
Na comunanza che 

empèra 

Una comunità che 

apprende 

Progetto di scuola 

plurilingue  

in Valle di Fassa 



I presupposti 

• Il bilinguismo / 

multilinguismo è un 

investimento per gli individui 

e la società 

 

• Le lingue minoritarie e 

regionali sono un’opportunità 

per cogliere i vantaggi del 

bilinguismo 

 



I soggetti 

• Il progetto per “funzionare” 

deve essere condiviso e 

partecipato 

 

 Scuola 

 Famiglie 

 Istituzioni 

 

 



Le scuole coinvolte 

• Scuola primaria 

 

• Dall’anno scolastico 2010/2011 

Soraga e una sezione a Pozza di 

Fassa 

 

• Dall’anno scolastico 2012/2013 

anche una sezione a Canazei 



DISCIPLINE - MATERIES INTERVENTI   
SETTIMANALI – 

ENTERVENC TE NA 
SETEMÈNA  

ITALIANO  
TALIAN 

Da 8 a 10  (in italiano – 
per talian) 

MATEMATICA Da 6 a 8  (in italiano – per 
talian) 

SCIENZE  
SCIENZES 

Da 2 a 3  (in ladino - per 
ladin) 

STORIA E GEOGRAFIA Da 2 a 4  (in ladino – per 
ladin) 

ARTE E IMMAGINE  
EDUCAZION A LA FEGURA 

1 (in ladino – per ladin) 

SCIENZE  MOTORIE E 
SPORTIVE 
EDUCAZION AL 
MOVIMENT 

1/2 (in ladino – per ladin) 

MUSICA 
MÙSEGA 

1 (in ladino – per ladin) 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

1  (in ladino – per ladin) 
 

TEDESCO E INGLESE 
TODESCH E INGLEIS 

Da 2 a 4  (in italiano, 
lingua e comparazione – 
per talian, lengaz e 
comparazion) 

LADINO  
LADIN 

1  (in ladino – per ladin) 
 

RELIGIONE 
RELIGION 

2  (in italiano – per talian) 

LABORATORI 
LABORATORIES 

2  (dipende dall’attività – 
aldò de l’atività) 



Gli strumenti di monitoraggio 

  

  

Classe 

prima 

Questionario sociolinguistico 

Questionario sociolinguistico 

Questionario docenti nuovi 

Scheda comportamento 

linguistico 

Autobiografia linguistica 

Alunni 

Genitori 

Docenti 

Genitori 

 

Alunni 

Inizio anno 

Inizio anno 

Inizio anno 

I° quadr. 

 

Primavera  

  

Classe 

seconda 

Test d’ingresso 

(comprensione/lessico) 

Scheda comportamento 

linguistico 

INVALSI 

Alunni 

 

Genitori 

 

Alunni  

Inizio anno 

 

I° quadr. 

 

Maggio  

Classe 

quarta 

Test d’ingresso (comprensione / 

lessico/ortografia) 

Alunni  Novembre  

  

  

Classe 

quinta 

Questionario sociolinguistico 

(più articolato) 

Questionario di valutazione 

percorso 

Questionario di valutazione 

percorso 

Test di ladino (come altre classi) 

INVALSI 

Alunni 

  

Genitori 

 

Docenti 

 

Alunni 

Alunni  

Febbraio 

  

Aprile 

 

Aprile 

 

Aprile 

Maggio  



Il Gruppo di lavoro 

• Cosa fa: coordina, monitora, valuta e 
discute eventuali problemi che 
possono sorgere (si riunisce 
sistematicamente) 

 

• Componenti: Sorastant, insegnanti di 
classe, coordinatore Olfed, 
rappresentanti genitori, un 
rappresentante dei Comuni, team 
esperti (comunque è un gruppo 
aperto) 

 



Gli strumenti didattici 



• I bambini imparano qualsiasi 

lingua senza sforzo 

• Il bilinguismo infantile è un 
processo spontaneo, 
diversamente dal bilinguismo 
tardivo 

• Il cervello del bambino è 
capace di gestire due o più 
lingue contemporaneamente 

• Il bilinguismo dà al bambino 

molto più di due lingue 

• Il passaggio frequente da una 

lingua all’altra favorisce la 

flessibilità mentale 



• I bambini bilingui «notano» 
spontaneamente  la struttura e il 
funzionamento delle lingue e 
spesso ne parlano 

 

• È favorita l’attenzione 
spontanea verso gli aspetti 
strutturali dei linguaggi  
maggiore facilità ad imparare 
altre lingue 

 

• Es: “Dolce e Gabbana”  Dolce e 
gonna, ma in ladino si scrive con 
una “b” sola… 

 La parola “nef” in ladino significa 
sia “nuovo” che “nove”… 



Perché “Una comunità 

che apprende”? 

 

• I figli fungono da stimolo alla 

riflessione linguistica in 

famiglia 



LSCPI 

• Lingue di Scolarizzazione e 

Curricolo Plurilingue e 

Interculturale 

 

• Progetto MIUR 

 

• BILINGUISMO CONTA 

• www.bilinguismoconta.it 



Grazie per la vostra 

attenzione 

Develpai per aer 

scutà su 
 


