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• 1 parte: didattica delle lingue nelle scuole
delle località ladine
• 2 parte: presentazione di materiali didattici
• 3 parte: attività di ricerca - apprendimento
linguistico di alunni/e con background
migratorio

Finalità:
- La salvaguardia e la promozione della
lingua e della cultura ladina
- La competenza paritetica in lingua italiana
e tedesca

Modello paritetico sin dal 1948
= l‘insegnamento viene svolto per lo stesso
numero di ore nelle 2 lingue: italiana e
tedesca.
Il ladino viene insegnato come materia
curriculare per 2 ore settimanali e può
essere usato quale strumento di
spiegazione e comunicazione.

Sistema scolastico paritetico
lingue di insegnamento (1/4):
Scuola dell‘infanzia:
-Attività educative fondamentalmente in lingua ladina
-Per agevolare l‘accesso all‘istruzione scolastica e per
coinvolgere i bambini provenienti da ambiti familiari
plurilingui si attuano specifiche attività ludiche plurilingue /
in lingua in periodi ben definiti della programmazione
educativa.
-I gruppi non vengono separati a seconda della lingua.

Sistema scolastico paritetico
lingue di insegnamento (2/4):
Scuola primaria:
• Alfabetizzazione plurilingue:
Fin dal primo anno della scuola primaria gli
alunni apprendono le tecniche culturali
fondamentali avvalendosi delle 3 lingue in
maniera possibilmente bilanciata

• Scuola primaria:
- Alternanza settimanale, infrasettimanale,
annuale, o per argomento delle lingue di
insegnamento italiana e tedesca. Nel
complesso, sul totale generale delle ore di
insegnamento, deve essere garantita la parità
tra lezioni impartite in italiano e in tedesco
- Il ladino viene insegnato per 2 ore settimanali
- La religione viene insegnata usando tutte e tre le
lingue, in lezioni distinte per argomento
- Dalla IV classe in poi si aggiunge l‘inglese per 2
ore settimanali

Sistema scolastico paritetico
lingue di insegnamento (3/4):
• Scuola secondaria di primo grado:
- Il modello paritetico viene attuato
insegnando metà delle materie in lingua
italiana e metà delle materie in lingua
tedesca
- Ladino per 2 ore settimanli
- Religione: in tutte e tre le lingue
- Inglese per 2 ore settimanali

Sistema scolastico paritetico
lingue di insegnamento (4/4):
• Scuola secondaria di secondo grado:
- L‘articolazione paritetica delle lingue di
insegnamento è attuata come nella scuola
secondaria di primo grado.

„Quaky“ e „Alfabetier“
nelle scuole ladine
Sabine Hofer
Consulente psicopedagogica
lntendenza Scolastica Ladina

Consapevolezza fonologica
• Capacità di riuscire ad identificare gli
elementi fonologici nella lingua parlata:
– suono della parola nella rima
– parola come parte di una frase
– sillaba come parte di una parola
– singolo fonema di una parola

• Correlazione significativa tra la
consapevolezza fonologica e la capacitá di
letto scrittura

Quaky
• „Hören, lauschen, lernen“ Küspert/Schneider,
2003
• „Quaky“
– materiale didattico per lo sviluppo della
consapevolezza fonologica in tutte e tre le lingue
della provincia:
LADIN
ITALIANO DEUTSCH
– per le scuole dell‘infanzia e prime classi elementari
ladine dal 2014

Quaky contiene…
308 schede/disegni

libro

pupazzetto

Programma
• Composto da tantissimi giochi suddivisi in sei unità:
Consapevolezza fonologica globale:
1. Giochi d’ascolto
2. Rime
3. Frasi e parole
4. Sillabe
Consapevolezza fonologica analitica:
5. Fonema (iniziale e finale)
6. Fonemi della parola

Rime
• I bambini scoprono che parole
semanticamente diverse hanno un suono
simile
• Inventare rime
• Filastrocche, conte, canzoni ecc.

