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Risposta interrogazione n. 232/2019: Insegnamento del tedesco L2 nelle scuole italiane 

 
 
Gentili Consiglieri provinciali, 
 
in riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue: 
 

Domande n. 1 e n. 2 

Alla data del 15.05.2019 la situazione dei docenti a tempo indeterminato di seconda lingua nelle scuole di 
lingua italiana è la seguente: 
 
 
Scuola primaria: 

titolari 128; posti vacanti 15 (totale posti---->143) 
dei 128 titolari in totale 25 non sono in servizio, di seguito la specifica: 

N. 5 Aspettativa prole 
N. 9 Aspettativa per motivi educativi 
N. 1 Comando presso servizi pedagogici 
N. 2  Assegnazione provvisoria fuori provincia 
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N. 1 Comando presso Consiglio Provinciale 
N. 1 Astensione obbligatoria per maternità 
N. 1 Ricongiungimento coniuge all’estero 
N. 3 Dottorato di ricerca 
N. 2  Servizio all’estero 

 
 
Scuola secondaria di I grado: 

titolari 62; posti vacanti 7 (totale posti ----->69) 
dei 62 titolari in totale 5 non sono in servizio, di seguito la specifica: 

N. 1 Utilizzo presso centri linguistici 
N. 1 Aspettativa per prole 
N. 1 Congedo parentale 
N. 2 Aspettativa per motivi educativi 

 
 
Scuola secondaria di II grado: 

titolari 52; i posti vacanti 3 (totale posti ----->55) 
dei 52 titolari in totale 3 non sono in servizio, di seguito la specifica: 

N. 1 Aspettativa per prole 
N. 1 Aspettativa per motivi educativi 
N. 1 Distacco sindacale 

 
 
 
Domanda n. 3  

Il punto 3 dell’interrogazione riguarda i docenti di tedesco L2 a tempo determinato e la situazione è la seguente: 
• Scuola primaria: vi erano solo 10 docenti, tutti provvisti di abilitazione e di questi 4 sono passati di ruolo. 

Gli altri non hanno sottoscritto alcun contratto. 
• Scuola secondaria di I° grado: in graduatoria di istituto vi sono 28 docenti, tutti privi di abilitazione. Di 

questi 8 hanno stipulato un contratto a tempo determinato. 
• Scuola secondaria di II° grado: in graduatoria di istituto vi sono 34 docenti, tutti privi di abilitazione. Di 

questi 10 hanno stipulato un contratto a tempo determinato. 
• Nelle secondarie di I e di II grado era inserita la stessa docente che è stata assunta a tempo indeterminato 

nella secondaria di I grado. 
 
Tutti gli altri docenti attualmente in servizio su L2 sono presi fuori graduatoria e non ho strumenti per 
quantificarli. 
 
 
 
Domanda n. 4  

 
ANNO SCOLASTICO GRADO DI SCUOLA ASSEGNAZ. PROVV. TRASFERIMENTO 

 2014/2015  PRIMARIA  4    - 
    I GRADO  3    - 
 
 2015/2016  PRIMARIA  3    - 
    I GRADO  4    - 
 
 2016/2017  PRIMARIA  3    - 
    I GRADO  3    1 
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 2017/2018  PRIMARIA  1    - 
    I GRADO  2    - 
 
 2018/2019  PRIMARIA  1    7 
    I GRADO  1    1 
 
Nella scuola secondaria di II grado nel periodo esaminato non si è registrato alcun movimento. 
 
 
Domanda n. 5  

 
Il Servizio per il tedesco seconda lingua e lingue straniere dell’Intendenza scolastica italiana ha già cercato 
negli ultimi anni una più stretta collaborazione con l'Università al fine di avvicinare e far conoscere agli studenti 
la realtà scolastica italiana. L'insegnamento della seconda lingua non viene spesso preso in considerazione 
come possibile sbocco professionale. 
Nell’ambito di queste iniziative gli studenti sono stati introdotti all'insegnamento della seconda lingua sia nelle 
scuole dell’infanzia che nelle scuole di ogni ordine e grado, attirando un certo numero di studenti che hanno 
svolto il tirocinio presso scuole in lingua italiana e hanno poi accettato un posto di insegnante di seconda lingua 
l'anno successivo. Questa iniziativa e scambio con l’Università continuerà anche in futuro. 
 
