AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung Innovation und pädagogische Forschung
Koordinierungsstelle Fortbildung und Schulentwicklung

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica
Centro di coordinamento Aggiornamento e sviluppo scolastico

Oggetto: Avviso di candidatura per attività di relazione nell’ambito del percorso formativo “Il lavoro in
team fra il docente di discipline non linguistiche e il docente di discipline linguistiche” (Centro di
Coordinamento Aggiornamento e Sviluppo scolastico, anno scolastico 2018-2019)
Betreff: Bekanntmachung für die Bewerbung von Referenten für die Lehrerfortbildung “Il lavoro in team
fra il docente di discipline non linguistiche e il docente di discipline linguistiche” (Koordinierungsstelle
Fortbildung und Schulentwicklung, Schuljahr 2018-2019)
Destinatari: docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado
Adressaten des Kurses: Lehrpersonen der Mittel und Oberschule
Obiettivo: Il laboratorio, rivolto a docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, intende mostrare
esempi e fornire strumenti per la collaborazione fra docenti di discipline non linguistiche e docenti di discipline
linguistiche, sia in ambito CLIL e di potenziamento linguistico, sia, più in generale, in un’ottica di didattica
disciplinare attenta alla dimensione linguistica.
Dopo un incontro introduttivo, i successivi due incontri del percorso saranno tenuti da docenti con esperienza
nella progettazione e valutazione di percorsi che coniugano la dimensione linguistica a quella disciplinare.
Saranno trattati i seguenti aspetti:
-

la progettazione in team di percorsi didattici;
esempi di attività didattiche che mirano allo sviluppo di competenze sia disciplinari sia linguistiche;
il monitoraggio, la valutazione e la documentazione delle esperienze didattiche.

Profilo richiesto al relatore per il primo incontro introduttivo:
•
•
•
•
•
•
•
•

esperienza di didattica delle lingue straniere e moderne;
esperienza come insegnante di lingua straniera in scuole pubbliche italiane e/o di altri stati europei;
esperienza come insegnante di lingua e/o disciplina in contesti CLIL;
comprovata esperienza nell’ambito di formazione docenti e di consulenza in ambito metodologico-didattico;
comprovata esperienza nella formazione dei docenti sul tema dell’approccio CLIL, sui percorsi di
potenziamento linguistico e sulla valutazione in percorsi CLIL;
esperienza come relatore a convegni e seminari sul tema della didattica CLIL;
pubblicazioni monografiche e/o articoli sul tema dell’apprendimento linguistico e didattica CLIL;
disponibilità a concordare con la committenza contenuti e modalità della formazione.

Profilo richiesto ai due relatori per i due incontri progettuali e laboratoriali:
•
•
•
•
•

esperienza di didattica delle lingue straniere;
esperienza come insegnante di lingua /o disciplina con metodologia CLIL;
certificata competenza nella metodologia e didattica CLIL;
esperienza nella progettazione e valutazione di percorsi in team tra docente disciplinarista e docente di
lingua;
disponibilità a concordare con la committenza contenuti e modalità della formazione.

Metodologia: conduzione/ co-conduzione di lezioni frontali e lavori di coppia/gruppo;.
Luogo di svolgimento: Bolzano.
Periodo di svolgimento: 26 e 27 febbraio 2019, 13 marzo 2019.
Monte ore: 3 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno (totale 9 ore).
Il compenso per l’attività è disciplinato ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n°385 del 31 marzo
2015.
Neubruchweg 2  39100 Bozen
Tel. 0471 41 13 31  Fax 0471 41 13 49
http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/
Is.Dir.Rip@scuola.alto-adige.it

Via del Ronco 2  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 13 31  Fax 0471 41 13 49
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/
Is.Dir.Rip@scuola.alto-adige.it

Modalità e termine per presentare la propria candidatura:
Gli interessati sono pregati di presentare la propria candidatura con CV allegato (compreso numero di telefono
ed indirizzo) via e-mail a Denise.Dangelo@scuola.alto-adige.it e ad Alberto.Muzzo@scuola.alto-adige.it entro il
14 gennaio 2019.
Si procederà con l'affidamento dell'incarico solamente se l'attività verrà avviata.

La Direttrice per l’Istruzione e Formazione italiana
Nicoletta Minnei

