
 
 
 

CORSO DI  FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO 
 
 

“ PREPARAZIONE AL CONCORSO PER L’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA  2017  ”  

 
 

FINALITA’ 
  
Preparare i candidati al concorso per l’insegnamento della lingua straniera 
soprattutto dal punto di vista normativo, approfondendo le buone prassi  CLIL e gli 
aspetti metodologici e didattici . 

 
 

  PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Giovedì 9 febbraio 2017 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 
presso Aula Riunioni – via A. 
Vivaldi n° 14/1 TRENTO 

RELATRICE:  PROF. SSA LORELLA  MENIN  
 
DSA e lingue straniere  
 
Lorella Menin è docente di scuola secondaria di primo grado, 
consulente sulle strategie da attivare per la personalizzazione dei 
percorsi scolastici degli alunni con DSA. Inoltre, è referente di L2 e 
facilitatore linguistico . Dal 2015 è vicaria del Dirigente Scolastico 
presso l’Istituto Comprensivo di Trento 3.  
 

Venerdì 10 febbraio 2017 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 
presso Aula Riunioni – via A. 
Vivaldi n° 14/1 TRENTO 

 
RELATORE : PROF. ARMANDO CIMA  

Come impostare un progetto didattico CLIL .  

I vantaggi e le criticità a livello linguistico (L2) e disciplinare (DNL) 
da considerare nell’avviare un’esperienza di insegnamento in 
modalità CLIL e le possibili scelte didattiche per sviluppare un 
progetto di successo. 

Armando Cima è Coach con credenziali ACC (Associate Certified 
Coach ) e quindi  lavora anche come Consulente di Management. 
E’ uno dei primi insegnanti in Italia ad aver completato il corso di 
perfezionamento universitario per insegnare in modalità CLIL .Ha 
insegnato “Laboratorio CLIL” presso l’Università di Trento e svolto 



 
attività di formazione CLIL per i docenti della scuola di lingua 
tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e per l’IPRASE .  

Giovedì 16 febbraio 2017  
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 presso  Aula Riunioni 
– via A. Vivaldi n° 14/1  
TRENTO 

RELATRICE: PROF.SSA STEFANIA CAVAGNOLI  
 
 
 
Buone pratiche nel plurilinguismo 

Stefania Cavagnoli è professoressa associata presso l’Università di 
Roma Tor Vergata (abilitata alla prima fascia), dove insegna 
linguistica applicata e glottodidattica. E’ delegata del rettore per il 
centro linguistico di ateneo e sua direttrice.  

I suoi campi di ricerca sono l’educazione plurilingue e la linguistica 
giuridica, con particolare attenzione alla lingua di genere. Le 
principali pubblicazioni in questi ambiti sono un’Introduzione al 
linguaggio giuridico italiano Beck Verlag, La comunicazione 
specialistica Carocci, Educare al plurilinguismo Franco Angeli, E’ 
molto di più. A scuola di plurilinguismo, le voci dei protagonisti - 
percorsi CLIL, Merano, Alpha beta 2016,  oltre a molti articoli e 
contribuiti in volumi e riviste. 

E’ stata coordinatrice scientifica del Master in Lingua e Diritto 
della Trento School of Management e presidente del Comitato 
Pari Opportunità dell’Ateneo Maceratese. 

Venerdì 17  febbraio 2017 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 presso Aula Riunioni – 
via A. Vivaldi n° 14/1  
TRENTO  

RELATORE  : DOTT. PIETRO DI FIORE   

Scuola provinciale e trilinguismo: cenni normativi e contrattuali 

Pietro Di Fiore è docente e segretario Generale Uil Scuola, fa 
parte della Giunta esecutiva dell’ IRASE del Trentino e di diversi 
organismi provinciali. 

 

.  

Venerdì 24  febbraio 2017 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 
presso Aula Riunioni – via A 
Vivaldi n° 14/1 TRENTO  
 

 RELATORE : PROF. ARMANDO CIMA  
 

Dal lancio alla verifica: sviluppare attività per un percorso CLIL . 

Come scegliere e strutturare le varie attività per rendere efficace 
e coinvolgente per bambini e ragazzi l’insegnamento in modalità 
CLIL 



 
Armando Cima è Coach con credenziali ACC (Associate Certified 
Coach) e quindi  lavora anche come Consulente di Management. 
E’ uno dei primi insegnanti in Italia ad aver completato il corso di 
perfezionamento universitario per insegnare in modalità CLIL .Ha 
insegnato “Laboratorio CLIL” presso l’Università di Trento e svolto 
attività di formazione CLIL per i docenti della scuola di lingua 
tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e per l’IPRASE.  

