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Introduzione
Il Centro per la didattica delle lingue straniere è sta-
to creato dalle Alte Scuole Pedagogiche Pädagogische 
Hochschule Sankt Gallen, Scuola Universitaria Profes-
sionale Svizzera Italiana/Dipartimento Formazione Ap-
prendimento, Haute Ecole Pédagogique du Canton de 
Vaud e l’università di Lausanne con il sostegno della 
Swissuniversities (programma  2017-2020) e della Con-
ferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione, sulla base dei lavori e progetti svolti  insieme 
dalle  Alte Scuole Pedagogiche concernenti  lo sviluppo 
delle competenze linguistiche professionali dei docen-
ti di lingue straniere (vedasi progetti SPRACHPROFIL, 
2012-2014, e  BAK  2015-2016). Le  competenze  linguisti-
che professionali rappresentano un fattore chiave per 
un insegnamento di qualità.

Obiettivi della ricerca
La collaborazione tra istituti nelle tre regioni linguistiche 
mira ad assicurare e promuovere una expertise sovra-
regionale per la particolare situazione linguistica sviz-
zera. Nei suoi primi quattro anni di mandato il centro si 
pone come obiettivo lo sviluppo ulteriore di strumenti 
didattici per la valutazione e l’insegnamento, svolgendo 
attività di ricerca e sviluppo, valutazione e consulenza 
legate ai requisiti linguistici indispensabili per un buon 
insegnamento. Il centro intende inoltre monitorare l’u-
so e gli esiti dei Profili di competenze (Progetto SPRA-
CHPROFIL e BAK) nelle ASP Svizzere in collaborazione 
con il gruppo delle lingue straniere di Swissuniversities. 
Inoltre intende espletare le necessità e le richieste da 
parte dei cantoni e delle ASP svizzere in merito alla va-
lutazione sistematica e validata di competenze lingui-
stiche professionali per assicurare la qualità dell’inse-
gnamento delle lingue straniere, come richiesto dalla 
strategie per le lingue della CDPE (2004).

Descrizione
Il centro per la didattica delle lingue straniere o Fach-
stelle Sprachen si costruisce sulla base della strategia 
per le lingue della CDPE (2004), e, in particolare, si fonda 
sui lavori di ricerca e sviluppo svolti dal 2012 dalle tre ASP 
delle tre regioni linguistiche. I lavori svolti miravano a 
colmare dei bisogni effettivi di sviluppo e certificazione 
delle competenze linguistiche dei docenti di lingue in 
formazione e/o attivi sul territorio, elaborando un profilo 
di competenze linguistiche professionali trasversale per 
tutte le lingue e differenziato per settore scolastico, una 
piattaforma per la valutazione strumenti di valutazione 
(item, criteri, scale), scenari per la formazione, racco-
mandazioni d’uso, analisi e confronto di certificati inter-
nazionali, etc.

Risultati
In questa fase si è svolto un’analisi del feedback sul mo-
nitoraggio della diffusione e uso dei Profili (SM; SE) nel-
le ASP Svizzere, consegnato al gruppo di lavoro della 
Swissuniversities
Attenzione è stata data all’elaborazione di item per il 
Benchmarking – valutazione di terzi delle competenze 
linguistico-didattiche orali e scritte dei docenti in for-
mazione. E’ stata accolta una dottoranda (PHSG) che 
studia le competenze di due campioni di studenti ASP 
in due fasi della formazione (Cohorts). 
Il progetto spin-off di ricerca e sviluppo sulla valuta-
zione dei docenti tra PHLU, FHNW e la Fachstelle per il 
francese è stato accolto dall’UFC ed è in fase iniziale.
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Discussione e conclusioni
A seguito di una riduzione di finanziamento da parte 
di Swissuniversities sul budget preventivato, le attività 
(autonome) del Centro sono limitate. 
Consapevoli che le richieste di collaborazione al cen-
tro devono esser finanziate direttamente dai richiedenti 
(ASP, Cantoni, gruppo di esperti, etc), la rete creata tra 
la FHNW e PHLU per cofinanziare un lavoro di ricerca e 
sviluppo è andato a buon fine e sta per esser intrappre-
so. La Fachstelle figura come consulente esterno. 
A causa delle finanze ridotte gli incontri di team sono 
stati ridotti e gran parte del lavoro è stato svolto dalla 
PHSG, la cui Direzione ha contribuito con finanziamen-
ti interni. Anche altri temi che si intendeva perseguire, 
quali l’integrazione delle lingue di scolarizzazione e la 
lingua nelle materie nelle analisi e descrizioni di com-
petenze comunicative-interattive professionali, sono 
stati posticipati per convogliare le forse sul lavoro di 
benchmarking e certificazione delle competenze.
Si sta lavorando agli estremi per un nuovo finanziamen-
to della Fachstelle per gli anni 2021-2024. 
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Al termine del progetto è previsto la pubblicazione di un rapporto finale.
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Introduzione 
Il presente progetto mira all’elaborazione di griglie di 
valutazione sommativa sia delle competenze lingui-
stiche che delle competenze di lettura di testi letterari 
degli allievi alla fine del secondario II (Maturità), per le 
lingue straniere (per il Ticino: tedesco e francese).

