
 

Allegato 2 

USR PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE 

LA BUONA SCUOLA: AZIONE DI DISSEMINAZIONE TERRITORIALE 

 

Ufficio VII A.T. di Bari 

 

SCHEDA INTERVENTO CONFERENZA  

PER LA PROVINCIA DI ___Bari____ 

 

TEMATICA TERRITORIALE: apprendimento innovativo, laboratoriale, cooperativo (cfr. capitolo 4:  punti 

8-9-10) 

 

ISTITUTO DI RIFERIMENTO 

(denominazione, codice 

meccanografico, comune) 

Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” -  Bari - 

baic812002 

COMPONENTE  

(specificare: docente, genitore, alunno, 

dirigente, rappresentante 

EE.LL/associazioni) 

Dirigente, docenti scuola secondaria di primo grado, componente 

genitori del Consiglio di Istituto 

TEMATICA di intervento 

(indicare, solo una) 
Apprendimento laboratoriale, cooperative learning 

 

ARGOMENTO PRESO IN 

CONSIDERAZIONE 

(descrivere, con riferimento alle 

singole voci delle tematiche, qual è 

l’argomento di interesse) 

Insegnamento/apprendimento Lingue Straniere con docenti 

madrelingua specializzati;  

Content and Language Integrated Learning 

Nuova alfabetizzazione: piano “digital makers”  

QUESITO/PROPOSTA 

(indicare la tipologia) 

Proposta 1): docenti (laureati e specializzati) di madrelingua 

inglese, francese e spagnolo 

Proposta 2): formazione docenti e sperimentazione 

dell’insegnamento del CLIL 

Proposta 3): rinforzo del proprio organico funzionale e dotazione di 

ulteriori strumenti informatici e di rete wifi 

 

DESCRIZIONE 

(descrivere brevemente l’argomento) 

1) Già dal corrente anno scolastico, nelle classi prime, 

seconde e terze della scuola secondaria del nostro Istituto, 

vi è la sperimentazione di un progetto in L3 (francese) 

mediante il quale un docente madrelingua, (con laurea e 

competenze certificate, nonché specializzazione per 

l’insegnamento ad adolescenti) dovrebbe operare, nel 

secondo quadrimestre ed in compresenza col docente 

curricolare, nelle diverse classi, per migliorare la qualità 

dell’esperienza di apprendimento delle lingue straniere, 

nonché dare l’opportunità agli alunni di sviluppare le 4 

abilità di base e potenziare le competenze comunicative, 

veicolando la “lingua viva” con attività laboratoriali 

motivanti e interessanti.  

Sarebbe auspicabile che il suddetto progetto venga svolto 

per l’intero anno scolastico ed esteso anche alle lingue 

inglese e spagnola, affinché la conoscenza e l’uso delle 

lingue non resti un limite per i nostri ragazzi al fine del 

proseguimento degli studi superiori e universitari oltre che 

per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

2) La proposta di utilizzare la metodologia del CLIL, 

verticalmente già dagli anni “ponte” della scuola primaria, 

estendendola anche alla scuola secondaria di primo grado, 



 

in linea con gli altri paesi dell’EU, permetterebbe ai nostri 

alunni di ampliare e potenziare l’apprendimento della 

lingua, acquisito in maniera naturale sin dall’infanzia 

attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, ed ottenere 

risultati solidi nel tempo. Ciò potrebbe anche essere 

effettuato in ore di laboratorio extracurricolari prevedendo 

anche il conseguimento della certificazione che attesti il 

raggiungimento del livello A2, previsto dalle vigenti 

Indicazioni Nazionali. 

Sarebbe anche auspicabile che i docenti possano 

partecipare a corsi di formazione basati più che sull’ascolto 

di nozioni soprattutto su pratiche d’insegnamento e che 

ogni scuola (e non soltanto gli istituti secondari ad 

indirizzo linguistico e i licei) sia dotata di un laboratorio 

linguistico con postazione docente e cuffie. 

3) La cultura  informatica è ormai alla base dell’educazione 

contemporanea e i “digital natives” di scuola secondaria 

già ne possiedono un’alfabetizzazione derivante dall’uso, a 

volte errato ed eccessivo, di strumenti in loro possesso. Ma 

ciò spesso si limita ad un mero consumo di essi. Sarebbe 

auspicabile possano essere guidati a farne un uso più 

consapevole.  Nel nostro Istituto, che possiede una discreta 

dotazione di laboratori con postazioni PC e LIM, i suddetti 

strumenti vengono utilizzati in particolare dai docenti di 

arte, lingue e tecnologia. Viene proposto, anche nelle ore di 

matematica, lettere e sfruttando la quota di flessibilità del 

curricolo, un ampliamento nell’uso degli strumenti per la 

realizzazione di prodotti informatici (ad es. un giornalino 

scolastico on line, o l’arricchimento del nostro sito internet 

attraverso la creazione di una “sezione” degli studenti). Ciò 

è da considerarsi un approfondimento della cultura ed un 

potenziamento delle competenze logiche e della creatività 

di ciascun alunno, utilizzando metodologia pratico-

operativa. Ciò viene già attuato da ciascun docente  

curriculare durante le proprie ore d’insegnamento 

“frontale”,  ma presenta qualche difficoltà e potrebbe 

rivelarsi non sempre pienamente efficace in quanto i gruppi 

di livello, in ciascuna classe, sono sempre eterogenei ed 

richiedono attenzione continua e costante. La scuola, 

quindi, per poter ottemperare a tale difficoltà, richiede una 

“riqualificazione” dell’offerta formativa  attraverso il 

potenziamento e rinforzo del proprio organico funzionale 

impiegando nuovi docenti che, operando in compresenza, 

supportino i gruppi di lavoro.  

Poiché l’Istituto è provvisto di spazi disponibili, 

suggeriamo inoltre l’ampliamento dell’offerta formativa 

attraverso la dotazione di nuovi e più avanzati strumenti e 

di una veloce rete wifi. 

 

 

 


