PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA
CONOSCENZA DELLA LORO PRIMA
LINGUA DA PARTE DEGLI ALLOGLOTTI
1. Elenco di tutti i progetti sostenuti dalla Confederazione
2. Scelta di progetti conclusi (descrizione dettagliata)
Aggiornato a: luglio 2014

Ai sensi dell’articolo 16 della Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione
tra le comunità linguistiche (LLing, RS 441.1) e degli articoli 10 e 11 dell’Ordinanza del 4 giugno 2010 sulle
lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (OLing, RS 441.11), l’Ufficio federale della
cultura (UFC) può concedere ai Cantoni aiuti finanziari per progetti di promozione delle lingue nazionali
nell’insegnamento e per promuovere la conoscenza da parte degli alloglotti della loro prima lingua.
Hanno diritto a tali sovvenzioni i Dipartimenti cantonali dell’educazione e altri responsabili di progetti, a
condizione che il relativo progetto sia formalmente raccomandato da un Dipartimento cantonale dell’educazione (lettera scritta di raccomandazione). Maggiori dettagli relativi ai requisiti per poter candidare il
progetto: www.edk.ch/dyn/23191.php
Il presente documento elenca nel dettaglio, in forma tabellare, tutti i progetti finanziati dalla Confederazione
ai sensi dell’articolo 11 OLing e una selezione di progetti conclusi che potrebbero essere d’interesse per
altri Cantoni e/o regioni linguistiche.

1. Elenco di tutti i progetti sostenuti dalla Confederazione
Tipo di misura in base all'articolo 11 OLing: a = promovimento di piani d’insegnamento integrato nella lingua e cultura d’origine; b = perfezionamento dei docenti; c = sviluppo di sussidi didattici
Abbreviazioni: DE = dipartimento dell'educazione cantonale; ASP = Alta scuola pdagogica
N.

Tipo di

Nome del progetto

2011-11-001

misura
b

2011-11-002

a, c

Organizzazione responsabile,

Raggio d'azione

Stato

Cantone di Berna, parte tedesca

Progetto concluso e inserito

contatto
Grundkurs Weiterbildung HSK-Lehrkräfte

ASP BE, Istituto per la formazione

(Corso di base di formazione continua insegnanti LCO)

continua

nell'offerta regolare di

Mail: silvia.gfeller@phbern.ch

formazione continua

Projektstudie für ein Konzept 'Bausteine für den HSK-

ASP ZH

Unterricht – ein interkantonales Instrument für die

Per i dati di contatto vedi 2014-11-003

Intercantonale

Progetto concluso;
vedi progetto successivo

Unterrichtsplanung'

2014-11-003

(Studio di progetto per un piano 'Elementi per i corsi LCO Uno strumento intercantonale per la pianificazione delle

2011-11-003

lezioni')
b

Weiterbildung zum Rahmenlehrplan HSK

DE ZH

Cantone di Zurigo e Cantoni dei

(Formazione continua sul piano di studi quadro LCO)

Mail: claudia.ulbrich@vsa.zh.ch

Grigioni, San Gallo e Turgovia

Progetto concluso

Link: www.vsa.zh.ch/hsk> Projekt Weiterbildungen zum Rahmenlehrplan HSK

2011-11-004

a, b

MOCERELCO: Erstellen eines Zusammenarbeitsmodells

DE FR

Cantone di Friburgo, parte

Progetto concluso; vedi

zwischen Regelklassenlehrpersonen und HSK-Lehr-

Per i dati di contatto vedi 2013-11-003

germanofona e francofona

progetti successivi

personen / Mise en place d'un modèle de collaboration

2012-11-003 e 2013-11-003

entre enseignants réguliers et enseignants LCO
(Creazione di un modello di collaborazione tra insegnanti