Obiettivi di ricerca
Le griglie di valutazione sono previste per l’esame orale 
(produzione orale e interazione) e per l’esame di matu-
rità scritto (comprensione scritta e produzione scritta) e 
possono essere adattate in base ai piani di studio canto-
nali e alle esigenze specifiche dei docenti. Lo strumento 
ha lo scopo di consentire agli insegnanti di creare i pro-
pri test e le proprie griglie di valutazione specifiche.

Descrizione
Le griglie si basano sui livelli del CECR e comprendono i 
descrittori del PEL III, parte “Letteratura” (2017), e i nuovi 
descrittori del Volume complementare del CECR (2018) 
rilevanti per il progetto. Oltre ai piani di studio cantona-
li, risulta necessario tenere conto della questione della 
definizione delle competenze letterarie, che per molti 
insegnanti non esiste e quindi non può essere integrata 
nel quadro delle competenze da acquisire e da insegna-
re. Cosi facendo si intende prendere in considerazione 
le esigenze specifiche degli insegnanti di lingua stranie-
ra a livello liceale.

La collaborazione con gli insegnanti è essenziale, poiché 
l’adozione di queste griglie di valutazione da parte degli 
attori scolastici e la loro adesione al progetto è decisi-
va per garantire un uso duraturo e su larga scala delle 
griglie sviluppate. Tale collaborazione sarà essenziale in 
tutte le fasi del progetto. Un gruppo di risonanza istitu-
zionale assicurerà l’ancoraggio del progetto nel sistema 
educativo. 

Risultati
Lo strumento sviluppato sarà costituito principalmen-
te da due griglie di valutazione: la prima sarà adattata 
all’esame di maturità orale e sarà incentrata sulla com-
petenza nella lettura di testi letterari e sulla competen-
za linguistica nella produzione e nell’interazione orale, 
con particolare attenzione alla capacità dello studente 
di parlare di letteratura. La seconda griglia sarà utilizza-
ta come base per l’esame scritto per valutare, nell’am-
bito dei testi letterari, le competenze di lettura e lin-
guistiche, concentrandosi sulla capacità dello studente 
di comprendere un testo letterario e di trasmettere 
questa comprensione per iscritto. Le due griglie di va-
lutazione saranno molto dettagliate e proporranno de-
scrittori che coprono le diverse sfaccettature delle due 
competenze (letterarie e linguistiche) in modo che gli 
insegnanti possano scegliere i descrittori più adatti ai 
loro programmi di studio cantonali e alle loro esigenze 
specifiche. 

Dati del progetto
Ufficio federale della cultura (UFC),
Durata del progetto: 12 mesi (gennaio 2020-gennaio 
2021),
Gruppo di pilotaggio: Rosanna Margonis-Pasinetti 
(HEP VD), Giuseppe Manno (PH FHNW), Wilfrid Kuster 
(PHSG), Stefano Losa (SUPDI-DFA) 
Direzione: Linda Grimm-Pfefferli (PH FHNW)

Discussioni e conclusioni
L’uso di queste griglie di valutazione nell’insegnamen-
to al livello secondario II intende contribuire a stabilire 
una coerenza verticale e orizzontale nell’insegnamen-
to delle lingue. A tal fine, è necessario stabilire, da un 
lato, la continuità – a partire dalla scuola dell’obbligo 
– nell’acquisizione di competenze linguistiche per quel 
che concerne le capacità di lettura di testi letterari e, 
d’altra parte, per facilitare l’armonizzazione dei livelli di 
competenza tra le diverse lingue e regioni linguistiche.

