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PIANO TRENTINO TRILINGUE 

A.S. 2022-23 

(aggiornamento allegato Progetto di Istituto 2020-23) 

 

Nel rispetto della normativa provinciale relativa al Piano Trentino Trilingue, il nostro Istituto organizza il 
potenziamento dell’apprendimento delle lingue comunitarie sia attraverso la proposta di un curricolo che 
preveda, in base alle risorse disponibili, l’insegnamento veicolare con metodo CLIL, sia attività di 
conversazione con lettori madrelingua, sia esperienze di soggiorno estivo all’estero effettuate nell’area 
germanofona (Austria, Germania) per le classi quarte e quinte della Scuola primaria e nell’area anglofona 
(Inghilterra, Irlanda) per le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Scuola primaria 

 

Insegnamenti 

 

Momenti/lezione settimanali 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Educazione suono 
CLIL 

1 (I) 1 (I) 1(T) 1(I) 1(I) 

Corpo, movimento e 
sport CLIL 

2 (I) 2 (I) 2(T) 2(I) 2(I) 

Tedesco - - 2 2 2 

Inglese 1 2 2 2 2 

* A partire dall’anno scolastico 2020/21 è stata modificata la distribuzione oraria delle lingue 
comunitarie. Le novità introdotte andranno a modificare gradualmente il curricolo a partire da settembre 
2020, entrando a regime nell’a.s. 2024-25. Le lettere (I) e (T) indicano rispettivamente la lingua inglese e 
la lingua tedesca. 
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Scuola secondaria di primo grado 

 

 

Insegnamenti in Clil 

 

Momenti/lezione settimanali 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Geografia in inglese - - 1 

Arte e Immagine in inglese - - 1 

Scienze motorie in inglese 1 1 - 

Musica in inglese 1 - - 

Tecnologia in inglese - 1 - 

Attività opzionali facoltative 1 1 1 

Inglese/tedesco - Lettorato - 1 - 

Insegnamento curricolare lingue comunitarie    

Inglese 3 4 3 

Tedesco 3 3 4 

 

Modalità organizzativa 

- Si sono individuate le seguenti discipline per le ore curricolari: musica, geografia, tecnologia, scienze 

motorie, arte e tedesco/inglese con attività di lettorato (un pacchetto di ore) 

- La scelta di svolgere una disciplina in inglese oppure in tedesco è legata alle competenze in L2 del docente 

della disciplina stessa, o in team Clil.  

- Degli interventi previsti dal quadro orario delle discipline, un intervento è dedicato all’insegnamento con 

metodologia CLIL, mentre quelli rimanenti sono in lingua italiana. 

- La 3ª unità prevista in CLIL è inserita tra le attività opzionali facoltative svolte in inglese o tedesco (per 

potenziare comprensione, ascolto, conversazione, e nelle classi terze in funzione della preparazione alle 

certificazioni linguistiche). 

- La valutazione delle attività in CLIL è riferita al contenuto disciplinare ed effettuata dal docente 

disciplinarista. 

 
 

 