2011-11-005

regolari e insegnanti LCO)
a

Zusammenarbeit HSK mit kantonalen Regelstrukturen

DE SZ il servizio cantonale per

(Collaborazione LCO con strutture regolari cantonali)

l'integrazione KomIn

Cantone di Svitto

Progetto concluso

Mail: simone.imhof@sz.ch

2/11

2011-11-008

b, c

b

2012-11-001

Zusammenarbeit HSK- und Klassenlehrpersonen

DE TG con ASP TG

(Collaborazione degli insegnanti LCO e degli insegnanti di

Per i dati di contatto vedi 2012-11-001

Cantone di Turgovia

Progetto concluso;
vedi progetto successivo

classe)

2011-11-009

2011-11-006

b, c

2012-11-001

Formation continue des enseignant-e-s ELCO, dispositifs

ASP VD

didactiques et supports

Per i dati di contatto vedi 2012-11-005

Cantone di Vaud

Progetto concluso;
vedi progetto successivo
2012-11-005

(Formazione continua degli insegnanti LCO, dispositivi
didattici e supporti)
Konzept für die Aus- und Weiterbildung von Koordina-

DE BL e DE BS

Cantoni di Basilea campagna e

Progetto concluso;

tionspersonen HSK

Per i dati di contatto vedi 2013-11-001

Basilea città

vedi progetto successivo
2013-11-001

(Piano per la formazione e la formazione continua di
coordinatori LCO)
a, b

Zusammenarbeit HSK-Lehrpersonen und Klassenlehr-

DE TG con ASP TG

personen

Mail: priska.reichmuth@tg.ch,

Cantone di Turgovia

Progetto concluso
(vedi anche progetto

(Collaborazione insegnanti LCO e insegnanti di classe)

carmen.kosorok@phtg.ch

precedente 2011-11-006)

Link: www.av.tg.ch > Termine da ricercare: HSK > Projekt HSK/Lehrpersonen

2012-11-003

a, b, c

MOCERELCO: Erstellen eines Zusammenarbeitsmodells

DE FR

Cantone di Friburgo, parte

Progetto concluso;

zwischen Regelklassenlehrpersonen und HSK-

Per i dati di contatto vedi 2013-11-003

germanofona e francofona

vedi progetto successivo

Lehrpersonen / Mise en place d'un modèle de

2013-11-003 (vedi anche

collaboration entre enseignants réguliers et enseignants

progetto precedente

LCO

2011-11-004)

(Creazione di un modello di collaborazione tra insegnanti
regolari e insegnanti LCO)

2012-11-005

a, b, c

Les ELCO (enseignants langue et culture d'origine)

ASP VD

comme ressources en classe pour créer des dispositifs

Mail: daniele.frossard@hepl.ch

Cantone di Vaud

Progetto in corso;
conclusione prevista:

didactiques au cycle I (élèves de 4 à 8 ans, degrés 1 à

12/2013 (vedi anche

4 HarmoS)

progetto precedente

(Gli insegnanti LCO come risorse in classe per creare

2011-11-008)

dispositivi didattici al ciclo I [allievi tra 4 e 8 anni, livelli da
1 a 4 HarmoS])

3/11

2012-11-006
2012-11-007

b

a

Comprende l'autre pour mieux l'accueillir

DE NE

(Comprendere gli altri per accoglierli meglio)

Mail: david.burki@ne.ch

Cantone di Neuchâtel

Progetto in corso;
conclusione prevista: 6/2014

Handbuch für HSK-Elternvereine und Initiativgruppen

HEKS/AKEP BL/BS

Cantoni di Basilea campagna e

Progetto concluso; vedi

(Manuale per associazioni di genitori LCO e gruppi di

Per i dati di contatto vedi 2014-11-006

Basilea città

progetti successivi
2013-11-004 e

iniziativa)

2014-11-006

2012-11-008

a, c

Valorisation et promotion des langues d'origine des élèves

DE GE

de l'enseignement primaire (phase I) et promotion des

Mails: marianne.coppey-lanzer@

langues nationales et des langues d'origine des élèves de

etat.ge.ch e elisabeth.zurbriggen-

l'enseignement primaire (phase II)

magat@edu.ge.ch

Cantone di Ginevra

Progetto in corso; conclusione prevista: 9/2013

(Valorizzazione e promozione delle lingue d'origine degli
allievi della scuola elementare [fase I] e promozione delle
lingue nazionali e delle lingue d'origine degli allievi della