Sillabe
I bambini
imparano la
segmentazione
delle parole in
sillabe
e la fusione
sillabica quando
Quaky parla una
lingua strana:

Fonema (iniziale e finale)
• I bambini iniziano a comprendere i fonemi
iniziali die propri nomi
• Cercano oggetti in classe con fonemi
iniziali uguali
• Definiscono i fonemi iniziali dei disegni
• Fonemi finali

Fonemi della parola
• i bambini
sviluppano la
capacitá di
percepire tutti i
fonemi di una
parola (senza
difficoltà
ortografiche!!)
• sintesi ed analisi
fonologica

screening
• ottobre - maggio
• 2013/14: gruppo progetto – gruppo di
controllo
• 2014/15: confrontro fra le lingue
bambini con background migratorio

Alfabetier
• Gruppo di lavoro del 2009
• Materiale didattico per l‘alfabetizzazione
plurilingue
• Ogni disegno corrisponde allo stesso
fonema inziale in tutte tre le lingue della
scuola

Alfabetier contiene…

gioco dell‘oca 
gioco con i dadi

ATTIVITÀ DI RICERCA
Olimpia Rasom – Servizio per
l’integrazione delle alunne e
degli alunni con background
migratorio

Alunne e alunni
con background migratorio
e percorsi di
apprendimento linguistico
nel contesto plurilingue
delle scuole ladine

• Lo studio si propone di
raccogliere dati specifici al
contesto ladino in modo da
poter così valutare la gamma
di problemi legati
all’inserimento di bambine/i
con background migratorio in
modo consapevole e
informato.

• Nello specifico, l’indagine si
propone di esaminare e
confrontare il percorso di
apprendimento linguistico
di alunne e alunni con
background migratorio con
l’obiettivo di identificare le
fasi principali di sviluppo
linguistico nelle tre lingue
di studio (italiano, tedesco e
ladino) e stimarne i tempi di
apprendimento.

Ottenendo dati specifici al contesto ladino ci si propone di:
•
•
•

Dare indicazioni alle/ai docenti e alle/ai dirigenti scolastici in merito ai
tempi di cui un/a bambino/a ha bisogno per raggiungere uno sviluppo
linguistico simile a quello delle bambine e dei bambini ladini.
Fornire informazioni utili per lo sviluppo di materiale didattico per alunne
e alunni con background migratorio e per corsi di formazione e/o
aggiornamento insegnanti
Valutare l’approccio più costruttivo per la valutazione delle competenze
linguistiche delle/dei discenti con background migratorio

Ci si propone di esaminare il
percorso di
apprendimento di alcune
alunne e alcuni alunni con
background migratorio per
un periodo di 30 mesi e di
confrontarlo con quello di
due tipologie di
apprendenti:
Totale alunne e
alunni´coinvolti: 56
• scuole ladine: 16 con
background migratorio e 16
di madrelingua ladina
• scuole in lingua italiana: 8
con background migratorio
• scuole in lingua tedesca: 7
con background migratorio
• scuola ladina val di Fassa: 9
con background migratorio

analisi
Analisi della macrostruttura (definisce la struttura
interna della narrazione ed è indipendente dalla
lingua di utilizzo).
Analisi della microstruttura (si riferisce agli
elementi linguistici - uso di nomi, verbi, aggettivi,
lunghezza del periodo, subordinazione o
coordinazione ecc. - e varia per ogni lingua).

anno di nascita: 2002
Provenienza: Romania
Lingue: rumeno
in Italia dal 2010
Maria è una bambina di 10 anni e le piace giocare a calcio ma i suoi compagni
la prendono in giro un giorno Luca un ragazzo della sua classe non la faceva
giocare così lei decise di fare uno scherzo fece comprare alla madre
un’anguria e la ridipinse di verde di bianco poi la fece diventare come una palla
da calcio il giorno seguente andò dai suoi amici e mostrò la palla loro volevano
giocare però quando Luca s calciò la palla l’anguria si spezzò in tanti pezzi

