
      

 

 
CORSO DI  FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO 

 
“PREPARAZIONE AL CONCORSO PER L’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

NELLA SCUOLA PRIMARIA ” 
 

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 5 febbraio 2015 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
presso Dipartimento della 
Conoscenza  -AULA MAGNA 
NORD - Via Gilli   n° 3 
TRENTO 

 
RELATORE : DOTT. ANDREA FELIS  
Aspetti della normativa scolastica ed educativa provinciale e 
nazionale, politica linguistica, programmi e documenti rilevanti in 
ambito europeo.  
 
Andrea Felis è nato a Bolzano nel 1961. 
Dottore di Ricerca in Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei 
Beni culturali , presso Università di Trento, ha conseguito la Laurea in 
Filosofia all’ Università di Bologna, cui è seguito un perfezionamento 
biennale a Padova.  Dal 1986, quale vincitore di concorso, è stato a 
lungo docente di Storia e Filosofia (A037);  Dirigente scolastico, dal 2013 è 
diventato ispettore per le scuole secondarie presso l’ Intendenza 
scolastica italiana di Bolzano. Impegnato nel settore dell’orientamento pre- 
e post-diploma,  si occupa di formazione docenti della scuola di secondo 
grado, ed in specifico in contesto plurilinguistico. Ha partecipato alla 
formazione del Corso di Perfezionamento in metodologia CLIL attivato 
presso l’Università di Trento nell’Anno Accademico 2013-14, ha 
collaborato alla sua progettazione, e così per il Corso CLIL in atto presso 
la Libera Università di Bolzano; coordina il gruppo di lavoro CLIL per l’Area 
Pedagogica dell’ Intendenza scolastica italiana di Bolzano.  Collabora sia 
con l’Ateneo Trentino – seminari ed interventi -  che con quello di Bolzano, 
nel quale riveste l’incarico di Consigliere presso il Consiglio dell’Università. 
Coordina il neonato Comitato Longlife Learning  presso l’Ateneo 
bolzanino.  
Pubblicazioni recenti:  
L' educazione politica/civica nelle scuole di lingua italiana dell'Alto Adige , 
in Politika 14, Innsbruck-Bolzano, 2014 
"Estremo Nordest" , in Il Margine, Anno XXXI, numero 5, Trento, 2011 
La lingua perduta e la tradizione nascosta: la lettura arendtiana del Kafka 
di Benjamin, in Le parole del pensiero, a cura di F.Meroi, Edizioni ETS, 
Pisa, 2013 
Il darwinismo nella scuola italiana. Per i 150 dal Saggio, quaderni 
dell'Istituto Pedagogico, Bolzano 2009 
Leonardo e la filosofia del corpo , quaderni dell'Istituto Pedagogico, per la 
mostra Leonardo ed i segreti del corpo, Bolzano, 2008 
 Arthur Schopenhauer, Sulla lingua e sulle parole, a cura di Andrea Felis, 
La Vita Felice, Milano 2010. 
  
Dal 2011 coordina la pubblicazione della rivista “Informa” per l’Assessorato 
alla Scuola, Casa e Cultura in lingua italiana della Provincia di Bolzano; 
svolge attività pubblicistica sul quotidiano Alto  
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Lunedì  9 febbraio 2015 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
presso Dipartimento della 
Conoscenza AULA MAGNA 
SUD   -  Via Gilli   n° 3 
TRENTO  

 
RELATORE : INS : MANUELA PERINI 
Buone prassi CLIL nella scuola primaria  
  
Manuela Perini insegnante CLIL e coordinatrice di Dipartimento Lingue per 
la Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Riva2. 
Laureata presso l'Universita' di Padova in Scienze dello Sviluppo e 
dell'Educazione con la tesi "SPRinG project - Working With Others" presso 
il Dipartimento di Ricerca e Educazione dell'Universita' di Brighton.  
Vasta esperienza d'insegnamento anche in scuole inglesi che ha 
permesso di approfondire la lingua nelle sue peculiarita', di osservarne le 
fasi di apprendimento in bambini anglofoni e di sperimentare innovative 
tecniche di insegnamento. 
Da sempre interessata di didattica e nuove metodologie per promuovere 
"buone prassi" nel lavoro con gli alunni. 

 
Mercoledì 25 febbraio  2015 
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
presso Dipartimento della 
Conoscenza  - AULA 
MAGNA SUD -Via Gilli   n° 3 
TRENTO  
 
 

 
RELATORE : PROF MARTIN DODMAN    
Insegnamento e apprendimento linguistico: contenuti,obiettivi, 
metodologie e valutazione. 
 
Martin Dodman è docente, ricercatore e formatore. Collabora in 
particolare con la Libera Università di Bolzano e l’Istituto di Ricerca 
Interdisciplinare sulla Sostenibilità dell’Università di Torino. 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. Si interessa della costruzione di paradigmi nuovi per un 
processo formativo coerente con l’evoluzione della società, delle 
caratteristiche di sistemi formativi capaci di promuovere questo processo, 
dell’insieme delle agenzie formative che compongono il sistema, della 
descrizione delle offerte formative proposte dalle varie agenzie, nonché 
della costruzione da parte dell’individuo del proprio percorso formativo. In 
particolare, si occupa del ruolo del linguaggio e del plurilinguismo nei 
processi di apprendimento e nello sviluppo di curricoli.   

Giovedì 26 febbraio 2015 
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
presso Dipartimento della 
Conoscenza  
Aula Magna Via Gilli , 3 – 
TRENTO 

 
RELATORE  : PROF MARTIN DODMAN  
CLIL e l’uso veicolare di L 2 e L 3 negli insegnamenti : motivi e 
modelli 
 
Alcune pubblicazioni del relatore:  
Dodman, M. (2013) Linguaggio e plurilinguismo: apprendimento, curricolo 
e competenza. Trento: Erickson  
Dodman M. e Portesi L. (a cura di) (2000) Crescere in più lingue. 
Bergamo: Ed. Junior  
Dodman, M. (1999) Filosofare la lingua per apprendere. Bergamo: Ed. 
Junior  
Dodman, M. & Portesi, L. (1999) Tre lingue nella scuola media: di più o di 
troppo? Bergamo: Ed. Junior  
Dodman, M., Portesi L. e Civegna, K. (a cura di) (1999) Continuità e 
scuola: l’area linguistica. Bergamo: Ed. Junior  
Dodman, M. (1997) Insegnare la lingua, insegnare in lingua. Calliano: Ed. 
Manfrini  
 

 
Direttore del Corso: Tullio Campana 
 

ISCRIZIONI  
 
Le iscrizioni, entro e non oltre domenica 1 febbraio 2015, tramite modulo specifico, scaricabile dal sito 
www.uilscuolatn.it vanno inviate via fax (0461-427728) o all'indirizzo di posta elettronica 
t.campana@uiltn.it. 