2012-11-010

scuola elementare [fase II])
c

Russo scuola LCO SG
Mail: ic_klein@hotmail.com

Cantone di San Gallo e altri

Progetto in corso;
conclusione prevista: 9/2013

(Manuale interculturale di russo per bambini bilingui in
area linguistica germanofona)
b

2012-11-011

Interkulturelles Russisch-Lehrbuch für bilingual aufwachsende Kinder im deutschsprachigen Raum

Weiterbildungsrelevante Voraussetzungen von HSK-Lehr-

rc consulta e Schweizerisches Forum für

Cantoni di Berna, Ginevra, Giura,

personen. Analyse der Arbeitssituation und Lebens-

Migrations- und Bevölkerungsstudien

Lucerna, Soletta e Vaud

kontexte / Situation des enseignants LCO en fonction des

(SFM), Università NE

besoins de formation continue. Analyse des conditions de

Mails: ruth.calderon@rc-consulta.ch

travail et du contexte de vie

e rosita.fibbi@unine.ch

(Situazione degli insegnanti LCO in funzione della

Link: www.rc-consulta.ch> Publikationen

necessità di formazione continua. Analisi delle condizioni

e www.migration-population.ch>

di lavoro e del contesto di vita)

publications

Progetto concluso

Ordinazione dell'opuscolo stampato:
secretariat.sfm@unine.ch(d/f)

4/11

2013-11-001

a

Konzept für die Aus- und Weiterbildung von Koordinations-

DE BL e DE BS

Cantoni di Basilea campagna e

Progetto in corso;

personen HSK

Mails: ursula.lanz@bl.ch

Basilea città

conclusione

(Piano per la formazione e la formazione continua di

e silvia.bollhalder@bs.ch

prevista:12/2014 (vedi

coordinatori LCO)

anche progetto precedente
2011-11-009)

2013-11-002

a, b

Die Zukunft des HSK-Unterrichts in der Schweiz: Quali-

Comunità d'interessi lingue d'origine

tätssicherung, Weiterentwicklung und Integration /

(IGE)

L'avenier de l'enseignement des langues premières

Mail: johannes.gruber@vpod-ssp.ch

Intercantonale

Progetto in corso;
conclusione prevista: 5/2014

[ELCO] en Suisse: garantie de la qualité, évolution et
intégration
(Il futuro dell'insegnamento delle lingue d'origine in
Svizzera: garanzia della qualità, evoluzione e integrazione)

2013-11-003

a, b, c

MOCERELCO: Erstellen eines Zusammenarbeitsmodells

DE FR

Cantone di Friburgo, parte

Progetto in corso; conclu-

zwischen Regelklassenlehrpersonen und HSK-

Mails: elisabeth.weissbaum@fr.ch,

germanofona e francofona

sione prevista: 7/2015 (vedi

Lehrpersonen / Mise en place d'un modèle de

christa.aebischer@fr.ch

anche progetti precedenti

collaboration entre enseignants réguliers et enseignants

2011-11-004 e 2012-11-003)

LCO
(Creazione di un modello di collaborazione tra insegnanti

2014-11-004

2014-11-003

2013-11-004

regolari e insegnanti LCO)
a

Handbuch für Elternvereine HSK und Initiativgruppen:

