La consulta dei genitori prende posizione sul plurilinguismo
Da alcuni anni la Consulta dei genitori dell’Intendenza scolastica di lingua tedesca segue
intensamente la tematica del plurilinguismo nelle scuole. Decisivo ai fini di determinare
l’impegno della Consulta sul tema è stato l’esito del sondaggio, indetto nella primavera
del 2015, al quale hanno partecipato più di 12.000 genitori.
In seguito a quanto emerso dal sondaggio, il 18/2/17 si è tenuta una conferenza presso
EURAC dal titolo “Plurilinguismo – Quali possibilità?”; nel corso di essa la Prof.ssa univ.
Dott.ssa Ulrike Jessner–Schmid dell’Università di Innsbruck ha esposto il punto di vista
scientifico, mentre la dirigente scolastica Dott.ssa Elisabeth Brugger ha presentato un suo
progetto concreto, realizzato nella scuola primaria di Brunico. Altre presentazioni si sono
susseguite nel corso della giornata, che si è conclusa con un dibattito conclusivo e
riassuntivo sul tema tra esponenti politici e scientifici.
La Consulta dei genitori prende dunque posizione sul tema:
La Consulta dei genitori vede il plurilinguismo come una grande opportunità per le
bambine e i bambini, gli studenti e le studentesse di questa terra; essa può e deve essere
sfruttata al meglio.
La Consulta dei genitori accoglie:
1. Il “Maßnahmenpaket Mehrsprachigkeit 2016-2020” della Giunta Provinciale come
passo nella giusta direzione.
2. L’atteggiamento di base del consigliere Philipp Achammer, il quale proclama “il
plurilinguismo come ricchezza enorme per l’Alto Adige”.
3. Lo svolgimento di altri progetti linguistici (p.es. l’ iniziativa “Sprachen beflügeln”
della dott.ssa Elisabeth Brugger e la dott.ssa Oriana Primucci, ma anche tante altre
iniziative dei vari plessi scolastici in Alto Adige.
La consulta dei genitori richiede quindi:
1) La creazione di un insegnamento plurilingue, la quale metodologia, estensione,
qualità e inizio sia consono allo stato attuale dei risultati della ricerca scientifica sul
plurilinguismo. Questo comprende p.es.:
a. l’inizio del plurilinguismo nelle scuole materne;
b. l’ampliamento del CLIL;
c. l’estensione dei progetti pilota a tutto il territorio, sia nelle scuole delle città sia nei
paesi piccoli;
d. lo sviluppo di nuove soluzioni per le varie scuole e situazioni regionali particolari al
fine di garantire a tutti i bambini uno standard di competenza linguistica elevata
nella propria madrelingua italiana, nella lingua tedesca ed in quella inglese.
e. il mantenimento, o meglio l’approfondimento della madrelingua, in parallelo al
miglioramento delle competenze linguistiche tedesche ed inglesi.

Landesbeirat der Eltern

www.die-eltern.it

1

2)
l’adeguamento dell’educazione e della formazione degli insegnanti alle esigenze
dell’insegnamento plurilinguistico.
3) di affrontare la tematica del plurilinguismo in maniera oggettiva e scientifica, in modo
da porre le alunne/gli alunni al centro dell’attenzione: la politica non può appropriarsi del
tema né strumentalizzarlo.
4) In congruenza all’opinione della Consulta dei genitori e degli studenti, di focalizzare la
meta del plurilinguismo sulle tre lingue tedesco, italiano ed inglese
5) Di migliorare in maniera decisiva le competenze linguistiche degli alunni e studenti, sia
nella lingua tedesca che in quella inglese, senza necessariamente aumentare il
numero di ore dedicate a queste discipline.
Questa posizione è sostenuta e condivisa da:
Consulta genitori della scuola in lingua italiana
Consulta genitori della scuola in lingua ladina
Consulta studenti della scuola in lingua tedesca
Consulta studenti della scuola in lingua italiana
Consulta studenti della scuola in lingua ladina

Consulta genitori della scuola in lingua tedesca
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