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PIANO DI SVILUPPO EUROPEO dell’I.C. AVIO 

triennio 2017-‘18/2019-20 

(aggiornato al 25 giugno 2018) 

 

L’I.C. di Avio, attraverso il presente piano di sviluppo europeo, esplicita l’insieme di misure ed 

azioni volte a completare il processo di europeizzazione della scuola.  

L’IC Avio si impegna a mettere in campo un insieme di misure ed azioni volte a rendere i curricoli 

più internazionali e a formare il corpo docente e studentesco e il personale ATA alle esigenze di 

una società globalizzata. L’obiettivi principale è consentire agli alunni di conoscere meglio 

l’Europa, prepararli a formarsi nei Paesi europei anglofoni e germanofoni e attraverso contatti con 

le scuole di tali nazioni per potere esprimere la loro cittadinanza europea e competere nel mondo 

dell’istruzione/formazione e successivamente nel mercato del lavoro, come pure per favorirne 

l’arricchimento culturale attraverso il dialogo tra persone di culture e lingue diverse. Collegato a 

questo obiettivo primario è quello della formazione continua dei docenti linguistica, metodologica 

e digitale. L’internazionalizzazione dell’offerta formativa, in linea con Piano di Miglioramento 

dell’istituto per il triennio 2017-20 rientra, quindi, tra gli obiettivi strategici prioritari e mira a far 

diventare le esperienze di gemellaggi e di mobilità internazionale sempre più parte integrante dei 

percorsi di formazione e di istruzione, in quanto viviamo in una società cosmopolita, in continua 

trasformazione, dove è necessario abbattere le barriere territoriali e sentirsi “cittadini del mondo”. 

E’ infatti importante promuovere lo sviluppo qualitativo dell'azione educativa attraverso itinerari 

diversificati, mediante la condivisione e il reciproco scambio, migliorando la partecipazione e il 

rendimento degli alunni e ampliando e approfondendo l'uso di metodologie didattiche innovative. 

Cià al fine di supportare il processo di modernizzazione e internazionalizzazione 

dell'apprendimento ma anche per rispondere alle necessità degli alunni con bisogni educativi 

speciali, promuovendone l'inclusione. L’intento è quello di ampliare l'offerta formativa e gli 

orizzonti culturali del nostro Istituto, implementando la dimensione europea del curriculo, 

attraverso il confronto e lo scambio di esperienze, con il potenziamento delle competenze in 

lingua straniera anche attraverso il CLIL, per la sua l'applicazione in diverse aree disciplinari  

Il Piano Trentino Trilingue accompagna progressivamente i ragazzi trentini dalla prima 

infanzia,  scuola dopo scuola, fino all’università. È un approccio che supporta i giovani verso l'età 

adulta e il mondo del lavoro, favorendo anche, parallelamente all'apprendimento delle lingue 

straniere, lo sviluppo di un'attitudine all'apertura e al confronto interculturale. L’approccio CLIL 

reso obbligatorio dal Piano apre ampi spazi di interdisciplinarietà e di pratiche di didattiche aperte, 

tuttavia il nostro IC dispone di pochissimi docenti in organico formati a livello metodologico e 

linguistico, quindi è necessario supplire a tale mancanza progettando percorsi di formazione 

linguistica, indirizzati ad innalzare i livelli di competenza, anche attraverso corsi specifici in loco 

e la mobilità dei docenti all’estero. 

Forte è infatti la motivazione a estendere la metodologia CLIL, non solo in osservanza del 

rinnovato ordinamento scolastico trentino che ne ha normato la graduale obbligatorietà, ma anche 

perché lo interpretiamo come approccio attorno al quale implementare una rinnovata progettualità, 

in quanto il CLIL: 

https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Le-lingue-nelle-scuole-dell-infanzia-trentine
https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Le-lingue-nelle-scuole-dell-infanzia-trentine
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• promuove e migliora la collaborazione tra i singoli docenti e a livello interdipartimentale e 

favorisce l’individuazione di nuovi percorsi e nuovi curricoli delle discipline non linguistiche; 

• favorisce il ricorso a metodologie e approcci didattici attivi (apprendimento cooperativo, 

apprendimento esperienziale, team work, ecc.); 

• promuove una dimensione internazionale dell’insegnamento-apprendimento, anche nella 

prospettiva di scambi virtuali e fisici con scuole di altri Paesi. 

