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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
Regione (comprese le paritarie) 
 
 

 
OGGETTO: Monitoraggio della sperimentazione degli adattamenti alla scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado - a.s. 
2017/2018.  

 
A seguito della circolare sovraintendentizia  prot. n. 15246/ss, in data 16 

agosto 2017, si chiede la compilazione delle schede di monitoraggio on line, relative alla 
sperimentazione degli adattamenti per l’anno scolastico 2017/2018.  

 
Le schede sono ripartite per grado di scuola e devono essere compilate 

separatamente per ogni sezione o classe, entro il 1° dicembre p.v., utilizzando i seguenti 
indirizzi: 

• Scuola dell’infanzia: goo.gl/t6v1mB 
• Scuola primaria: goo.gl/5euzar 
• Scuola secondaria di primo grado: goo.gl/fop4tW 
• Scuola secondaria di secondo grado: goo.gl/X6y8Zb 

 
Per facilitare le operazioni di compilazione, si trasmette, in allegato, copia 

dei questionari on line.  
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

 
                           IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                  Fabrizio Gentile 
                                                                                    documento firmato digitalmente 
 
All: copia dei questionari on line 
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Allegato 1 
 
Monitoraggio della sperimentazione degli adattamenti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo e secondo grado 
a.s. 2017/2018 

 
INFANZIA 

Istituzione scolastica * 
Scegliere scuola dalla lista 

 
Plesso * 

____________ 
 
Sezione * 

____________ 
 
Indicare le modalità di applicazione dell'alternanza italiano/francese nel rispetto effettivo della parità oraria 
nell'utilizzo delle due lingue. Si ricorda che le tre modalità possono completarsi e integrarsi a seconda delle 
esigenze del contesto e delle risorse disponibili *  
 
• Curriculum bilingue 
• Un docente - una lingua 
• Mezza giornata in italiano /mezza giornata in francese 
 
Indicare gli strumenti che sono  adottati per introdurre l'éveil aux langues * 
 
• Albums bi-plurilingui 
• Sacs d'histoires 
• Boîtes à histoires 
• Kamishibaï 
• Raconte-tapis 
• Altro 
Se si è indicato “altro”, precisare 
 

____________ 
 
Indicare gli strumenti che sono adottati per osservare/descrivere le competenze linguistiche e plurilingui degli 
alunni * 
 

• Scheda di osservazione regionale (circ. n. 7958/SS del 3 maggio 2017) 
• Scheda di osservazione di istituto 
• Scheda di osservazione di plesso/sezione 
• Mini-portfolio dell'alunno 
• Altro 

 
Se si è indicato “altro”, precisare 
 

____________ 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

3 
 

PRIMARIA 
 
Istituzione scolastica * 

Scegliere scuola dalla lista 
 
Plesso * 

____________ 
 
Classe * 

____________ 
 
 
Musica 
 
Lingua/e d’insegnamento (per ogni lingua indicare il monte ore annuo) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Motivazione pedagogico-didattica sottesa alla scelta (per es. continuità all'interno del curricolo 
verticale, disciplina già insegnata nell'a.s. 16/17 in una determinata lingua, formazione specifica 
effettuata...). 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Arte immagine 
 
Lingua/e d’insegnamento (per ogni lingua indicare il monte ore annuo) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Motivazione pedagogico-didattica sottesa alla scelta (per es. continuità all'interno del curricolo 
verticale, disciplina già insegnata nell'a.s. 16/17 in una determinata lingua, formazione specifica 
effettuata...). 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Educazione fisica 
 
Lingua/e d’insegnamento (per ogni lingua indicare il monte ore annuo) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Motivazione pedagogico-didattica sottesa alla scelta (per es. continuità all'interno del curricolo 
verticale, disciplina già insegnata nell'a.s. 16/17 in una determinata lingua, formazione specifica 
effettuata...). 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 

 

 
 

4 
 

SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
Istituzione scolastica * 

Scegliere scuola dalla lista 
 
 
Classe * 

____________ 
 
Indicare le modalità di conduzione della lezione di disciplina non linguistica in lingua francese 
 
Geografia in francese * 
 

• Docente di disciplina 

• Compresenza con il docente di francese 

• Altro 

Se si è indicato “altro”, precisare 
 
________________ 
 
Musica in francese * 

• Docente di disciplina 

• Compresenza con il docente di francese 

• Altro: 

Se si è indicato “altro”, precisare 
 
________________ 
 
Storia in francese * 

• Docente di disciplina 

• Compresenza con il docente di francese 

• Altro: 

Se si è indicato “altro”, precisare 
 
________________ 
 
Indicare la lingua utilizzata e le modalità di conduzione delle lezioni di disciplina non linguistica in 
lingua straniera 
 
Scienze 
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Lingua utilizzata* 
• Inglese 
• tedesco 

 
Modalità di conduzione * 

• Docente di disciplina 
• Compresenza con il docente di lingua straniera 
• Esperto esterno 
• Altro: 

Se si è indicato “altro”, precisare 
 
________________ 
 
Educazione fisica  
 
Lingua utilizzata* 

• Inglese 
• tedesco 

 
Modalità di conduzione * 

• Docente di disciplina 
• Compresenza con il docente di lingua straniera 
• Esperto esterno 
• Altro: 

Se si è indicato “altro”, precisare 
 

________________ 
 
Tecnologia (informatica)  
 
Lingua utilizzata* 

• Inglese 
• tedesco 

 
Modalità di conduzione * 

• Docente di disciplina 

• Compresenza con il docente di lingua straniera 

• Esperto esterno 

• Altro: 

Se si è indicato “altro”, precisare 
 

________________ 
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SECONDARIA SECONDO GRADO 
 

Istituzione scolastica * 
Scegliere scuola dalla lista 
 
Classe * 

____________ 
 
Indicare quali discipline saranno insegnate in francese e con quali modalità 
 
Disciplina 1 * 

____________ 
 
Modalità di insegnamento* 

• Docente di disciplina 

• Compresenza con il docente di francese 

• Esperto francofono 

• Altro: 

Se si è indicato “altro”, precisare 
________________ 

 
Disciplina 2 * 

____________ 
 
Modalità di insegnamento* 

• Docente di disciplina 

• Compresenza con il docente di francese 

• Esperto francofono 

• Altro: 

Se si è indicato “altro”, precisare 
________________ 

 
Disciplina 3 

____________ 
 
Modalità di insegnamento* 

• Docente di disciplina 

• Compresenza con il docente di francese 

• Esperto francofono 

• Altro: 

Se si è indicato “altro”, precisare 
________________ 

 