HEKS/AKEP BL/BS

Cantoni di Basilea campagna

Progetto concluso; vedi

neue Medien

Per i dati di contatto vedi 2014-11-006

e Basilea città

progetto successivo

(Manuale per associazioni di genitori LCO e gruppi di

2014-11-006 (vedi anche

iniziativa: nuovi media)

progetto precedente
2012-11-007)

a, c

Bausteine für den HSK-Unterricht – ein interkantonales

PH ZH

Instrument für die Unterrichtsplanung

Intercantonale

Mails: basil.schader@phzh.ch,

sione prevista: 6/2016 (vedi

(Elementi per i corsi LCO - Uno strumento intercantonale

wiltrud.weidinger@phzh.ch

anche progestto precedente
2011-11-002)

per la pianificazione delle lezioni)
b

Progetto in corso; conclu-

Weiterbildung für albanische Lehrpersonen des Unterrichts

Albanischer Lehrer- und Elternverband

in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Naim Frashëri

(Formazione continua per insegnanti di albanese per i

Mail: nmaloku@sunrise.ch

Diversi cantoni

Progetto in corso; conclusione prevista: 5/2015

corsi LCO)

5/11

2014-11-005
2014-11-006

a

Von der Praxis für die Praxis: Rahmenkonzept für

HEKS/AKEP BL/BS

Cantoni di Basilea campagna

Progetto in corso; conclu-

Mail: mireille.gast@heks.ch

e Basilea città

sione prevista: 2/2017

Handbuch für Elternvereine HSK und Initiativgruppen –

HEKS/AKEP BL/BS

Cantoni di Basilea campagna

Progetto in corso; conclu-

Website/Forum und Unterstützung Multiplikation

Mail: mireille.gast@heks.ch

e Basilea città

sione prevista: 1/2016

(Manuale per associazioni di genitori LCO e gruppi di

Link: hsk-info.ch

(vedi anche progetti

iniziativa: Sito internet/Forum e sostegno moltiplicazione)

Ordinazione del manuale (raccoglitore):

precedenti 2012-11-007 e

mail@hsk-info.ch

2013-11-004)

HSKplus-Angebote (Modell von HEKS/AKEP)
(Dalla pratica per la pratica: progetto quadro per offerte
LCOpiù (Modello di HEKS/AKEP )
a

6/11

2. Selezione di progetti conclusi
Titolo del progetto

Grundkurs Weiterbildung HSK-Lehrkräfte
(Corso di base formazione continua insegnanti LCO)

Numero di progetto

2011-11-001

Tipo di misura art. 11

b. perfezionamento dei docenti

Cantone/i

Berna, parte del Cantone di lingua tedesca

Direzione del

Silvia Gfeller

progetto/Contatto

Pädagogische Hochschule Bern, Institut für Weiterbildung (PH BE/IWB)

(istituzione ed e-mail)

silvia.gfeller@phbern.ch

Prodotto/i

Piano formativo testato nella realtà relativo a un corso base per docenti LCO.

Gruppo/i target ovvero

Docenti LCO con conoscenza del tedesco (almeno al livello B1), che insegnano nel Cantone di Berna

ambito/i di formazione
Descrizione sintetica

L'ASP BE ha ideato nel 2011/2012, in collaborazione con il Dipartimento dell'educazione e un gruppo di

progetto

affiancamento, del quale facevano parte – tra gli altri – coordinatori LCO, un corso di formazione rivolto
esplicitamente ai docenti LCO (durata: 30 ore di presenza più circa 25 ore di lavori preparatori e di
chiusura/lettura).
Questi gli obiettivi di questo corso di perfezionamento: la trasmissione di conoscenze sulle strutture e gli
obiettivi formativi della scuola dell’obbligo nel Cantone di Berna e il confronto con problematiche pedagogiche e metodologico-didattiche. Con il percorso formativo si intende in fin dei conti favorire la collaborazione tra docenti LCO e insegnanti della scuola regolare; la visita a una scuola regolare bernese
costituisce perciò parte integrante del corso.
Dopo l’approvazione del piano formativo da parte della direzione dell'ASP BE, nel 2012 è stato indetto e
organizzato un corso pilota. Delle 50 persone interessate se ne sono potute accettare 19.
Il corso pilota è stato valutato e infine rivisto. A seguito della valutazione effettuata è stato introdotto un
kick-off event e richiesta ai partecipanti un’attestazione ufficiale del livello minimo di competenze linguistiche in tedesco (almeno B1 secondo il QCER); sono stati altresì introdotti adeguamenti contenutistici e concettuali sulla scorta dei feedback pervenuti da parte dei partecipanti. Anche il bando del corso
base è rivolto direttamente ai coordinatori e alle coordinatrici LCO del Cantone di Berna (indirizzi di
contatto del Dipartimento cantonale dell’educazione).
Il corso base è organizzato dal 2013 su base regolare dall'ASP BE/IWB (mandato di prestazioni del
Dipartimento cantonale dell’educazione all'ASP). Il corso è gratuito (contributo spese per il materiale
CHF 20,00).