A livello di Collegio dei Docenti e con l’approvazione di tutti gli altri Organi Collegiali 

dell’Istituto, abbiamo infatti pensato di potenziare le competenze linguistiche dei docenti di lingue 

comunitarie e di altre discipline, al fine di migliorare i livelli di apprendimento degli alunni sia 

attraverso l’insegnamento curriculare delle lingue comunitarie, sia mediante l’approccio CLIL. 

Inoltre, proprio in quanto esso implica il ricorso a metodologie didattiche attive e centrate sullo 

studente, integrando tale pratica nel nostro progetto di Istituto riteniamo di poter potenziare i 

processi di insegnamento di tutte le discipline e non solo quelle veicolate dal CLIL.  

In conclusione, i bisogni prioritari dell’Istituto che sono stati individuati sono: 

• migliorare le competenze linguistiche dei docenti non di lingua straniera, i quali (per la maggior 

parte dei casi) possiedono una conoscenza delle lingue comunitarie puramente scolastica e non 

praticata da anni; 

• consolidare e/o potenziare il livello di competenza linguistica dei docenti di lingua straniera; 

• apprendere strategie metodologico-didattiche per l’insegnamento di materie curriculari in lingua 

straniera; 

• sviluppare un progetto organico che permetta una comunicazione e uno scambio a livello locale, 

nazionale e internazionale. 

Il curricolo di media education è in fase di elaborazione ed è strettamente connesso a quello delle 

lingue straniere, nella possibilità che offre di abbattere le distanze fisiche e di creare ambienti di 

apprendimento e di sviluppo professionale senza confini e aperti a tutti.   

L’I.C. Avio persegue il processo di europeizzazione e di globalizzazione attraverso i progetti e 

azioni di seguito illustrate.  

 

Storico del processo di europeizzazione 

Prima del triennio di riferimento l’I.C. ha promosso i seguenti progetti di sistema: 

Scuola Primaria 

▪ Modulo sperimentale CLIL tedesco – scienze 

▪ Progetto Sprachenday – giornata linguistica 

 Scuola Secondaria di Primo grado 

▪ Gemellaggi linguistici (Gemellaggio con Dresda) 

▪ Progetto Sprachenday – giornata linguistica 

▪ Corrispondenza epistolare con studenti di madre lingua (tedesco/inglese) 

http://www.istitutoavio.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/CLIL-tedesco-scienze.pdf
http://www.istitutoavio.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/Progetto-Sprachenday.pdf
http://www.istitutoavio.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/Progetto-Sprachenday.pdf
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▪ Certificazioni KET (per l’inglese) e FIT (per il tedesco) 

▪ Moduli sperimentali CLIL storia/geografia/scienze- inglese 

▪ Moduli sperimentali CLIL storia/geografia/scienze- tedesco 

Il curricolo di media education è in fase di elaborazione ed è strettamente connesso a quello delle 

lingue straniere, nella possibilità che offre di abbattere le distanze fisiche e di creare ambienti di 

apprendimento e di sviluppo professionale senza confini e aperti a tutti.   

Nel triennio di riferimento si conducono tutti i progetti sopra indicati e si aggiungono i seguenti 

progetti: 

 

A.s. 2017-18 

Progetti: 

• Continuazione di tutti i progetti di sistema sopra indicati e estensione del CLIL alle classi 

quinte SP e prime SSPG 

• eTwinning “Coding at school”: tutte le classi 

• eTwinning “From Mountains to Flatlands to seaside” prime SSPG 

• eTwinning “We are eco-friendly” prime SSPG 

• eTwinning “Social News-an international School Magazine” classi seconde SSPG 

• eTwinning “Intercultural week” classe 2B SSPG 

• eTwinning “Let’s fight bullying” classe 3B SSPG 

• eTwinning “Children and Christmas Traditions all around the world” classi terze SP  

