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Oltre ai colleghi coordinatori di materia, erano presenti anche: 
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1 Presentazione    

 

L’incontro è iniziato con i saluti dell’Ispettrice Viola e con la presentazione 
dell’ordine del giorno.  

2 Riduzione ore a favore 
della disciplina di 

educazione fisica 

Informazioni varie e 
dibattito 

 

 

 

 

 

A seguito delle preoccupazioni manifestate da molti docenti di italiano L2 per 
i possibili cambiamenti riguardanti il monte ore dell’insegnamento della 

seconda lingua, l’Ispettrice ha illustrato quali potrebbero essere le varie 
soluzioni per l’attuazione del pacchetto provinciale sullo sport. Per quanto 

riguarda la scuola secondaria di primo grado l’Ispettrice ha consigliato ai 
docenti di verificare quante ore di insegnamento sono previste nel proprio 
istituto dopo il passaggio alle 35 settimane annuali, sottolineando come 

alcune direzioni abbiano scelto le 26 ore (riscontrando attualmente maggiori 
difficoltà nel trovare una soluzione condivisa per l’aumento del contingente 

dedicato allo sport), mentre altre abbiano deciso per 27 ore, fattore che 
potrebbe facilitare l’attribuzione, o lo spostamento, di un certo minutaggio a 
favore della disciplina di educazione fisica. La soluzione ideale sarebbe quella 

di avere settimane con 27,5 ore di insegnamento in modo da dover 
compensare unità di 0,5 a favore dello sport. L’Ispettrice Viola ha consigliato 

di coinvolgere più materie possibili facendo riferimento in particolare alle 
priorità e al fulcro del programma dei diversi comprensori. Inoltre ha 
ricordato ai docenti che la decisione su come attuare questo nuovo 

provvedimento provinciale è di competenza del collegio docenti e la 
votazione, per essere valida, deve essere presentata in modo chiaro 

nell’ordine del giorno (non può tenersi all’interno delle varie ed eventuali) 
con almeno una settimana di anticipo.  

Per questi motivi l’Ispettrice ha invitato gli insegnanti a cercare la collegialità 

con le altre discipline e il dialogo con i rispettivi dirigenti scolastici.  

Alcune colleghe hanno fatto però presente che tale collegialità viene negata 

da alcuni dirigenti che sembra abbiano già deciso a discapito della disciplina 
di italiano L2 senza però essersi confrontati con i diretti interessati. I docenti 
hanno sottolineato inoltre che secondo loro certe decisioni a livello 

provinciale danneggiano l’insegnamento della seconda lingua nonostante 
dalla società civile provengano chiari segnali che vanno nella direzione di un 

maggior potenziamento della disciplina. Per questo motivo diversi 
coordinatori presenti hanno chiesto di poter intraprendere un intervento 

comune nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione al problema. L’Ispettrice 
si è impegnata a riportare le preoccupazioni esposte dai presenti nelle sedi 



competenti, ribadendo però l’importanza di cercare una soluzione comune 

con gli altri colleghi e i dirigenti.  

Alcune docenti hanno poi evidenziato come purtroppo la delibera provinciale 
abbia creato le basi per uno scontro controproducente fra gli insegnanti delle 

scuole, diffondendo un certo malumore e mettendo in cattiva luce la 
disciplina di italiano L2. 

 

Per quanto riguarda la scuola primaria l’Ispettrice Viola ha spiegato che non 
dovrebbero esserci grandi cambiamenti. Le ore verranno infatti coperte 

attraverso l’utilizzo dell’orario d’insegnamento obbligatorio residuo a 
disposizione della scuola.  

Alcune docenti hanno però spiegato che in alcune scuole le ore residue sono 

state fino ad ora utilizzate da altre discipline che ora difficilmente vorrebbero 
rinunciarci e che anche alcuni dirigenti sembra non abbiano intenzione di 

avvalersi di tale contingente, ma abbiano espresso l’intenzione di ridurre 
l’orario di italiano. A questo proposito alcuni docenti hanno espresso la 
preoccupazione di una svalutazione del loro lavoro e della seconda lingua in 

generale. L’Ispettrice si è detta disponibile a dare consigli in merito per 
evitare questa eventualità, ha chiesto ai presenti di rimanere in contatto con 

lei e, se possibile, aggiornarla sulle decisioni dei diversi collegi docenti.  

Un’insegnante ha spiegato come nella sua direzione si sia deciso di ridurre le 
ultime ore della mattina da 60 a 55 minuti, spalmando in questo modo su 

tutte le materie il contingente da attribuire a sport. La proposta ha riscosso 
diversi apprezzamenti, ma la collega interessata ha sottolineato come per lei 

questa strategia diventi utile soltanto qualora i minuti “persi” a lezione siano 
poi recuperabili e spendibili ad esempio per un lavoro in compresenza e che 
non vengano invece accumulati per poi perdere una cattedra l’anno 

seguente.  