 
Domanda n. 6  

 
Si sta lavorando per consentire e agevolare agli studenti la possibilità di iscriversi ai tirocini in qualità di 
insegnanti di seconda lingua presso l’università. Attualmente è già possibile per gli studenti svolgere il proprio 
tirocinio presso le scuole in lingua italiana. 
Una più stretta collaborazione con il Centro linguistico dell’Unibz è già stata avviata attraverso lo sviluppo dei 
temi della maturità.  
Quest'anno, per la prima volta, sono stati organizzati congiuntamente, e a livello distrettuale, corsi di 
perfezionamento per gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, al fine di migliorare la 
valutazione degli elaborati finali e del colloquio sulla base di una griglia di valutazione standardizzata.  
Questa cooperazione sarà ulteriormente sviluppata e integrata nel prossimo anno scolastico con ulteriori corsi 
di perfezionamento professionale. 
 
 
Domanda n. 7 

 
Le scuole saranno sostenute nello sviluppo di un loro curriculum multilingue e nell'attuazione di un catalogo 
interno di misure non appena i risultati del programma quinquennale di monitoraggio dell'istruzione saranno 
valutati nell'autunno 2019 e portati all'attenzione delle scuole. 
I corsi di perfezionamento professionale sono adattati alle esigenze degli insegnanti di seconda lingua a tutti i 
livelli scolastici. 
Agli insegnanti neoassunti e agli insegnanti senza un titolo accademico valido sarà offerta, per la prima volta 
durante l'anno scolastico, una formazione intensiva modulare, supportata anche online, in modo da garantire 
un'istruzione di qualità. 
 
 
Domanda n. 8  

 
Molte iniziative avviate negli ultimi anni dalla Direzione Istruzione e formazione italiana, dalle scuole, dagli 
insegnanti e da vari enti e agenzie educative che si occupano di multilinguismo saranno portate avanti e 
ulteriormente sviluppate. 
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Nel maggio 2019 sarà completato un programma quinquennale di monitoraggio sull’insegnamento del tedesco 
seconda lingua. È prevista un'analisi approfondita dei dati raccolti con tutti i partner del progetto, in modo da 
poter adottare misure concrete nel prossimo futuro. 
L'apprendimento significativo delle lingue e la pratica intelligente e coerente di tutte le competenze rimangono 
temi centrali e fondamentali nell'insegnamento linguistico. Un buon insegnamento delle lingue va integrato con 
argomenti e contenuti che attraggono e interessano i bambini e i giovani, in modo che raggiungano una 
competenza comunicativa funzionale. In un insegnamento consapevole delle lingue viene praticata e utilizzata 
la lingua di tutti i giorni, così come l'applicazione linguistica per trattare argomenti culturali, transculturali e 
interdisciplinari (trasversali) nonché contenuti disciplinari delle diverse materie. 
 
Particolare attenzione sarà prestata alle opportunità educative per gli alunni con bisogni educativi speciali. È 
necessaria una varietà di offerte e di misure di differenziazione per tener conto il più possibile delle differenze 
nelle classi eterogenee. Saranno organizzati corsi di perfezionamento e conferenze per tutti i livelli scolastici, 
con particolare attenzione, in futuro, all'apprendimento delle lingue attraverso l’utilizzo del digitale. Il Servizio 
per il tedesco seconda lingua e lingue straniere sta sviluppando materiale didattico e di supporto per gli 
insegnanti. Vengono inoltre offerti consulenza e supporto a tutti i partner scolastici e a tutti i livelli scolastici. 
 
Le scuole garantiscono la qualità dell'insegnamento attraverso un curriculum multilingue che fa riferimento agli 
obiettivi di competenza definiti nelle Indicazioni provinciali per il primo e secondo ciclo. Il curriculum multilingue 
collega tutte le lingue, sfruttando le loro sinergie, ad esempio, tenendo conto della loro attuazione 
metodologica e didattica e dei criteri comuni di valutazione.  
Nell'ambito di una sistematica garanzia della qualità, si presterà attenzione ai risultati degli esami finali del 
primo e secondo ciclo, compresi i risultati dell'INVALSI e lo sviluppo dei risultati delle certificazioni linguistiche 
nelle diverse lingue (ad esempio, Goethe, Cambridge e altre). 
 
Progetti linguistici ben funzionanti, come ad esempio: “Un anno in L2”, il “Campus delle lingue” o i soggiorni 
studio in Germania, le collaborazioni con le Direzioni per l'istruzione e formazione tedesca e ladina saranno 
portate avanti e ampliate secondo le necessità, così come le collaborazioni con la Libera Università di Bolzano 
e l’ente di ricerca Eurac e numerose altre istituzioni della provincia che si occupano di multilinguismo. 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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