Previsione

Previsione: si sta valutando l’opportunità di introdurre moduli di approfondimento per docenti LCO (al più
presto dal 2015).

Capacità di fungere da

Il piano di formazione può essere utilizzato da soggetti interessati di altri Cantoni per dare carattere defi-

modello / trasmissibilità

nitivo a offerte formative analoghe.

Altre info/link

Per richiedere il rapporto sul progetto: silvia.gfeller@phbern.ch

7/11

Titolo del progetto

Weiterbildung zum Rahmenlehrplan für den Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur
(Formazione continua sul piano di studi quadro per i corsi di lingua e cultura del Paese d'origine)

Numero di progetto

2011-11-003

Cantone/i

Zurigo e Grigioni, San Gallo, Turgovia

Direzione del

Claudia Ulbrich

progetto/Contatto

Volksschulamt des Kantons Zürich, Interkulturelle Pädagogik

(istituzione ed e-mail)

claudia.ulbrich@vsa.zh.ch

Prodotto/i

Moduli didattici e materiali relativi al programma quadro d’insegnamento LCO riveduto (versione del
2011) per corsi di perfezionamento con esempi di insegnamento nelle discipline ‘Lingua' e 'Uomo e
ambiente'

Gruppo/i target ovvero

1. Cantoni che intendono avviare i docenti LCO operanti sul loro territorio all’attività basata sul

ambito/i di formazione

programma quadro d’insegnamento.
2. Docenti LCO che intendono lavorare sulla base del programma quadro d’insegnamento LCO.

Tipo di misura art. 11

a. promovimento di piani d’insegnamento integrato nella lingua e cultura d’origine
b. perfezionamento dei docenti

Descrizione sintetica

L'ASP ZH ha ideato il corso su mandato della Direzione dell’istruzione e l’ha organizzato in collabora-

progetto

zione con i dipartimenti cantonali dell’educazione coinvolti (GR, SG, TG, ZH). Si è preso avvio da un
evento informativo a Zurigo e Gossau, al quale sono stati invitati tutti i docenti LCO e altri operatori del
settore. Successivamente i docenti LCO hanno avuto l’opportunità di iscriversi a un workshop di tre
mezze giornate, che si sono tenute tra novembre 2011 e marzo 2012. In tutto vi hanno preso parte
132 docenti LCO.
Nel corso sono stati presentati gli ambiti disciplinari del programma quadro d’insegnamento LCO, che
sono poi stati affrontati sulla base di esempi pratici di insegnamento. Nel campo 'Uomo e ambiente' è
stato messo in luce come i temi possano essere affrontati da punti di vista interculturali. Nel campo della
'lingua' sono state approfondite in particolare le conoscenze in materia di didattica del bilinguismo.
Il progetto è stato oggetto di valutazione. Parti del workshop e materiali introduttivi al programma quadro
d’insegnamento LCO sono stati integrati ex novo nel modulo di perfezionamento 'Introduzione al sistema
scolastico zurighese per nuovi docenti LCO', che viene regolarmente svolto dalla PH ZH su mandato
della Direzione dell’istruzione. Si sta valutando il modo di promuovere ulteriormente l’implementazione
anche in altri Cantoni del programma quadro d’insegnamento LCO.

