
Technoclil 
2017/2018



I numeri del progetto

- moduli: 18
- docenti: 22 
- docenti coach: 6 
- ore programmate/svolte: 440 (totale valore CLIL scuola 

2000 ore)
- piano disseminazione: SSPG, osservazione, feed-back e 

valutazione



I nostri obiettivi oggi

- analisi obiettivo principale: collaborazione nei gruppi 
- autovalutazione
- presentazione delle attività in forma di coaching: 

osservazione delle lezioni, peer tutoring etc.



una piattaforma 
condivisa 



strumenti condivisi

https://docs.google.com/document/d/1fiLGnS2yEAMtNUQAcLi8cneZMEMiUB--H
X2j0wEDVI8/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1fiLGnS2yEAMtNUQAcLi8cneZMEMiUB--HX2j0wEDVI8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fiLGnS2yEAMtNUQAcLi8cneZMEMiUB--HX2j0wEDVI8/edit?usp=sharing


schede 
di autovalutazione

https://goo.gl/forms/dSo2
IprLOGVucpdZ2 

https://goo.gl/forms/dSo2IprLOGVucpdZ2
https://goo.gl/forms/dSo2IprLOGVucpdZ2


COACH - PERCHÉ’?

il Progetto ha inserito 6 formatori coach
- in forma mista in presenza (osservazione, lavoro di progettazione e tutoraggio)
- a distanza tramite il laboratorio già costituito grazie al Progetto Mobidic
- il lavoro si è configurato  con le caratteristiche tipiche del rapporto di coaching 

con un ascolto contestuale, linguaggio neutro e  comunicazione positiva, 
attraverso l’esercizio di abilità di formulare “domande potenti”, unite alla loro 
competenza di insegnanti esperti e conoscitori della disciplina e della 
metodologia didattica.
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laboratori nella SSPG - diffusione

la parola ai colleghi coinvolti



Final evaluation - to be completed 
Technoclil  Quality Assessment, che la scuola terrà aggiornata di anno in anno:
1. Numero di moduli CLIL predisposti dai docenti partecipanti e che affluiranno alla biblioteca (repository) CLIL scolastica;
2. Numero di moduli CLIL indotti, ossia predisposti dai docenti della scuola che non hanno partecipato al progetto, ma che 
si sono avvalsi delle competenze acquisite dai colleghi per la realizzazione dei propri; anche questi saranno ovviamente 
inseriti nella biblioteca CLIL scolastica;
3. Numero di docenti che al termine del progetto saranno in possesso di certificazione linguistica C1  per l’inglese;
4. Numero di contatti in ambito locale con docenti di scuole del Trentino che vorranno avvalersi del patrimonio di 
esperienze che i docenti avranno acquisito per costruire un proprio progetto europeo
5. Numero totale di classi dell’istituto in cui si svolgeranno moduli CLIL (soprattutto valorizzando le sperimentazione del 
biennio in cui il Piano Trilingue non prevede un obbligo immediato);
6. Qualità percepita dagli studenti rispetto ad una collocazione della scuola in un contesto realmente europeo; si potrà 
ottenere questo dato attraverso la somministrazione di un sondaggio agli studenti;
7. Qualità percepita dai genitori rispetto ad una collocazione della scuola in un contesto realmente europeo; si potrà 
ottenere questo dato attraverso la somministrazione di un sondaggio ai genitori.
8. Significatività percentuale dei livelli di competenza linguistica raggiunta dagli studenti in uscita (certificazioni B2) 


