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PRESENTAZIONE

Il Centro Risorse per la Didattica delle 
Lingue (CRDL) si trova in via Saint-Martin 
de Corléans 250, Aosta, presso l’Ufficio 
supporto autonomia scolastica della 
Sovrintendenza agli studi.  

Dotato di due aule multimedia per la 
formazione e di una biblioteca didattica, il 
CRDL: 

➤ organizza corsi di formazione 

➤ promuove, accompagna e documenta 
sperimentazioni didattiche  

➤ acquisisce e produce materiali didattici per 
tutti i gradi di scuola 

➤ favorisce la mobilità di docenti e studenti 

➤ partecipa alla progettazione e realizzazione 
di iniziative promosse nell’ambito di azioni 
finanziate con fondi europei.



FORMAZIONE 
LINGUISTICA 

LINGUA 
INGLESE 

Dati statistici



FORMAZIONE LINGUISTICA: LINGUA INGLESE

Titolo Organizzazione Periodo Destinatari Modalità N° part.

Formazione 
linguistica in lingua 

inglese

CRDL in 
collaborazione con 

DynEd Italia

aprile - ottobre 
2015 Docenti primaria Blended: on line min 48 

ore, presenza 12 ore 83

Formazione 
linguistica in lingua 

inglese

CRDL in 
collaborazione con 

DynEd Italia

ottobre 2015- 
aprile 2016

Docenti infanzia e 
primaria

Blended: on line min 48 
ore, presenza 12 ore

155 (47 
prosecuzione 
+ 108 nuovi) 

Formazione 
linguistica in lingua 

inglese

CRDL in 
collaborazione con 

DynEd Italia

gennaio - luglio 
2016 Docenti secondaria Blended: on line min 48 

ore, presenza 12 ore

120 (di cui 65 
sec. I grado e 
55 sec. sec. II 

grado

Formazione 
linguistica in lingua 

inglese

CRDL in 
collaborazione con 

DynEd Italia

aprile - ottobre 
2016

Docenti infanzia e 
primaria

Blended: on line min 48 
ore, presenza 12 ore

181 (113 
prosecuzione 
+ 68 nuovi)

Corso di preparazione 
alla certificazione di 
livello B2 - FIRST 

Certificate in English

CRDL in 
collaborazione con 

Emerald School 
(Dublino) nell’ambito 
del Piano giovani 2016

luglio 2016 Docenti di tutti i 
gradi di scuola

Corso in presenza 
all’estero - Dublino 
(Irlanda) - 58 ore - 

certificazione FIRST

11



INFANZIA E PRIMARIA - DOCENTI COINVOLTI

F1 F1 + F2 F1 + F2 
+ F3 F2 F2 + F3 F3 TOTALI

F1 (aprile - 
ottobre 
2015)*

36 20 27 83

F2 (ottobre 
2015-aprile 

2016)
20 27 42 86 155

F3 (aprile - 
ottobre 
2016)

27 86 68 181

* La F1 ha riguardato solamente la scuola primaria



INFANZIA E PRIMARIA - DOCENTI RITIRATI
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NOTE 
➤ Alla fine della F1, non è stato somministrato il test di 

livello.  
➤ Quattro docenti della F2 non hanno eseguito il test di 

livello finale.  
➤ Diminuiscono i punteggi di livello principiante (tra 0.0 e 

0.2) e si osserva uno spostamento verso le fasce di 
livello intermedie (tra 0.7 e 1.0) e alte (tra 2.0 e 2.5).