il mio giorno io mi alzo alle 7 alle 7 e 10 comincio a vestirmi alle 7 e
quarto mi dirigo verso il bagno per pettinarmi e lavarmi i denti alle 7 e
mezza la mamma mi prepara la colazione alle 7 e 35 vado a scuola
alle 8 cominciano le lezioni alle 11 e 10 minuti andiamo a mangiare a
scuola alle 2 e 10 finiamo le lezioni quando arrivo a casa faccio
merenda mangio una mela o bevo il succo d’arancia poi faccio i compiti
e vado a giocare con i miei amici alle 4 vado alla scuola di musica poi
infine alle 6 ceniamo tutti assieme alle 6 e mezza guardiamo un po’ di
televisione poi alle 7 mi lavo e alle 7 e 45 leggo un bel libro e alle 8 e
30 vado a dormire

anno di nascita: 2002
Provenienza: Romania
Lingue: rumeno
in Italia dal 2010

mm Ludwig sieht ein Fahrrad der Fahrrad von Lena er will s Fahrrad stehlen
Lena ruft um Hilfe und ruft die Polizei die Polizei kommt und fragt an Lena wer
das Kind war
Ich stehe auf um 7 Uhr um 7 um 10 nach sieben eh kleide ich mich um um 15
nach 7 gehe ich im Bad und ich putze meine Zehe um 7.30 gehe ich frühstück
um 8 Uhr gehe ich in der Schule um 11 Uhr gehen wir essen nach der Schule
gehe ich zuhause ich esse ein Apfel und ich trinke etwas und dann mache ich
meine Hausaufgabe und ich spiele um 4 Uhr gehe ich Musikschule um 18 Uhr
eh esse ich Abendessen zusammen mit meiner Familie um 19.30 schau ich
bisschen Fernseher und um 19 Uhr wasche ich mich um 19.45 gehe ich und
ich lese ein schönes Buch und um 20.30 schlafe ich

anno di nascita: 2002
Provenienza: Romania
Lingue: rumeno
in Italia dal 2010

Jan y Pire soga a basket Pire sbürla Jan y spo dopo ti toma i vidles Jan döt
dessené se fesc mé mm Ludwig so amich vegn a tö le palé y l li sciöra tal cest
Jan y Pire bradla l’atra squadra co davagna
Iu lei ale 7 da duman a les 7 y 10 meti man da me vesti n chert do le 7 vae te
bagn ?? ciaveis me lai i donz spo vai a gusté le 7.30 mo arjigni ca da ji a scola
les 8 met man les leziuns ales 11 y 10 minuc podunsi ji a marëna nos ruon a
scola ales 14.20 canche i va a ciasa feji na picia marena spo vae n pü de fora
a soghé spo feji i compiti ales 4 vai a musikschule ales 6 da sera ceni adöm a
mia familia ales 18.30 meti man da ciaré la televisione y ales 7 me lai ales 7.45
lii n bel liber y ales 8.30 dormi

anno di nascita: 2008
Provenienza: val Gardena
Lingue: ladino
Scuola dell’infanzia: Ortisei
C’erano una volta due bambini che andavano con la bicicletta hanno trovato ancora due bambini i suoi amici li
hanno saluti uno dei suoi amici hanno detto volete venire con me a giocare? Sì veniamo volentieri poi siam sono
andati tutti a giocare a pallone
I bambini si svegliano alla mattina si vestono vanno a pulirsi poi vanno a mangiare qualcosa perché se no hanno
fame poi il papà deve portarli a scuola quando sono a scuola la maestra li saluta e poi quando la scuola è finita
vanno tutti a casa col bus vanno a casa mangiano devono fare i compiti prima di giocare poi escono a giocare e
poi devono riordinare un po’ mangiano guardano po’ televisione fanno la doccia o il bagno la mamma lavora
ancora i bambini vanno a letto a leggere poi si addormentano
Heute ist ein Regentag und eine Frau fährt mit dem Auto durch die Stadt mit sein Hund und sie fahren dann plötz..
danach ingali gehört die Frau wo wo wer ist den das? bist du das? nein ein kleiner Hund ist auf der Strasse wer hat
ihn da stehen gelassen (non si capisce) er sieht ja ganz krank aus ich nehm ihm mit daheim er ist ganz ein süßer
Hund komm in mein Auto herein und dann sind die Hünde ganz Freunde geworden und es hat immer geregnet
Ein Bub geht mit dem Rad er fährt da hört er mao miao was ist das? Ist es hinter der Bank? schau mal! Oh eine
süsse Katze es ist ja noch so klein ich nehm mit nach Hause Mamma Mamma schau gemal was ich gefunden habe
oh eine Katze ich hole ihr jetzt ein Bett und du kannst ihr Milch geben damit sich net damit sie net verhungert
N mut fesc da mat cun si sor po ngali striteles po la mami disc ma ciuldi striteis’a? fajede i compiti po almanco
striteis nia daldò pudeis ji n toch a spaz ji cola roda y fé cie che uleis
Trëi mutons fesc da mat po ngali un foa n pue’ stanch po se senta ju sun banch i doi autri mutons fa damat pona
s’à auzà l vënt po a scumencià a pluei po dutrëi sautei sot l lën y pona doi se n sautei demez me che l’auter chel
ulova nia ajache chël ulova aspité finché n pluef nia plu pona ngali che n à nia plu pluet po l sauta a cësa po si lava
l’à suià y pona ti ala damandà ciuldi ies’a dut mol? ie son jit a fé damat cun mi amici po àl scumencià a pluei ciala
me sen n pue’ televijion y mais zeche da bon