• eTwinning “Our Town in Pixel Art” classi terze SP  

• eTwinning “Petals of Digital Rose” classi terze SP  

• Progetto di coding (pensiero computazionale) “Programma il futuro”: tutte le classi (con 

collaborazioni interazionali) 

• eTwinning “Scambio virtuale e reale IC Avio e Semper Schule di Dresda” (in fase di 

costruzione)  

• Continuazione del gruppo eTwinning “Opening our action-research to other European 

Schools” (repository di decine di unità didattiche in CLIL da noi prodotte) 

• Laboratorio linguistico-metodologico di istituto per i nuovi docenti di lingue 

• Continuazione della formazione linguistica e digitale di istituto (cfr: Piano di Formazione 

Annuale dei Docenti). 

Azioni: 

• Presentazione del progetto di mobilità per i docenti a Dublino Erasmus+ 

• Partecipazione della dirigente scolastica alla conferenza regionale eTwinning a Bolzano 

(“eTwinning come azione di sistema”, 11 ottobre 2017) 
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• Partecipazione della dirigente scolastica, della prof.ssa Stefania Donati e del Prof. 

Massimiliano Latino al Festival delle Lingue di Rovereto (9 marzo 2018) 

• Presentazione del progetto Erasmus + KA1: condivisione, sondaggio di potenziale 

partecipazione, ecc. presso tutti gli organi collegiali dell’Istituto 

• Assegnazione del progetto Erasmus + con votazione di 90/100 

• Collaborazione di rete tra l’IC Tione e l’IC Avio nella disseminazione dei risultati del 

progetto Erasums + 2016-17 e 2017-18 dell’IC Tione e per il lancio dello stesso progetto 

presso l’IC Aviocon l’ottimizzazione delle buone pratiche del primo istituto 

(partecipazione al gruppo eTwinning) 

 

A.s. 2018-19 

Progetti 

• Progetto Erasums + 2018-19 KA1 con mobilità di docenti a Dublino per il miglioramento 

della didattica in L2 e in CLIL 

• Continuazione di tutti i progetti di sistema sopra indicati e estensione del CLIL alle classi 

seconde SP e SSPG 

• Continuazione del progetto eTwinning “Coding at school”: tutte le classi 

• Continuazione del progetto di coding (pensiero computazionale) “Programma il futuro”: 

tutte le classi (con collaborazioni interazionali) 

• Continuazione del progetto eTwinning “Scambio virtuale e reale IC Avio e Semper Schule 

di Dresda”  

• Predisposizione a un progetto eTwinning con il l’Ullswater Community College di Penrith 

(Inghilterra) con cui già si intrattiene una corrispondenza, con l’intento di farlo sviluppare 

anche in uno scambio di alunni 

• Altri progetti eTwinning da definire successivamente alla valutazione di quelli dell’a.s. 

precedente 

• Laboratorio linguistico-metodologico di istituto per eventuali nuovi docenti di lingue 

• Continuazione della formazione linguistica e digitale di istituto (cfr: Piano di Formazione 

Annuale dei Docenti) 

• Altri progetti da definire successivamente alla valutazione di quelli dell’a.s. precedente 

Azioni: 

• Continuazione di tutti i progetti eTwinning in corso che saranno protratti all’anno 

scolastico 2018-19.  

• Progetto Erasmus + di mobilità dei docenti a Dublino: 

o settembre 2018: creazione dei gruppi di lavoro; micro-progettazione; bando interno, 

selezione dei partecipanti, patto formativo, contratto con il course provider, 

https://live.etwinning.net/profile/school/29975
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prenotazione di corsi e voli, formazione interna linguistica e digitale 

o Da settembre 2018 a settembre 2019: progetto/gruppo eTwinning per l’ambiente di 

apprendimento e di disseminazione del progetto Erasmus + (continuazione del 

gruppo eTwinning già attivo: “Opening our action-research on language teaching 

and CLIL to other EU schools”. 

o Luglio 2019: Mobilità di 12 docenti a Dublino per la frequenza di un corso di 

formazione sul CLIL di una o due settimane 

o Settembre 2019: valutazione finale e disseminazione conclusiva del progetto  

• Continuazione del progetto di coding (pensiero computazionale) “Programma il futuro”: 

tutte le classi (con collaborazioni interazionali) 

• Continuazione del progetto eTwinning “Scambio virtuale e reale IC Avio e Semper Schule 

di Dresda” e realizzazione dello scambio reale in Italia e in Gemania. 

