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RELAZIONE FINALE 
CONSULENZA SCIENTIFICA LICEO PASCOLI, BOLZANO 

 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 
 

L’incarico di seguire il terzo anno di insegnamento plurilingue presso il liceo internazionale 

Pascoli di Bolzano mi è stato attribuito dalla Sovrintendenza scolastica, in accordo con la 

dirigente scolastica dell’istituto. 

 

1. Struttura della consulenza scientifica 

 

La consulenza scientifica si articola, sulla base degli accordi con la dirigente, sia sul piano 

dell’osservazione che su quello dell’interazione con le docenti e i docenti coinvolti nel corso, 

ma anche con il collegio docenti tutto. 

Il ruolo concordato è quello dell’amica critica, di una persona scelta non solo in base alle sue 

competenze, ma anche in base alla condivisione dei criteri fondanti del percorso formativo. 

Amica quindi, perché vicina alla scuola, ai suoi percorsi e ai suoi valori. Critica perché il suo 

sguardo è esterno, quindi meno coinvolto rispetto ad una persona che nella scuola ci lavora 

o ci studia. Si tratta comunque sempre di uno sguardo soggettivo, nell’ambito di una ricerca 

di tipo qualitativo. 

 

2. Svolgimento 

 

La consulenza è iniziata nel mese di settembre, con un primo incontro con il consiglio di 

classe delle nuove prime, nel quale sono stati chiariti alcuni punti fondamentali della 

metodologia CLIL, si sono fornite indicazioni bibliografiche e si sono discusse alcune 

perplessità delle docenti e dei docenti.  

La novità maggiore era la collaborazione continua per la programmazione e la compresenza, 

con un’altra lingua, di due insegnanti. Le ansie, seppur limitate, erano assolutamente 

comprensibili, e comunque inferiori all’anno precedente, nel quale è partita un’unica classe. 

L’esperienza dei primi due anni, di cui si è documentato il percorso nelle relazioni finali  è 

sicuramente stata un ottimo punto di partenza per i/le nuovi/e insegnanti coinvolte.  
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A tale incontro sono seguite le visite in classe,  con cadenza mensile per il primo semestre, e 

minore per il secondo.  

La modalità dell’osservazione era stata concordata con i consigli di classe: un’osservazione 

dal basso, che registra, in maniera narrativa, la comunicazione linguistica di tutti i 

partecipanti, in tutte le lingue utilizzate in classe. L’amica critica annota quanto viene 

prodotto in classe, oltre alla modalità didattica scelta e alla composizione della classe 

(disposizione dei banchi, formazione di coppie o gruppi, attività frontale). 

Sono state osservate le discipline in CLIL, a differenza dello scorso anno, e non quelle in 

lingua italiana; essendo 5  le classi da seguire non è stata possibile un’osservazione a 

tappeto. In ogni modo, si è posta molta attenzione nel rilevare l’armonia della metodologia 

didattica e la condivisione dei principi di base di tutti i consigli di classe. Tale aspetto è 

determinante per la buona riuscita di un percorso formativo nuovo, come quello proposto 

dal liceo Pascoli per quest’anno scolastico; dalle osservazioni e dalla rilevazione del clima 

delle classi si può dire che tale armonia si è costruita nel corso dell’anno, con la messa in 

comune di percezioni, fatti, problemi e osservazioni. 

Decisivo per la costruzione di una rete condivisa è stato senz’altro il momento di feedback, 

previsto alla fine di ogni osservazione con i docenti coinvolti nella lezione; il feedback 

prevede la messa in comune delle osservazioni dell’amica critica, la riflessione ad alta voce, 

il riposizionamento di alcune scelte didattiche. In alcuni casi il feedback si è svolto alla 

presenza di più docenti, quelli coinvolti nella mattina di osservazione. Anche questa 

modalità è stata molto positiva, soprattutto per la costruzione di condivisione di percorsi 

didattici. 

A metà percorso si sono svolti i consigli di classe delle prime, e gli incontri con i genitori. Le 

classi, seppur differenziate nelle loro caratteristiche, hanno dimostrato una buona reazione 

al percorso plurilingue. Alcune carenze sono state sottolineate nelle tecniche di 

apprendimento (presa di appunti, argomentazione, consegne…) 

Quest’anno, per motivi logistici, non è stato possibile concludere il percorso di osservazione 

con un incontro con il collegio docenti. Tale momento sarebbe stato importante per una 

condivisione dei risultati raggiunti.  