Maturità: quali competenze letterarie nelle LS?
Elaborazione di griglie di valutazione delle competenze letterarie 
e linguistiche alla fine del secondario II
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In viaggio con l’italiano

Introduzione
In Svizzera, a livello di scuola elementare, solo in due 
cantoni si insegna l’italiano come lingua straniera: nei 
Grigioni, sin dalla terza elementare e nel Canton Uri, 
dalla quinta elementare, come materia opzionale ob-
bligatoria. Il Canton Uri e l’Ufficio federale della Cultura 
sostengono un progetto per la creazione di un nuovo 
materiale didattico, maggiormente compatibile con il 
nuovo piano di studio della Svizzera tedesca (Lehrplan 
21) e l’età degli allievi. Tale progetto è condotto dal 2018 
al 2020 da collaboratori dell’ASP di Svitto (PHSZ) e della 
SUPSI-DFA e da un team di docenti di Uri e del Ticino 
che cooperano insieme. 

Obiettivi della ricerca
Progetto di sviluppo della didattica del plurilinguismo, 
del metodo Content and Language Integrated Learning_
CLIL e dell'educazione ai media.
Innovativi percorsi e materiali didattici biennali che in-
tegrano l'approccio CLIL, la didattica del plurilinguismo 
e l’educazione ai media. Percorsi didattici orientati ai 
nuovi piani di studio cantonali (LP 21). 
Accrescere la rete tra ASP (Ticino e Svizzera tedesca) e 
dipartimenti cantonali (Uri e Ticino). 
Rafforzare la rete di dipartimenti della SUPSI: DFA-
DACD_LCV e la collaborazione con il Conservatorio In-
ternazionale di Scienze Audiovisive_CISA.
Coinvolgimento di docenti SE/SM in una triplice ottica: 
creazione del materiale, collaborazione intercantonale 
e continuità didattica. 
Promozione della cultura italofona in Svizzera.

Descrizione
Il progetto nasce da una cooperazione intercantonale 
e si basa sul messaggio culturale 2016-2020 dell’Ufficio 
federale della Cultura (Sviluppo e diffusione di materiale 
didattico in italiano). Per due anni e mezzo il progetto si 
concentra sullo sviluppo, pilotaggio e pubblicazione di 
un materiale didattico suddiviso in due volumi cartacei 
e un supporto digitale per l’insegnamento dell’italiano 
come lingua straniera nella scuola primaria nel cantone 
Uri (5. e 6.). Il materiale nuovo – a differenza di quel-
lo attuale – viene incontro a diversi requisiti del nuo-
vo piano di studio della Svizzera tedesca Lehrplan 21: 
differenziazione, orientamento alle competenze savoir, 
savoir-faire, savoir-être, savoir apprendre, approccio 
comunicativo-azionale, sviluppo di competenze pluri-
lingui, interculturali e mediali. Un buon numero di con-
tenuti dei volumi didattici ruotano intorno alla Svizzera 
italiana e alla vita di coetanei in tale contesto, aumen-

tando la rilevanza regionale/ nazionale e l’adeguatezza 
dell’età e, non da ultimo, la popolarità della lingua ita-
liana nella Svizzera tedesca. E’ possibile la diffusione del 
materiale anche in altri cantoni e un follow up per la 
scuola media. 

Risultati
Il team di progetto ha sviluppato il primo volume car-
taceo, composto da 5 tappe di viaggio nella Svizzera 
italiana, il sito dedicato www.aspasso.ch, una serie di 
schede di esercizi scaricabili online e di Learning Apps 
(per la 5. elementare) e sono in fase di svolgimento le 
altre 5 tappe per la 6. elementare (volume 2). Il layout 
è stato creato insieme al corso di comunicazione visi-
va del DACD e finalizzato con LCV della SUPSI. Inoltre 
sono stati creati i primi 10 video (e relative foto) con 5 
ragazzi (10-12 anni) e gli studenti del CISA, che intro-
ducono i temi delle prime 5 tappe e accompagnano gli 
allievi urani nella scoperta del territorio e della lingua. 

