PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung Innovation und pädagogische Forschung
Koordinierungsstelle Fortbildung und Schulentwicklung

Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica
Centro di coordinamento Aggiornamento e sviluppo scolastico

Oggetto: Avviso di candidatura per iniziativa “Percorso di accompagnamento e formazione per la
sezione del Liceo delle Scienze Umane Internazionale dell’Istituto G. Pascoli di Bolzano” Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica – a.s. 2018/19
Betreff: Bekanntmachung für die Bewerbung für Fortbildungsaktivität “Percorso di
accompagnamento e formazione per la sezione del Liceo delle Scienze Umane Internazionale
dell’Istituto G. Pascoli di Bolzano” - Abteilung Innovation und pädagogische Forschung – Schuljahr
2018/19
Prestazioni richieste:
la supervisione scientifica del progetto plurilingue, la partecipazione al comitato scientifico istituito all'interno
dell'Istituto scolastico e il supporto al processo valutativo del progetto.
Nel dettaglio le prestazioni prevedono:
- osservazione all'interno delle classi
- incontri, dopo ogni osservazione, con i docenti, per la restituzione delle osservazioni e la discussione su
eventuali problematiche
- incontri di confronto e feedback con comitato scientifico interno, consiglio di classe docenti, collegio dei
docenti
- analisi delle biografie linguistiche e un incontro relativo ad aspetti del plurilinguismo con i genitori
Profilo professionale:
Docente a livello universitario; ambito di insegnamento, studio e ricerca: didattica delle lingue, linguistica
generale e applicata, glottologia; esperienze nell’ambito della sperimentazione di percorsi di studi plurilingui.
Monte ore e periodo di svolgimento:
50 ore annuali nel periodo da ottobre 2018 a giugno 2019.
Modalità e termine per presentare la propria candidatura:
gli interessati sono pregati di presentare la propria candidatura, con curriculum vitae allegato (compresi
numero di telefono e indirizzo), via e-mail a Donatella.Gottardi@provincia.bz.it entro il giorno 31 ottobre
2018.
Il compenso per l’attività è disciplinato ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 385 del 31
marzo 2015.
Si procederà con l'affidamento dell'incarico solamente se l'attività verrà avviata.
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