 

 

3. Le classi 
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Le classi sono 5: una terza, due seconde e due prime.  

Il numero ormai elevato di classi consolida alcune pratiche e si nota un innalzamento del 

livello di competenza linguistica, acquisita negli ordini scolastici precedenti o in contesto 

familiare.  

Pare che in queste situazioni, come verificato in tutte le classi in cui è in atto un tale percorso 

plurilingue (scuole primarie e secondarie di primo grado), si verifichi una contaminazione 

positiva, un circolo virtuoso nell’apprendimento e acquisizione delle lingue proposte.  

Va sottolineato che decisivo in questo processo è anche il numero di ore in lingua 

seconda/straniera, non solo la modalità didattica scelta. 

 

 

4. La biografia linguistica 

 

Un momento importante sia per studenti e studentesse che per insegnanti è costituito dalla 

scrittura delle biografie linguistiche.  La biografia linguistica è uno strumento previsto e 

consigliato dal Consiglio d’Europa, nel Portfolio delle Lingue, come momento di sintesi del 

percorso linguistico di ogni apprendente. Diverse sono le modalità di compilazione. Quella 

utilizzata qui è di tipo narrativo. 

All’inizio dell’anno è stato chiesto alle ragazze e ai ragazzi di scrivere la loro biografia 

linguistica, con la consegna seguente: 

 

Racconta nella lingua che preferisci la tua biografia linguistica (come hai imparato le lingue) 

 

La scrittura è avvenuta nell’orario scolastico, a settembre  2018 

Le biografie sono nominali.  

La lunghezza è personale, alcuni testi si limitano ad una facciata, altri a un numero 

superiorie di pagine.  

 

In queste biografie emerge una forte consapevolezza del percorso intrapreso, visto come 

una chance per il futuro, ma anche come una possibilità per il presente. 

A differenza delle biografie degli ordini scolastici precedenti, emerge forte la volontà di 

scelta del percorso formativo. 
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Sono presenti elementi emotivi, ma forse in modo minore rispetto ai cicli precedenti. 

Ha un ruolo minore anche il viaggio turistico, rispetto all’apprendimento delle lingue.  

Emerge invece in modo significativo il gemellaggio o il viaggio studio, che resta come buon 

ricordo e attribuisce alla lingua una connotazione positiva. 

L’insegnante è presente, ma non in modo massiccio, quasi che il percorso formativo sia 

sempre più responsabilità dell’apprendente, nell’ottica degli approcci umanistico-affettivi. 

C’è una differenza fra le due classi rispetto alla lunghezza dei testi e del plurilinguismo in cui 

sono stati scritti tali testi 

 

 

5. Conclusioni  

 

Il percorso formativo seguito durante tutto l’anno ha dimostrato, sulla base dei risultati 

raggiunti, che la scelta effettuata dalla scuola e dai consigli di classe è una scelta vincente.  E 

non solo dal punto di vista delle competenze linguistiche raggiunte da ragazze e ragazzi, ma 

anche dal punto di vista delle metodologie utilizzate, dal percorso dei docenti, che hanno 

ripensato il modo di insegnare, si sono messi in gioco, ed hanno ottenuto risultati molto 

positivi; lingue e contenuti, attraverso una sempre maggiore responsabilizzazione degli 

apprendenti. 

Con il passare degli anni aumenta naturalmente anche la sicurezza e la competenza delle e 

degli insegnanti. La costruzione di una ricca documentazione, che serve sia da testimonianza 

del lavoro svolto, che soprattutto da fonte e materiale per la nuova programmazione è 

decisiva e caratterizzante per un tale percorso formativo. 

La sperimentazione di quest’anno, con cinque classi di indirizzi diversi, ha dimostrato come 

lavorare in modo plurilingue sia possibile in ogni classe e con ogni disciplina, e porti grandi 

vantaggi per l’apprendimento in generale, non solo per quello linguistico. 

 

 

 

 

 

 