anno di nascita: 2008
Provenienza: Marocco
Lingue: italiano, arabo
Scuola dell’infanzia: Ortisei
Un giorno un bambino e un amico vanno con la bici ma l’altro sembra un po’ arrabbiato e poi vedono altri due
amici e si sono fermati potete venire con noi a giocare a calcio hanno detto di sì poi il bambino ha detto venite
andiamo a giocare qui vicino e poi hanno giocato OK e poi hanno giocato e uno ha lasciato la bici aperta e uno l’ha
chiusa
Alle sette si svegliano invece alle sette e dieci si vestono alle sette e quindici vanno in bagno si puliscono i denti e
alle sette e mezza fanno colazione e alle sette e quarantacinque vanno in macchina a scuola poi alle otto in punto
eh eh studiano e alle dodici e mezza vanno a casa e alle quindici in punto vanno a mangiano e alle due in punto
giocano e uno fa i compiti alle quattro in punto del pomeriggio giocano e invece l’altra adeso sta facendo i compiti
e alle sei fanno la cena poi alle sei e mezza guardano la televisione e alle diciannove fanno il bagno alle nove alle
sette di sera fanno il bagno poi cos’è questo alle venti uno legge la storia e l’altra gioca non so a che cosa alle
venti alle otto e mezza di notte dormono
Ein Taig die Oma und die Opa ist in die Auto fahren mit ein ein Ka… ein Baum no no und ist die Blitze von ein Kopf
ein Baum und so ist und ist so passiert (non si capisce) und rezelt so und redet und ein Rezel von Kopf die Bau…
die Kam… und (suggerimento) so ist den ehm (parla sottovoce) die Opa ist so (parla sottovoce) (suggerimento) den
Baum und nicht den Auto (suggerimento) den zwei Hund so freund
Ein deutsch? Ein Kind fahrt mit dem Fahrrad und so ist ein Katze ge gepisst gepasst und sagt miao miao und so
hat eh mit ihr in die Haus und so ihr ist sch in Kind (parla sottovoce) (suggerimento) und die Mama sie (pausa) ist
(suggerimento) von die (suggerimento) ja
N mut ue spilé con un palé eh l auter mut se siza ju panch eh l vënt vent eh ie ji plu ple pleua dassën eh ie l dosc
doi mut se ueia ji a cësa und un mut se ca (non si capisce) eh sci al ba.. ba y l’oma sce tré i capeli l mut cela
televijion und maia panino und bev eh soft fanta..
La mutans doi mutans spila ora eh trëi menuc fa (parla sottovoce) sce descrit ora e l se fesc n comnti und dassën
la muta lej lej ntant diesc menut fa l spilnan ora colla roda

La promozione della lingua della minoranza,
il plurilinguismo e l‘apertura interculturale
caratterizzano la scuola ladina come
scuola europea