Giovedì 2 marzo 2017 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00  
presso Aula Riunioni – via A. 
Vivaldi n° 14/1 TRENTO 

RELATORE : PROF . MARTIN DODMAN  
 
Teorie di acquisizione delle lingue, approcci e metodologie di 
insegnamento, politiche linguistiche. 
- Conoscere le teorie più rilevanti relative all'acquisizione di una 
seconda lingua straniera. 
- Conoscere gli approcci e le diverse metodologie di insegnamento 
linguistico, ivi compresa la metodologia CLIL, le tecniche e le 
attività per il raggiungimento di diversi risultati di apprendimento 
in relazione ai bisogni dei soggetti che apprendono e ai contesti di 
apprendimento. 
- Conoscere la politica linguistica e le relative iniziative, i 
programmi, i progetti e i documenti rilevanti dell'Unione Europea 
e del Consiglio d'Europa (es. Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue). 
Martin Dodman è docente a contratto alla Libera Università di Bolzano, 
membro e ricercatore all’Istituto di Ricerca Interdisciplinare sulla 
Sostenibilità, Università di Torino, e formatore nei campi della 
pedagogia e la linguistica. In modo particolare, si occupa dello studio di 
fattori che influenzano lo sviluppo di sistemi formativi e le 
caratteristiche che essi producono nei sistemi di diversi paesi e 
continenti e del ruolo del linguaggio e del plurilinguismo nei processi di 
apprendimento e della loro centralità nella realizzazione di curricoli 
scolastici. 

Venerdì 3 marzo 2017  
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00  
presso Aula Riunioni – via A 
Vivaldi n° 14/1 TRENTO 

RELATORE : PROF. MARTIN DODMAN  
 
Progettare un ambiente di apprendimento multilingue e 
programmare percorsi di apprendimento linguistico. 
- Saper progettare interventi formativi in contesti multilingui e 
multiculturali valorizzando la ricchezza del confronto e 
promuovendo la consapevolezza linguistica e culturale della 
lingua oggetto d'esame, nella madrelingua degli studenti e nella 
lingua italiana. 
- Conoscere, utilizzare efficacemente, valutare e integrare nel 
proprio insegnamento materiali, risorse didattiche e strumenti 
anche digitali. 

Martin Dodman è docente a contratto alla Libera Università di Bolzano, 



 
membro e ricercatore all’Istituto di Ricerca Interdisciplinare sulla 
Sostenibilità, Università di Torino, e formatore nei campi della 
pedagogia e la linguistica. In modo particolare, si occupa dello studio di 
fattori che influenzano lo sviluppo di sistemi formativi e le 
caratteristiche che essi producono nei sistemi di diversi paesi e 
continenti e del ruolo del linguaggio e del plurilinguismo nei processi di 
apprendimento e della loro centralità nella realizzazione di curricoli 
scolastici. 

 
Venerdì 10 marzo   2017 
dalle ore 17.00 alle ore 
19.00  
presso Aula Riunioni – via A. 
Vivaldi n° 14/1 TRENTO  
 
 

 

RELATORE : PROF . CLAUDIO VIDONI  

La normativa come risorsa nel panorama nazionale e regionale. 

 
-La scuola nella carta costituzionale;  
- La scuola nella Provincia di Trento: le relative potestà 
legislative contemplate dallo Statuto di autonomia per la 
Regione Trentino - Alto Adige e dalla riforma del Titolo V 
della Costituzione;  
- Le norme di attuazione dello Statuto in materia di 
ordinamento scolastico per la Provincia autonoma di 
Trento;  
- Il rapporto tra legislazione nazionale, 
regionale/provinciale;  
- L'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche anche 
alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015. 

 
Quale funzionario dell'Amministrazione della Provincia autonoma 
di Bolzano, Claudio Vidoni ha operato presso l'Assessorato alla 
scuola e cultura in lingua italiana e, dal 1993, presso la 
Sovrintendenza scolastica di Bolzano dove ha rivestito le funzioni 
di Direttore di Ripartizione e di Sovrintendente scolastico 
sostituto e, per un anno, di reggente. Dall'anno accademico 
2000/2001 fino all'anno accademico 2012/2013, ha insegnato 
Legislazione scolastica locale presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione della Libera Università di Bolzano, sede di 
Bressanone.  
Autore di  pubblicazioni e saggi in materia dello speciale 
ordinamento scolastico nella provincia autonoma di Bolzano, si 
segnala quella edita da Armando- Roma - nel 2013 dal titolo "La 
scuola dell'autonomia provinciale- Cenni storici e profili statutari, 
ordinamentali e legislativi della scuola nella provincia autonoma 
di Bolzano.” 



 
 
Direttore del Corso: Tullio Campana 
 
 

ISCRIZIONI  
 
Le iscrizioni, tramite modulo specifico, scaricabile dal sito www.uilcuolatn.it, possono essere 
inviate anche per fax (0461-427728) o all'indirizzo di posta elettronica infoscuola@uilscuolatn.it  
 
 
 
 