• Partecipazione dell’Istituto al al Festival delle Lingue di Rovereto (marzo 2019). 

• Predisposizione a un progetto eTwinning con il l’Ullswater Community College di Penrith 

(Inghilterra) con cui già si intrattiene una corrispondenza, con l’intento di farlo sviluppare 

anche in uno scambio di alunni 

• Continuazione del gruppo eTwinning “Opening our action-research to other European 

Schools” (repository di decine di unità didattiche in CLIL da noi prodotte) 

• Laboratorio linguistico-metodologico di istituto per i nuovi docenti di lingue 

• Continuazione della formazione linguistica e digitale di istituto (cfr: Piano di Formazione 

Annuale dei Docenti). 

• Altre occasioni che si presenteranno (gemellaggi, partecipazioni a congressi, bandi, ecc,) 

 

A.s. 2019-20 

Progetti 

• Messa a sistema della formazione dei docenti nell’ambito del progetto Erasmus + (moduli 

di CLIL nelle varie discipline, oltre quelle previste dal Piano Trentino Trilingue) 

• Mantenimento di tutti i progetti a sistema e messa a regime della didattica in CLIL 

• Eventuale scambio reale di alunni e docenti con il l’Ullswater Community College di 

Penrith (Inghilterra) 

• Continuazione del progetto eTwinning “Coding at school”: tutte le classi 

• Continuazione del progetto di coding (pensiero computazionale) “Programma il futuro”: 

tutte le classi (con collaborazioni interazionali) 

• Continuazione del progetto eTwinning “Scambio virtuale e reale IC Avio e Semper Schule 

di Dresda” (in fase di costruzione)  

• Laboratorio linguistico-metodologico di istituto per eventuali nuovi docenti di lingue. 

• Altri progetti da definire successivamente alla valutazione di quelli dell’a.s. precedente. 

 

https://live.etwinning.net/profile/school/29975
https://live.etwinning.net/profile/school/29975
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Azioni: 

• Da definire successivamente alla valutazione di quelle dell’a.s. precedente 

• Continuazione della formazione linguistica e digitale di istituto (cfr: Piano di Formazione 

Annuale dei Docenti). 

 

Obiettivi per gli alunni 

• Consolidamento delle competenze linguistiche e digitali. 

 

Obiettivi per i docenti 

• Sistematizzazione dello scambio tra le l’IC Avio e La Semper Schule di Dresda all’interno 

di un ambiente di apprendimento efficace e riconosciuto 

• Implementazione di uno scambio con l’Ullswater Community College di Penrith 

(Inghilterra) 

• Consolidamento delle competenze linguistiche e metodologiche in CLIL – disseminazione 

• Contatti con docenti di altri paesi, potenziali nuovi partner e sostenibilità dei progetti 

europei. 

 

Obiettivi per l’istituto 

• Disseminazione dei progetti eTwinning di istituto e presentazione della scuola a possibili 

partner futuri 

• Coinvolgimento di tutti i docenti, ai genitori e a tutti gli stakeholders 

nell’internazionalizzazione dell’istituto 

• Rafforzamento del senso di identità dell’istituto 

• Autoformazione dei docenti partecipanti sulle metodologie di testing 

• Realizzazione di certificazione di istituto in alternativa al KET e FIT2 e cooperazione 

effettiva con altre scuole locali 

• Risparmio sui costi sostenuti dalle famiglie e dall’istituto per le certificazioni esterne.  

 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa T. Chiara Pasquini 

https://live.etwinning.net/profile/school/29975