Previsione

Il programma quadro d‘insegnamento sarà tradotto in francese, italiano e altre lingue e sarà disponibile
online da metà 2014.

Capacità di fungere da

Il corso può essere fondamentalmente proposto in tutti i Cantoni della Svizzera tedesca. Gli interessati

modello / trasmissibilità

prendano contatto con la Pädagogische Hochschule Zürich (wba@phzh.ch). La Direzione dell’istruzione
del Cantone di Zurigo mette a disposizione di Cantoni e operatori interessati progetto e materiali.

Altre info/link

Programma quadro d’insegnamento LCO, rapporto di valutazione/finale e modello di lezione relativa al
progetto: www.vsa.zh.ch/hsk> Projekt Weiterbildungen zum Rahmenlehrplan HSK
Piano e materiali su richiesta: claudia.ulbrich@vsa.zh.ch

8/11

Titolo del progetto

Zusammenarbeit HSK-Lehrpersonen und Klassenlehrpersonen
(Collaborazione degli insegnanti LCO e degli insegnanti di classe)

Numero di progetto

2011-11-006 / 2012-11-001

Cantone/i

Turgovia

Direzione del

Carmen Kosorok Labhart, Priska Reichmuth

progetto/Contatto

Pädagogische Hochschule Thurgau (PH TG), Amt für Volksschule Thurgau

(istituzione ed e-mail)

carmen.kosorok@phtg.ch, priska.reichmuth@tg.ch

Prodotto/i

Progetto testato nella realtà di corso per docenti della scuola regolare e docenti LCO ed esempi di
insegnamento cooperativo in classi di scuole regolari.

Gruppo/i target ovvero

Docenti della scuola dell’obbligo e docenti LCO

ambito/i di formazione
Tipo di misura art. 11

a. promovimento di piani d’insegnamento integrato nella lingua e cultura d’origine
b. perfezionamento dei docenti

Descrizione sintetica

Negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 sono stati organizzati due corsi dedicati rispettivamente ai

progetto

docenti delle scuole regolari e ai docenti LCO, allo scopo di promuovere l’interconnessione tra corsi LCO
e scuola regolare e incrementare il bilinguismo e le competenze interculturali degli allievi e dei docenti
coinvolti. Si intendeva in questo modo rafforzare la cooperazione sul piano pedagogico fino ad allora
attuata solo sporadicamente, ricorrendo a contatti personali già in essere grazie alle riunioni di scambio
annuali organizzate svariate volte su iniziativa dell’Amt für Volksschule (Ufficio della scuola dell’obbligo).
Il bando del corso è stato preceduto da una campagna informativa rivolta a docenti, direzioni e autorità
scolastiche.
Formavano un’importante parte integrante del corso le unità didattiche sviluppate ciascuna da un docente della scuola regolare e un docente LCO e attuate in team teaching (si vedano gli esempi sul sito
Web). In fase di programmazione e attuazione delle unità didattiche cooperative è emerso quanto siano
importanti una preparazione orientata alla pratica da parte del coordinatore del corso, i reciproci scambi
e l’accurata preparazione del team teaching da parte dei due docenti. Secondo i coordinatori del progetto, una delle criticità da risolvere è stata quella di trovare docenti della scuola regolare disposti a
occuparsi del corso, del quale per tale ragione non si è riusciti a organizzare una terza edizione con
queste caratteristiche.

Previsione

È previsto l’ulteriore sviluppo del progetto – in collaborazione con docenti LCO interessati – per dare vita
a proposte di corsi liberi a richiesta per tutte le classi della scuola dell’obbligo. Possono in primis essere
richieste unità didattiche di lezioni singole per lingue e tematiche interculturali diverse. A tale proposito si
organizza un percorso propedeutico collettivo mentre l’attuazione del corso è svolta congiuntamente in
team teaching oppure affidata solamente al docente LCO. Una seconda proposta di più ampia portata
mette invece a disposizione le idee e unità didattiche di docenti LCO adatte ad esempio allo svolgimento
di giornate o settimane di progetto o di sessioni notturne di lettura. I coordinatori del progetto affiancano i
team con un percorso cooperativo di formazione per docenti della scuola regolare e LCO e li supportano
nella preparazione dei progetti.