Discussione e conclusioni
Ad oggi questo è il primo materiale CLIL per l’italiano 
che copre tutto un anno scolastico. L’elaborazione di un 
percorso che coinvolga sia dei contenuti “disciplinari” di 
geografia, storia e scienze, sia la comunicazione-inte-
razione e progressione linguistica in interessanti e dif-
ferenziate attività ha richiesto molte risorse da tutte le 
parti coinvolte. E’ necessaria e prevista anche una for-
mazione al riguardo per i docenti di Uri.
La differenziazione è basata su conoscenze pregresse, 
non su (presunte) velocità di apprendimento o su (pre-
sunte) opinioni su cosa possa esser un esercizio difficile, 
medio o facile (come in altri materiali didattici).
La questione dell’accessibilità dei materiali è stata presa 
a carico con molta cura (Barrierenfreiheit).
I riscontri sull’impostazione pedagogica e didattica e 
nella sperimentazione sul CLIL, plurilinguismo e di edu-
cazione ai media, sono molto positivi. Sono in ogni caso 
previste fasi di correzione e miglioramento del prodotto. 
Anche il valore formativo del progetto è convalidato 
non solo per il team di progetto ma anche per i docenti 
e studenti di altri dipartimenti e istituti di formazione 
coinvolti.
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Incontrare l’italiano in Svizzera

Introduzione
Questo progetto si inserisce nel filone dei progetti le-
gati a Italiano subito, un corso intensivo di introduzio-
ne all’italiano originariamente concepito per allievi del 
secondario I della Svizzera tedesca che si pone come 
una delle rare iniziative di promozione dello studio della 
lingua italiana al di fuori dei confini cantonali e offre un 
insegnamento extracurricolare complementare e a so-
stegno dell’insegnamento facoltativo dell’italiano previ-
sto dal concordato HarmoS. 

Obiettivi della ricerca
Il progetto mira a consolidare le offerte lanciate da 
qualche anno per la Svizzera tedesca (Italiano in classe 
e Italiano in scena) per contribuire alla promozione della 
lingua italiana nella scuola dell’obbligo. L’offerta è stata 
estesa alla parte francofona del nostro paese attraverso 
la produzione di un materiale appositamente elaborato 
per apprendenti francofoni. Per il 2020 si prevede di of-
frire 40 settimane progetto di Italiano subito o di Italiano 
in scena “tutto compreso” da svolgere all’interno di due 
periodi dell’anno scolastico (tra settembre e novembre 
oppure tra febbraio e aprile). 

Descrizione
In una prima fase si prevede di continuare con la cam-
pagna di comunicazione per informare le scuole secon-
darie della Svizzera tedesca e della Svizzera francese 
della possibilità di acquisire una settimana di progetto 
di italiano “tutto compreso” attraverso la riattivazione 
dei contatti con le sedi che hanno già sperimentato il 
corso e attraverso momenti di presenza nelle sedi o nei 
gruppi di interesse (associazioni di docenti di italiano 
lingua seconda, incontri o convegni). In parallelo è pre-
visto inoltre di continuare la ricerca e formazione di altri 
docenti disposti ad impartire tale settimana nelle scuole 
della Svizzera tedesca o nella Svizzera francese. In que-
sta prima fase il servizio comunicazione del DFA si oc-
cuperà della parte organizzativa e logistica (diffusione 
della comunicazione e contatti con gli interessati) e ter-
minerà l’adattamento del sito web (in particolare con la 
parte francofona). Per quanto riguarda invece il coordi-
namento della campagna informativa e della ricerca dei 
docenti, si farà ricorso al gruppo di accompagnamento 
composto da collaboratori del DFA (Francesca Anto-
nini), dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italia-
na (Sabine Christopher), del DECS (Brigitte Jörimann) 
e a formatori o formatrici che hanno già collaborato 
al progetto (nelle sperimentazioni o nelle settimane) e 
che si occuperanno della formazione e della supervisio-
ne dei nuovi docenti per la Svizzera tedesca; è prevista 
la collaborazione anche di una docente per la Svizzera 
romanda da scegliere tra coloro che hanno seguito la 
sperimentazione.