INFANZIA E PRIMARIA - DOCENTI RITIRATI: INCREMENTO DI PUNTEGGIO

NOTE 
Il test di livello finale è stato somministrato alla fine della 
F2 (aprile 2016)



INFANZIA E PRIMARIA - F2: LIVELLI INIZIALI
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NOTE 
I livelli iniziali sono concentrati sulle 
fasce basse (0.0 - 0.2) e medio-basse 
(0.5 - 0.7)



INFANZIA E PRIMARIA - F2: LIVELLI FINALI
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➤ Due docenti della F2 non hanno eseguito il test di 

livello finale.  
➤ Diminuiscono i punteggi di livello principiante (tra 

0.0 e 0.2) e si osserva uno spostamento verso le 
fasce di livello intermedie (tra 0.7 e 1.0) e alte (tra 
2.0 e 2.7).



INFANZIA E PRIMARIA - F2: INCREMENTO DI LIVELLO
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NOTE 
➤ Due docenti non hanno eseguito il test di livello 

finale.  
➤ I maggiori incrementi di punteggio sono fatti 

registrare da docenti di F1+F2 (1 anno di corso), 
anche se alcuni docenti di F2 (sei mesi di corso) 
ottengono incrementi di punteggio elevati. 



SECONDARIA - F1: LIVELLI INIZIALI
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FORMAZIONE 
E SUPPORTO 

ALLA 
DIDATTICA



FORMAZIONE METODOLOGICA 1

Titolo
Lingua/e 

della 
formazione

Organizzazione Periodo Destinatari Contenuti N° part.

Plan de renouveau 
méthodologique 

pour 
l’enseignement du 

français 
(maternelle -

primaire

Francese CRDL settembre 2015 
- maggio 2016

docenti infanzia 
primaria

didattica plurilinguismo, 
apprendimento lettura in 2 

lingue, letteratura per 
l’infanzia 

172

Plan de renouveau 
méthodologique 

pour 
l’enseignement du 

français 
(secondaire)

Francese

CRDL in 
collaborazione 
con Alliance 

française e WBI

febbraio - 
aprile 2016

docenti 
secondaria di 

discipline 
linguistiche e 

letterarie

didattica del francese; 
creatività in classe di lingue; 

letteratura: romanzo poliziesco 
e autori francofoni del XXI 

secolo; approccio 
interdisciplinare

59

Didattica della 
Shoah Francese

CRDL in 
collaborazione 

con Yad Vashem

novembre - 
dicembre 2015

docenti di tutte le 
discipline e di 
tutti i gradi di 

scuola

Didattica della Shoah 21



FORMAZIONE METODOLOGICA 2

Titolo
Lingua /e 

della 
formazione

Organizzazione Periodo Destinatari Contenuti N° part.

Dizionari di 
Tedesco 3.0: 

didattica, 
strategie d'uso, 

prospettive

Tedesco, 
italiano

Università Valle 
d’Aosta

novembre 
2016

docenti di tedesco di tutti 
i gradi di scuola - 

studenti della scuola 
secondaria

uso del dizionario 8

Classes inversées 
- Piano di 

sperimentazione 
delle classi 

rivoltate

Inglese, 
italiano 

CRDL 
nell’ambito del 
Piano giovani  

2015 azione 13

settembre - 
dicembre 

2015

docenti secondaria II 
grado Flipped classroom, CLIL 32

Formazione e 
sperimentazione 

sulla didattica 
interculturale 

Francese, 
italiano

CRDL 
nell’ambito del 
Piano giovani  

2015 azione 10

novembre - 
dicembre 

2015
docenti secondaria didattica interculturale 16

Teaching 
vocabulary Inglese CRDL ottobre 

2015
docenti di inglese della 

scuola secondaria uso del dizionario 35



FORMAZIONE METODOLOGICA 3

Titolo
Lingua/e 

della 
formazio

ne

Organizzazione Periodo Destinatari Contenuti N° part.