Particolarità

Corso per docenti della scuola regolare e LCO collegato a progetti didattici cooperativi.

Capacità di fungere da

Il progetto del corso contiene elementi collaudati e di sicura riuscita per la realizzazione di percorsi for-

modello / trasmissibilità

mativi cooperativi per i docenti LCO e delle scuole regolari, che possono essere utilizzati per la programmazione di un progetto analogo.

Altre info/link

Rapporto finale e progetti didattici: www.av.tg.ch> Termine da ricercare: HSK > Projekt HSK/Lehrpersonen

9/11

Titolo del progetto

Handbuch für HSK-Elternvereine und Initiativgruppen
(Manuale per associazioni di genitori LCO e gruppi di iniziativa)

Numero di progetto

2012-11-007 / 2013-11-004

Cantone/i

Basilea Campagna e Basilea Città

Direzione del

Mireille Gast

progetto/Contatto

Interessengruppe HSK nichtstaatliche Trägerschaften c/o AKEP, HEKS-Regionalstelle beider Basel

(istituzione ed e-mail)

mireille.gast@heks.ch o mail@hsk-info.ch

Prodotto/i

Vademecum/Web con informazioni e suggerimenti

Gruppo/i target ovvero

Istituzioni che offrono corsi LCO non finanziate dallo Stato, in particolare quelle di recente costituzione e

ambito/i di formazione

quelle più piccole.

Tipo di misura art. 11

a. promovimento di piani d’insegnamento integrato nella lingua e cultura d’origine

Descrizione sintetica

Il vademecum e il sito web sono stati realizzati in stretta collaborazione tra le persone chiave di istituzioni

progetto

non statali che offrono corsi LCO e i due coordinatori LCO dei Cantoni di Basilea Campagna e Basilea
Città. Sono rivolti in particolare a persone e gruppi che intendono organizzare corsi LCO senza tuttavia
disporre del necessario know how professionale.
Il vademecum si occupa dei seguenti temi: corsi LCO (frequenza, obiettivi, tipologie di corso), condizioni
quadro (nazionali, cantonali: BL, BS), istituzioni che offrono corsi LCO (forme di organizzazione, compiti
inclusi quelli dei coordinatori), rete LCO (conferenza LCO, gruppo d’interessi LCO, amministrazione scolastica), docenti LCO (compiti/requisiti, possibilità di formazione continua), valutazione alunni, programma quadro d’insegnamento LCO.
Il materiale è disponibile in una cartella in lingua tedesca scritta in modo quanto più semplice possibile,
che può essere acquistata al modico prezzo di CHF 20.– (più spese di spedizione). Il manuale e le
informazioni supplementari sono disponibili anche online: hsk-info.ch

Previsione

Il sito offre un forum ampliabile per lo scambio di esperienze con gli specialisti. Le persone interessate
possono anche partecipare a workshop introduttivi presso l'AKEP.

Capacità di fungere da

Ampie parti del vademecum / del sito web possono essere utilizzate anche da enti che offrono corsi LCO

modello / trasmissibilità

in altri Cantoni (per il momento disponibile solo in tedesco). I capitoli i cui contenuti si riferiscono
specificamente ai Cantoni BL e BS sono facilmente adattabili alle situazioni eventualmente differenti di
altri Cantoni.