Altre docenti hanno chiesto all’Ispettrice se esiste la possibilità di mandare 

una comunicazione ufficiale ai vari dirigenti dove vengono chiariti i dubbi 
emersi durante la riunione. L’Ispettrice ha risposto che riferirà in Intendenza 
a chi di dovere quanto discusso con i coordinatori di materia e che si 

potrebbero offrire ai dirigenti alcune proposte pratiche di come riformulare 
l’orario scolastico, spiegando che tale consulenza è già stata offerta. 

Alcune docenti hanno chiesto all’Ispettrice maggiori informazioni sulla 
possibilità di ridurre le ore di religione visto che nelle scuole di lingua 

tedesca ne sono previste 2 a settimana, contrariamente a quanto avviene 



nelle altre realtà scolastiche nazionali. L’Ispettrice ha risposto che tale 

possibilità rimane una scelta del collegio dei docenti. 

Concludendo la discussione l’Ispettrice Viola si è impegnata a tenere 
aggiornati i docenti sulle future decisioni e ha ribadito la sua disponibilità, se 

necessario, a supportare i singoli casi delle diverse direzioni. 

3. Revisione dell’esame di 

stato 

Revisione e 

attualizzazione del 
format 

 

L’Ispettrice ha illustrato i cambiamenti in atto per lo svolgimento dell’esame 

di Stato spiegando come la bozza di regolamento verrà inviata al ministero e 
sarà attesa in Provincia per aprile. Per quanto riguarda la scuola secondaria 

di primo grado quest’anno non ci saranno cambiamenti. Anche se è la 
commissione che predispone l’esame, bisogna tener presente le indicazioni 
dell’Intendente, che per quest’anno manterrà quanto previsto dalla delibera 

1064 del 2015, oramai nulla.  

L’Ispettrice ha ricordato che da settembre – ottobre di quest’anno ci sarà la 

presentazione del nuovo format elaborata dal gruppo di lavoro provinciale. A 
questo proposito verrà presentato anche un manuale per la costruzione degli 
item curato dalla consulente scientifica che segue il gruppo di lavoro, la 

Dott.ssa Alberta Novello. Saranno inoltre messe a disposizione alcune prove 
modello.  

4. 

 

presentazione del 
corso di formazione 

nell’ambito del 
plurilinguismo  

Informazioni 
sull’organizzazione  

 

La coordinatrice Primucci ha esposto ai presenti i dettagli sul corso di 
formazione nell’ambito del plurilinguismo. Si tratta di un corso aperto agli 

insegnanti di tutti gli ordini di scuola, ma per le iscrizioni è stato ricordato 
che la precedenza verrà data ai team.  

Il corso inizierà a settembre di quest’anno e durerà due anni. Ogni anno si 

terranno 5 moduli in modo da alternare la teoria con la pratica e con 
l’osservazione. La coordinatrice ha presentato nel dettaglio i moduli previsti 

ricordando che tali informazioni si troveranno anche nel volume dei corsi di 
aggiornamento provinciali.  

Alcune colleghe hanno chiesto se la frequenza al corso garantisce punteggi 

ulteriori nelle graduatorie o riconoscimenti economici. La coordinatrice 
Primucci spiega che, come per il corso Montessori, anche in questo caso sarà 

prevista una precedenza qualora un docente volesse insegnare in classi 
plurilingue. 

5.  Progetti della 
Ripartizione 
pedagogica  

Presentazione dei 
prossimi progetti 

La coordinatrice Primucci ha presentato i seguenti progetti: 

- “Volare sulle ali di un libro”: creazione e pubblicazione di libri in tre 
lingue (italiano, tedesco e inglese) per la scuola primaria. I volumi 



saranno accompagnati da testi di canzoni. Il progetto partirà a marzo 

di quest’anno.  
- “Oltre la lezione di italiano”: progetto di potenziamento della seconda 

lingua che prevede la creazione di materiali didattici in lingua italiana, 

ma inerenti a discipline non linguistiche. Il progetto partirà ad aprile. 
- “Passaggi”: l’Ispettrice Viola ha ricordato che la pubblicazione del 

volume per la terza classe della scuola secondaria di primo grado non 
sostituisce il testo “In bocca al lupo, ragazzi!”, vol.3, ma l’intenzione è 
quella di creare un ponte con la prima classe della scuola secondaria 

di secondo grado. È stato inoltre mostrato il sito internet di Alma 
edizioni dove fin da ora si può scaricare lo specimen del volume.  

6. pubblicazione 

“Sprachen beflügeln” 

della scuola 

Bachlechner; 

 

presentazione 

 

La coordinatrice Primucci ha presentato la pubblicazione del volume 
“Sprachen beflügeln” sull’esperienza intrapresa dalla scuola Bachlechner di 

Brunico. Primucci ha sottolineato che ogni scuola riceverà tre copie omaggio.  

La coordinatrice ha inoltre ricordato che la scuola Bachlechner già da 
quest’anno si è accreditata presso la Dante Alighieri per poter svolgere le 

certificazioni linguistiche PLIDA per il livello A2 e che dal prossimo anno 
scolastico anche le scuole medie Ursulinen di Brunico offriranno tale 

possibilità. 

 
Verbale redatto da: 

Oriana Primucci e Matteo Pozzi 
 

 