Il CLIL in inglese alla 
scuola primaria: 

metodologia, 
formazione 
linguistica e  

progettazione di 
unità di 

apprendimento

Inglese Istituzione 
scolastica San 

Francesco di Aosta

aprile - 
settembre 

2016
docenti primaria

Metodologia CLIL in vista 
del conseguimento del 

diploma TKT CLIL
41

Symposium des 
langues

Francese, 
inglese, 
tedesco, 
italiano

HSSO Sierre (CH) 23 aprile 
2016

docenti di tutti i 
gradi di scuola

Plurilinguismo, 
intercultura, didattica 
della lingue materne, 
seconde e straniere

12

Ecole et cinéma : la 
métier d’enseignant 

dans la 
cinématographie 

francophone

Francese Università della 
Valle d’Aosta

marzo-
maggio 2016

docenti di scuola 
primaria 

Plurilinguismo, linguaggio 
settoriale 12



FORMAZIONE METODOLOGICA 4

Titolo
Lingua/e 

della 
formazione

Organizzazione Periodo Destinatari Contenuti N° part.

Enseigner le 
français, 

enseigner en 
français à 

l’école primaire

Francese

CRDL in 
collaborazione con 
CLA di Besançon - 
nell’ambito del  « 

Piano Giovani » CUP 
B63D16000040006

luglio 2016
docenti di scuola 

dell’infanzia e 
primaria

Apprentissage de la lecture, 
enseigner des DNL en 

français, pédagogie de projet, 
ressources pour la classe

7

Didattica della 
Shoah

Inglese, 
italiano, 
francese 

Yad Vashem 
(Gerusalemme) 

nell’ambito del  « 
Piano Giovani » - CUP 

B63D16000040006

agosto 2016 docenti di tutti i 
gradi di scuola

conferenze e atelier sulla 
Shoah e la didattica, visita del 

lo Yad Vashem, visite 
culturali

5



FORMAZIONE METODOLOGICA 5

Titolo

Lingua/e 
della 

formazio
ne

Organizzazione Periodo Destinatari Contenuti N° part.

Cours de formation 
pour l’enseignement 
de l’histoire et de la 

géographie en 
français à l’école 

secondaire

Francese

CRDL in 
collaborazione con 
il CIEP di Sèvres 
nell’ambito del  « 
Piano Giovani » - 

CUP 
B63D1600004000

6

luglio-
ottobre 2016

docenti di storia e 
geografia della scuola 
secondaria di primo e 

secondo grado

didattica della storia in 
contesto plurilingue 19



MATERIALI DIDATTICI PLURILINGUI
➤ Nuove acquisizioni / produzioni:  

16 manuali in lingua inglese per l’insegnamento di discipline scientifiche alla scuola 
secondaria di secondo grado;  

10 dvd in francese di Yad Vashem per l’insegnamento della storia alla scuola secondaria;  

25 serie di tavole plurilingui (italiano, francese, inglese e altre lingue) per il kamishibai 
- scuola dell’infanzia e primaria;  

2 castelets per il kamishibai - scuola dell’infanzia e primaria; 

4 boîtes à albums per la scuola dell’infanzia e primaria. 

➤ Pubblicazioni:  

ebook « Classes Musée : un bilan d’expérience » (on line su Webécole > Centro risorse 
per la didattica delle lingue > Pubblicazioni).  

In corso di realizzazione: ebook su Flipped classroom e su Didattica interculturale. 

➤ Spazi virtuali di condivisione di supporti: CLIL in inglese alla scuola primaria, CLIL in inglese 
alla scuola secondaria 

➤ Prestiti: 60 prestiti di materiali e supporti didattici - tutti i gradi di scuola



SPERIMENTAZIONI DI STRUMENTI MULTIMEDIA DESTINATI AGLI STUDENTI

Titolo Lingua Periodo Destinatari N° part.

