PIANO TRENTINO TRILINGUE
“Piano Straordinario di legislatura per l’apprendimento delle lingue comunitarie”
è prevede un insieme di interven4 dire5 ad aumentare il livello di conoscenze
linguis4che della popolazione tren4na (inglese e tedesco)
Delib. GP 2055/2014 – Piano Tren*no Trilingue per il sistema educa*vo tren*no,
che prevede, oltre all’insegnamento curriculare delle lingue a par4re
dall’infanzia, l’u4lizzo della metodologia CLIL ﬁn dalle scuole primarie quale
veicolo privilegiato di esposizione alle lingue”
2015 – PROGETTO CLIL 2015-2017”
2017 – PROGETTO “CLIL 2017-2019”
è Proge5 approva* nell’ambito del Piano Opera*vo Fondo Sociale Europeo della
Provincia autonoma di Trento 2014-2020

PROGETTO CLIL 2015-2017
Proge@o di Ricerca-azione condoLo dal Dipar4mento della Conoscenza
è per la produzione e sperimentazione di materiali e moduli CLIL in lingua
inglese o tedesca
Coinvolgimento delle is*tuzioni scolas*che e forma*ve tren*ne
è Avviso per la presentazione di proposte progeLuali per la progeLazione,
realizzazione e sperimentazione di almeno 2 percorsi/moduli CLIL, di almeno
20 ore, da sperimentare in almeno 2 classi di ciascuna scuola coinvolta
Totale risorse progeLo CLIL 2015-2017: Euro 616.500,00
Totale ﬁnanziamento per i proge5 delle scuole: Euro 552.908,00
(max € 30.000/progeLo)

PROGETTO CLIL 2015-2017
22 proge5 presenta* e realizza* dalle scuole:
- 10 di Is4tu4 comprensivi (4 proge5 di rete con ulteriori 12 IC)
- 12 di Is4tu4 scolas4ci e forma4vi del 2° ciclo (1 progeLo di rete)
Tu5 i proge5 delle scuole si sono conclusi entro il 31 oLobre 2017 e sono
ora in fase di veriﬁca rendicontuale, propedeu4ca alla chiusura del progeLo
CLIL generale

PROGETTO CLIL 2015-2017
Risulta* del proge@o
è 125 moduli CLIL prodo5 e valida*, di cui:
§ 103 moduli in inglese (21 di SP, 31 di SSPG, 51 del 2°Ciclo)
§ 22 moduli in tedesco (10 di SP, 3 di SSPG, 9 del 2°Ciclo)
§ i moduli sono sta4 realizza4 da 160 docen*
è Ogni progeLo poteva prevedere formazione CLIL per i docen*
(max 30h/progeLo):
§ formazione prevista in 15 proge5 (8 I.C. e 7 del 2° ciclo)
§ coinvol4 170 docen4

PROGETTO CLIL 2015-2017
Ma i risulta* sono anche…
Øaver permesso agli studen4 di sperimentare l’immersione linguis*ca della
dida5ca CLIL
Øaver permesso ai docen4 di saggiare e far propria una metodologia di
insegnamento innova*va e coinvolgente, spendibile anche al di fuori
dell’insegnamento in lingua.
Øquale ricerca-azione sulla pra4ca educa4va in lingua straniera, aver coinvolto
gli aLori forma4vi/docen4 nella circolarità fra “teoria” e “pra4ca” in un
processo di cambiamento bo#om-up
Øcreazione di un patrimonio di conoscenza e di moduli CLIL per il sistema
educa4vo tren4no

…una seconda edizione:

PROGETTO CLIL 2017-2019

18 proge5 presenta* e avvia*, di cui:
- 8 di Is4tu4 Comprensivi
- 10 di Is4tu4 scolas4ci e forma4vi del 2° ciclo (1 progeLo di rete)
Totale ﬁnanziamento progeLo: Euro 490.500,00
Si prevede la produzione e sperimentazione di 126 moduli CLIL, di cui:
- 110 moduli in inglese
- 16 moduli in tedesco

PROGETTO CLIL 2015-2017
Diﬀusione dei risulta*
Componente fondamentale del progeLo che prevede “produzione di
materiali CLIL da meLere a disposizione di tu5 gli insegnan4 del sistema
educa4vo tren4no”
è Diﬀusione del singolo progeLo scolas4co è stata eﬀeLuata dalle scuole
con incontri, ﬁlma4 e materiali pubblica4 sui si4 scolas4ci, mostre, ecc.
è Diﬀusione risulta4 del ProgeLo CLIL 2015-2017
- partecipazione al Fes4val delle Lingue
- pubblicazione materiali su piaLaforma Iprase
- Working Paper per la valorizzazione dei moduli CLIL prodo5 che raccoglie e
presenta alcuni materiali CLIL più signiﬁca4vi

PROGETTO CLIL 2015-2017
GRAZIE!
- a tu5 coloro che hanno reso possibile il progeLo
- a tu5 coloro che hanno partecipato
- sopraLuLo ai 160 docen4 che fa4cosamente hanno prodoLo tan4
u4li materiali CLIL …perché il lavoro di tan0 possa diventare uno s0molo
per mol0 altri.

PROGETTO CLIL 2015-2017
WORKING PAPER
MODULI CLIL
Esempi di produzione e sperimentazione di proposte dida5che CLIL

