Corsi di lingua e di cultura dei paesi d'origine (LCO)
Lezioni di madrelingua per allievi d'origine straniera in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

Promozione linguistica integrata
Nella tabella sono riportate le risposte alle seguenti domande:
1. Il Cantone o il Principato del Liechtenstein dispongono di un piano linguistico (globale) (PLG) che tenga
conto delle lingue d'origine dei bambini d'origine straniera?
2. Esistono progetti o modelli scolastici che integrino i corsi LCO o che valorizzino le lingue d'origine per
esempio utilizzando il portafoglio delle lingue o adottando approcci come ELBE (Eveil aux langues –
Language Awareness – Begegnung mit Sprachen)? Quali?
3. Dove si trovano ulteriori informazioni su tali progetti o modelli oppure chi le fornisce?

Legenda
1
PLG = Piano linguistico (globale)
2
PEL = Portfolio europeo delle lingue
3
QCER Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue
4
Con ELBE (Eveil aux langues – Language Awareness – Begegnung mit Sprachen) si intendono piani
miranti alla sensibilizzazione per la propria lingua e per lingue straniere. Al centro non vi è l'acquisizione
delle lingue, bensì la ricerca, il confronto e la scoperta delle strutture.
1a dom.

2a domanda

3a domanda

PLG

Progetti / modelli scolastici

Ulteriori informazioni

1

AG

No

–

–

AI

No

–

–

AR

No

–

–

BE_d

Sì

–

BE_f

No

–

–

No

Progetto pilota per la valutazione nelle lezioni LCO
(insieme a BS)
Valutazione del rendimento degli allievi con PEL2 e QCER3 e
lavoro mirato con il programma quadro di Zurigo per LCO.

Persona di contatto LCO

BL
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1a dom.

2a domanda

3a domanda

PLG

Progetti / modelli scolastici

Ulteriori informazioni

1

Sì

Modello St. Johann (scuola elementare)
I corsi LCO sono integrati nell'orario delle lezioni. Gli
insegnanti della scuola coordinano le loro lezioni con gli
insegnanti dei corsi LCO.
Modello Sprach- und Kulturbrücke (Ponte linguistico e
culturale) 5° – 7° anno di scuola)
I corsi LCO sono integrati nell'orario delle lezioni e
nell'edificio scolastico. Gli insegnanti LCO lavorano col
modello teamteaching in unità didattiche interculturali, sono
integrati nel team degli insegnanti, seguono i bambini e
collaborano con i genitori.
Offerta Sesam (dall'asilo al 7° anno di scuola)
Collaborazione circonstanziata con insegnanti LCO con
offerta a richiesta per tutte le scuole e tutte le classi.
Offerta Uno-Iki-Drei (dall'asilo al 6° anno di scuola)
Collaborazione istituzionalizzata sul modello Sesam, ogni
insegnante di classe è tenuto a scolgere almeno un'unità
didattica di 6 – 8 lezioni nell'arco di 2 – 3 anni.

Sì

Applicazione PEL2 (nel quadro del progetto Passepartout)
Promozione delle competenze linguistiche e per la strategia
di apprendimento e della consapevolezza per la lingua;
didattica plurilinguistica, che comprende anche le lingue della
migrazione.
MOCERELCO: Si tratta di un progetto cantonale di
collaborazione tra gli insegnanti regolari e gli insegnanti
LCO.

Consulente pedagogico

Sì

Utilizzo ELBE (livello elementare)
Tre interventi per ogni anno di scuola (complessivamente
nove). Le attività concrete sono selezionabili liberamente a
seconda del profilo della classe e delle esigenze e possono
essere svolte in diverse materie oppure in modo
interdisciplinare.

Consulente pedagogico
Consulente pedagogico

GE

No

Per gli allievi allofoni del livello secondario, i corsi di lingua
del Paese d'origine sono integrati nell'insegnamento. L'orario
integra tre periodi al livello secondario I e due periodi al
postobbligatorio.
Corsi d'italiano sono organizzati anche dal Consolato d'Italia
durante l'orario scolastico per allievi di origine italiana anche
frequentano la scuola elementare (dall 3a alla 5a).
Il portafoglio delle lingue è utilizzato dalla 7a.
Esistono diversi progetti per la valorizzazione e la
promozione delle lingue:
- Ecole ouverte aux langues (EOL);
- Eveil au langage et ouverture aux langues (EOLE);
- Progetto di valorizzazione delle lingue d'origine DIP-ELCO
(tre fasi: analisi, creazione di materiale didattico e
organizzazione di manifestazioni pubbliche).

Persona di contatto LCO

GL

No

–

–

GR

No

–

–

JU

No

–

–

LU

Sì

BS

FR_d

FR_f

Comuni Kriens, Hochdorf, Root, Sursee
(livello elementare)
Gli insegnanti dei corsi LCO di albanese lavorano in
coordinamento con gli insegnanti di tedesco e di seconda
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Persona di contatto

Persona di contatto LCO
(direzione delle scuole)
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1a dom.

2a domanda

3a domanda

PLG

Progetti / modelli scolastici

Ulteriori informazioni

1

lingua (DaZ) e con l'insegnante di classe.
Utilizzazione del PEL al ciclo 3 : gli organizzatori dei cori
LCO sono invitati a partecipare al precedimento.
Utilizzazione di EOLE ai cicli 1 e 2

NE

No

NW

No

–

–

OW

No

–

Persona di contatto LCO

SG

No

–

Persona di contatto LCO

SH

No

–

–

SO

No

SZ

No

Scuola Brühl (asilo / livello elementare)
Piano comune per l'apprendimento delle lingue
Scuole Zuchwil
Lingue principali con lezioni LCO integrate
Il PEL2 è materiale didattico obbligatorio in tutto il Cantone.
–

Persona di contatto LCO

Persona di contatto LCO
Direzione della scuola Zuchwil

–

Il progetto „Zusammenarbeit HSK-Lehrpersonen und
Regellehrpersonen“ (Collaborazione tra insegnanti
regolari et insegnanti LCO) è stato svolto tra il 2011 e il
2013 (vedi rapporti conclusivi).

TG

No

TI

No

–

–

UR

No

–

–

VD

No

VS_d

Sì

VS_f

Entre-Bois, Losanna (scuola elementare)
Promozione della lettura in collaborazione con gli insegnanti
dei corsi LCO
Scuola a Bex (livello secondario I)
Collaborazione con un insegnante LCO portoghese e
applicazione di ELBE4.
–
Applicazione di ELBE ecc. (iniziative individuali)

No

ZH

No

FL

No

Persona di contatto LCO

–

4

ZG

Persona di contatto LCO

–

–
–

Scuole QUIMS
Corsi LCO integrati („HSKplus“), in particolare a ZurigoLimmattalSì

–

QUIMS
Persona di contatto LCO

–
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