Let’s go 
Corso multimediale

Inglese settembre 2015 -
giugno 2016

alunni della scuola primaria 15 classi 
coinvolte

Orthodidacte 
piattaforma per il 
perfezionamento 

dell’ortografia e della 
grammatica

francese 

Prima fase : 
novembre 2015 - 
febbraio  2016 
Seconda fase : 

marzo-giugno 2016

scuola sec. primo grado 
(prima) e sec. di sec. grado 

(prima)

Prima fase: 482 
alunni 

Seconda fase: 
150 alunni

Fantastique 
corso multimediale on 

line
francese gennaio-febbraio 

2016 (1 mese)

alunni provenienti da altri 
paesi/regioni scuola 

secondaria primo e secondo 
grado

8 alunni



SPERIMENTAZIONE DI NUOVI APPROCCI METODOLOGICI

➤ Infanzia e primaria: boîtes à histoires, kamishibai, raconte tapis in 
collaborazione con l’associazione DULALA e WBI 

Trasmissione « Destination francophonie : Val d’Aoste », TV5 
Monde, 30 gennaio 2016,  http://www.tv5monde.com/cms/
chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Destination-
Francophonie/Episodes/p-31317-lg0-Destination-Val-d-
Aoste.htm 

« Il racconto: strumento di valorizzazione del plurilinguismo », 
Bambini, aprile 2016, p. 29-34 

➤ « Conteurs en herbe » atelier per studenti della secondaria di 
secondo grado. XX studenti di tre istituzioni scolastiche di Aosta 
hanno partecipato a una formazione per imparare a raccontare 
racconti tradizionali agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Destination-Francophonie/Episodes/p-31317-lg0-Destination-Val-d-Aoste.htm


MOBILITA
a.s. 2015-2016



MOBILITÀ DOCENTI E STUDENTI: ACCOGLIENZA IN VDA

Tipologia Contenuti dell’intervento Dati numerici

Progetto di job shadowing con 
l’Hockerill Anglo-European 

College (UK)

Supporto CLIL nelle classi scuola sec. 
sec. grado 

Conoscenza del sistema scolastico 
locale

3 docenti britannici in VDA- 6 
istituzioni scolastiche coinvolte 

2 settimane

Stages ESPE Lyon, Nice 
Grenoble: stage 

professionalizzante nell’ambito 
di un percorso universitario

Supporto linguistico e metodologico in 
tutti i gradi di scuola 

Conoscenza del sistema scolastico 
locale

15 studenti francesi in 7 istituzioni 
scolastiche VDA 

Da una settimana a un mese 
23 studenti-docenti (anno di prova) 
francesi in 9 istituzioni scolastiche 

VDA 
Una settimana

Stage académie de Nancy-Metz: 
visita di studio

Studio del sistema educativo 
valdostano in vista della creazione di 

una sezione bilingue (francese-
tedesco) 

1 direttore di scuola primaria in 1 
istituzione scolastica VDA 

4 giorni

Stage professionale Lycée Adam 
de Craponne stage alternanza scuola / lavoro

1 studente in stage presso la 
Sovrintendenza agli studi 

1 mese



MOBILITÀ DOCENTI E STUDENTI: SOGGIORNI ALL’ESTERO

Tipologia Destinatari Contenuti Dati numerici

Progetto di job shadowing 
con l’Hockerill Anglo-

European College (UK)

docenti scuola sec. 
sec. grado impegnati 

in progetti CLIL

Osservazione di classi e 
studio del sistema 

scolastico del Regno 
Unito

3 docenti VDA in UK - 3 
istituzioni scolastiche 

coinvolte 
1 settimana

Kaplan School (UK)

docenti di inglese di 
scuola sec. secondo 
grado impegnati in 
supporto a progetti 

CLIL

Osservazione di centri 
per l’apprendimento 
della lingua inglese 

2 docenti di inglese in UK - 
2 istituzioni scolastiche 

coinvolte 
1 settimana

Erasmus Plus K1 - Green 
Employment 

Estramadura (Spagna) 

studenti scuola 
secondaria di sec. 

grado

Formazione 
sull’economia verde e lo 

sviluppo sostenibile

30 giovani da 6 paesi 
europei, tra cui 

3 studenti valdostani + 1 
docente accompagnatore 

8 giorni


