli 
insegnanti di seconda lingua del Burgraviato. 
 
Ordine del giorno: 
-ambiti e competenze dell`aggiornamento in Alto Adige a livello provinciale, 
distrettuale/circoscrizionale e interno, 
-networking tra docenti e il Fortbildungsverband 
-proposte corsi di aggiornamento per l`a.s 2016/2017, 
-temi specifici per l´apprendimento dell`Italiano L2, 
-attualità e varie. 
 
Dopo i saluti di benvenuto della dirigente Öttl e una breve introduzione sul sistema di 
formazione e di aggiornamento in Alto Adige (formazione e aggiornamento 
provinciale, formazione e aggiornamento a livello distrettuale/circoscrizionale, 
formazione e aggiornamento a livelli di plesso scolastico o interno), gli insegnanti si 
suddividono in 5 gruppi di lavoro.  
Ogni gruppo elabora riflessioni e proposte sullo stato di aggiornamento in Alto Adige, 
scrivendo i propri contributi su cartellini colorati (rosa e blu).  
I risultati vengono presentati e discussi in plenaria.  
Sui cartellini blu i punti di forza delle attività di aggiornamento a livello provinciale e 
distrettuale, sui cartellini rosa le proposte atte a migliorare l´offerta formativa. 
 
L`incontro si conclude con una riflessione dell´ispettrice Cocciardi che pone 
l´accento su tre aspetti emersi dal confronto: la gestione dell´eterogeneità in classe, 
l`istanza di realizzare apparati didattici adeguati alle esigenze di classe e la necessità 
di conoscere più approfonditamente il quadro di riferimento europeo delle lingue per 
una identificazione più precisa dei vari livelli linguistici. 
 
La riunione si conclude alle ore 18:00 
L´insegnante verbalizzante 
Francesca Morrone 
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TABELLA RIASSUNTIVA  

Punti di forza/Stärke Proposte/Vorschläge 
Ampia offerta dei corsi di aggiornamento. Materiali didattici on line. 

Collaborazione efficace tra il BIB e i 
centri linguistici. 

Software didattici. 

Relatori da fuori Provincia provenienti da 
centri di ricerca universitari. 

Materiale in L2 per rispondere alle esigenze 
della prima alfabetizzazione 
(Migrationshintergrund). 

Corsi sulla didattica in classe. Materiali specifici sulle abilità di ascolto e di 
lettura. 

Incontri tra colleghi e scambio di idee, 
esperienze e materiali. 

Aggiornamenti mirati all`identificazione dei 
livelli linguistici (A1-B1) e conseguentemente 
alla creazione di materiale didattici ad hoc. 

 Aggiornamenti sulla gestione delle eterogeneità 
in classe. 

 Aggiornamenti sul Quadro di riferimento 
europeo delle lingue (QCER) 

 Aggiornamenti potenziati sulle tematiche 
dell´inclusione (dagli alunni BES al background 
migratorio). 

 Aggiornamenti sulle pratiche didattiche e 
pedagogiche attraverso il racconto autentico di 
colleghe e colleghi alle prese con la gestione 
della quotidianità in classe. 

 Aggiornamenti potenziati sulle 4 abilità 

 Aggiornamenti circoscrizionali sotto forma di 
gruppi di lavoro per la realizzazione di un 
registro digitale per Italiano L2 nelle scuole del 
Burgraviato. 

 Aggiornamenti mirati alla conoscenza delle 
moderne pratiche didattiche come quella 
dell`educazione all´immagine. 

 Aggiornamenti mirati per le scuole di secondo 
grado 

 Flessibilità nella scelta degli orari e dei luoghi di 
incontro  dei corsi (raggiungibili con mezzi 
pubblici) per permettere una più ampia 
partecipazione di insegnanti. 

 
 
 