Risultati
L’offerta alle classi comprende un pacchetto “tutto com-
preso” che include il materiale e un insegnante che si oc-
cupa di impartire il corso. Questa opportunità permette 
a un istituto scolastico di offrire il corso (eventualmente 
in combinazione con il teatro) durante delle settimane 
progetto (o settimane speciali) direttamente nelle loro 
sedi evitando difficoltà organizzative e amministrative 
(quali ad es. il recultamento e formazione dei docenti, i 
costi per la stampa o la preparazione di materiali, even-
tuali assunzioni temporanee o supplenze, ecc.). 

Dal lancio della nuova iniziativa di Italiano subito tutto 
compreso (inizio 2017) si sono annunciate diverse scuo-
le secondarie scegliendo diverse formule, tra cui: Tro-
gen (AI), settembre 2017 con Italiano in classe, Zürich, 
febbraio 2018 una classe di Italiano in classe, Biberist 
(SO), febbraio 2018, con una classe di Italiano in sce-
na, Huttwil (BE), giugno 2018 con 4 classi di Italiano in 
classe, Wil luglio 2018 con una classe di Italiano in sce-
na, Birmensdorf aprile 2019 con una classe di Italiano in 
classe, Wilchingen aprile 2019 con una classe di Italia-
no in classe, Schaffausen giugno 2019 con una classe 
di Italiano in classe. 

Le esperienze finora maturate con Italiano subito hanno 
permesso un suo utilizzo anche in contesti diversi da 
quello originale quali ad esempio i corsi Italiano&Sport 
e i corsi organizzati a Bellinzona e al Centro sportivo 
nazionale di Tenero nell’ambito dell’iniziativa Italiando 
sostenuta dalla RSI, dal DECS e dal Percento culturale 
Migros. In queste occasioni il riscontro positivo ha di-
mostrato l’efficacia e l’adeguatezza del corso rispetto 
agli scopi e al pubblico di riferimento.
La formula “tutto compreso” ha riscosso l’interesse in 
particolare da parte dei dirigenti scolastici grazie in par-
ticolare alla semplicità sul piano organizzativo oltre, na-
turalmente, all’esiguo impegno finanziario necessario. 
Si vedano gli allegati relativi ai riscontri mediatici del-
la settimana di Sciaffusa, il link per l’intervista radiofo-
nica (vedi codice QR) e a un articolo sulla Schaffauser  
Nachrichten.
Come si può vedere, dopo un tempo di assestamento, il 
progetto sta cominciando a guadagnare adesioni. 

Discussione e conclusioni
I principi didattici e pedagogici su cui è fondato Italiano 
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Offerte di settimane progetto di italiano per le scuole medie 
della Svizzera tedesca e francese

subito, sommati all’impostazione extracurricolare e in-
tensiva (sotto forma di settimana progetto per un tota-
le di circa 30 ore) costituiscono i punti di forza di questo 
corso che pone l’accento sul piacere e il gusto per la 
lingua italiana, connotandone positivamente l’appren-
dimento.
Il corso mira a sviluppare competenze che permettano 
di agire in modo indipendente nelle situazioni comuni-
cative pertinenti alla realtà dei giovani, attivando stra-
tegie comunicative che tengano conto delle competen-
ze plurilingui già acquisite.

Materiali del corso Italiano subito

Italiano subito in classe (video)

Unità di riferimento
SUPSI - DFA, Centro competenze lingue e studi sul plurilinguismo 
(CLIP)

Ente finanziatore
Ufficio federale della cultura (UFC)

Partner di progetto
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), 
Haute École pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud), 
Centro per il plurilinguismo Friborgo

 
Stato di avanzamento del progetto 
Iniziato a gennaio 2017 a tempo indeterminato

http://schule.sh.ch/index.php?id=11225&tx_ttnews%5Btt_news%5D=789&cHash=798cab991aa5376ca3dbc6369ba308f0
http://www.italianosubito.ch
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