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DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 14 – 26/01/2021
Curricolo per il potenziamento linguistico a.s. 2021-22
In data 26 gennaio 2021 alle ore 14.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Collegio dei docenti dell’Istituto
comprensivo “Giudicarie Esteriori”.
Premesso che:
✓

✓
✓
✓
✓

La Provincia di Trento con la legge provinciale n. 11 del 14 luglio 2007 ha promosso il potenziamento
dell'insegnamento delle lingue straniere nei programmi e nei curricoli della scuola dell'obbligo, come strumento
di comunicazione e veicolo di conoscenza di culture, tradizioni e genti diverse. In particolare all’articolo 2 ha
promosso lo studio di due lingue straniere dell’Unione europea nel primo e secondo ciclo di istruzione, a partire
dalla scuola primaria, specificando che nel primo ciclo una delle lingue straniere è quella tedesca;
Con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 del 2014, poi aggiornata con Deliberazione n.1794 del
2017, è stato introdotto in Provincia di Trento il Piano Trentino Trilingue, che prevede il potenziamento
linguistico in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado sono previste 3 ore settimanali di potenziamento linguistico,
oltre le ore di insegnamento delle lingue comunitarie, in cia scuno dei cinque anni di studio;
Spetta a ciascuna Istituzione scolastica, nell’esercizio della sua autonomia, organizzare i curricoli in modo da
garantire il potenziamento linguistico previsto;
Il Progetto di Istituto approvato dal Collegio Docenti il 28 gennaio 2020 e dal Consiglio dell’Istituzione il 27
febbraio 2020, ha modificato la distribuzione oraria delle lingue comunitarie, introducendo, dall’anno scolastico
2020-21, l’insegnamento della lingua inglese a partire dalla 1^ SP.; ciò comporta una modifica del curricolo del
potenziamento linguistico nella scuola primaria, che prevede un adeguamento graduale alla nuova
organizzazione, per entrare a regime nell’a.s. 2024-25.
IL COLLEGIO DOCENTI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vista la Legge provinciale n. 11/2007;
Visti gli artt. 4bis e 12 bis del DPP 5agosto 2011, n. 11 -69/Leg, in cui vengono introdotte “Disposizioni
particolari per l'insegnamento con modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (CLIL)”;
Vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 del 2014, poi aggiornata con Deliberazione n.1794 del
2017, che ha introdotto il Piano Trentino Trilingue;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019 “Direttive per il potenziamento
della lingua tedesca ed inglese nel sistema educativo provinciale”;
Sentito il parere del Collegio di segmento della scuola primaria del 21 gennaio 2019;
Sentito il parere del gruppo di lavoro sul potenziamento linguistico con metodologia CLIL, riunitosi il 20 gennaio
2019;
Visto il Progetto di Istituto in vigore;
DELIBERA

➢

di approvare il seguente curricolo per il potenziamento linguistico a.s. 2021-22:

Scuola primaria
Momenti/lezione settimanali
Insegnamenti in Clil
Classi
Corpo Movimento sport in inglese
Corpo Movimento sport in tedesco

1^

2^

3^

4^

5^

2

2

2

2

2

Musica in tedesco
Musica in inglese

1

1

1

1

1

Modalità organizzativa:
• Le discipline individuate sono: motoria e musica.
• Tutti gli interventi in CLIL sono svolti dal docente di lingua.
• La valutazione delle attività in CLIL è riferita al contenuto disciplinare.
• Per gli alunni delle classi 4^-5^ che aderiscono si prevede l’organizzazione di un soggiorno linguistico in area
germanofona.
Scuola secondaria di primo grado
Momenti/lezione settimanali

Insegnamenti in Clil
Classi
Geografia in inglese
Arte e Immagine in inglese

1^

3^
1
1

Scienze motorie in inglese

1

Musica in inglese
Tecnologia in inglese

1

Attività facoltative (conversazione; certificazioni linguistiche livelli A1 e A2)

1

Inglese/tedesco - Lettorato

2^

1
1
1

1

1

Modalità organizzativa
• Si sono individuate le seguenti discipline per le ore curricolari: musica, geografia, tecnologia, motoria, 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 facoltative svolte in inglese o tedesco (per potenziare
comprensione, ascolto, conversazione, certificazioni linguistiche).
• La valutazione delle attività in CLIL è riferita al contenuto disciplinare ed effettuata dal docente discip linarista.
• Per gli alunni delle classi 2^ che aderiscono si prevede l’organizzazione di un soggiorno linguistico in area
anglofona.
Aventi diritto di voto: 110
Voti favorevoli n°: 106
Voti contrari n°: 0
Astenuti n°: 4
I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, c hiunque abbia interesse può
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, de corso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Decorso tale termine di quindici giorni la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
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