Altre info/link

hsk-info.ch
Per ordinare il vademecum (cartella): mail@hsk-info.choppure direttamente dal sito Web
Informazioni sugli workshop introduttivi: mireille.gast@heks.ch
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Titolo del progetto

Weiterbildungsrelevante Voraussetzungen von HSK-Lehrpersonen. Analyse der Arbeitssituation
und Lebenskontexte / Situation des enseignants LCO en fonction des besoins de formation continue. Analyse des conditions de travail et du contexte de vie
(Situazione degli insegnanti LCO in funzione della necessità di formazione continua. Analisi delle
condizioni di lavoro e del contesto di vita)

Numero di progetto

2012-11-011

Cantone/i

Berna, Ginevra, Giura, Lucerna, Soletta, Vaud

Direzione del

Ruth Calderón, Rosita Fibbi

progetto/Contatto

rc-consulta Bern, Schweizerisches Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien (SFM)

(istituzione ed e-mail)

ruth.calderon@rc-consulta.ch, rosita.fibbi@unine.ch

Prodotto/i

Rapporto: situazione lavorativa ed esigenze formative dei docenti per i corsi in lingua e cultura dei paesi
d‘origine (LCO). Sondaggio effettuato in sei Cantoni (BE, GE, JU, LU, SO und VD). rc consulta Berna e
SFM Neuchâtel, 2013

Gruppo/i target ovvero

In particolare persone e uffici dei Cantoni e dei Comuni competenti in materia di coordinamento e sup-

ambito/i di formazione

porto ai corsi LCO e soggetti decisori in tema di politiche della formazione, pubblico specializzato interessato

Tipo di misura art. 11

b. perfezionamento dei docenti
c. sviluppo di sussidi didattici

Descrizione sintetica

Nell’ambito del sondaggio, docenti LCO di sei Cantoni sono stati intervistati in merito alle loro esigenze

progetto

formative. Sono stati altresì rilevati dati contestuali al fine di individuare l’esatto collocamento della
situazione lavorativa dei docenti interpellati e quindi l’orientamento da dare ai contenuti dei corsi LCO
nonché gli obiettivi, la composizione delle classi, le risorse materiali e il supporto da parte dei Cantoni e
delle scuole (condizioni cantonali di base, accesso alle infrastrutture e collaborazione con la scuola
dell’obbligo).
I risultati di questo sondaggio svolto nel 2012/2013 sono contenuti in un rapporto finale pubblicato online
in tedesco e in francese e in un opuscolo a stampa. Sono integrati da suggerimenti rivolti in particolare ai
dipartimenti cantonali dell’educazione, ma che forniscono rilevanti spunti per la collaborazione con i docenti LCO anche alle Alte scuole pedagogiche, ai servizi e alle scuole comunali.

Previsione

I risultati costituiscono il punto di partenza cui riferirsi per raccogliere informazioni sulla situazione dei
docenti LCO nell’ambito di convegni di settore, riviste specializzate e nei Cantoni coinvolti nel sondaggio
e per innescare il dibattito per il miglioramento delle condizioni base e l’offerta di corsi rispondenti alle
esigenze emerse.

Particolarità

Questo sondaggio è il primo del genere in Svizzera (effettuato in tre Cantoni della Svizzera tedesca e
altrettanti della Svizzera romanda) che coinvolge direttamente i docenti LCO in un rilevamento di ampia
portata. Il rapporto si concentra sulle esigenze formative dei docenti LCO, ma contiene anche molte
informazioni e spunti pratici per integrare l’insegnamento LCO nella scuola dell’obbligo nel quadro delle
usanze cantonali odierne.

Capacità di fungere da

I risultati sono interessanti anche per altri Cantoni che si adoperano per lo sviluppo dei corsi LCO sotto il

modello / trasmissibilità

profilo qualitativo. Le descrizioni gettano una luce chiarificatrice sulle ramificate attività delle comunità dei
migranti in Svizzera a beneficio delle future generazioni e per la promozione dell’integrazione delle famiglie con background migratorio.

Altre info/link

Rapporto (risultati del sondaggio e suggerimenti): www.rc-consulta.ch> Publikationen e www.migrationpopulation.ch > publications
Per ordinare il rapporto a stampa (gratuito): secretariat.sfm@unine.ch(indicare se in tedesco o francese)
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