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Da scuola in lingua italiana a 
scuola in lingua tedesca

Da scuola in lingua tedesca a 
scuola in lingua italiana

TOTALE

2003 – 2004 0 1 1

2004 – 2005 1 4 5

2005 – 2006 2 4 6

2006 – 2007 4 8 12

2007 – 2008 7 17 24

2008 – 2009 29 24 53

2009 – 2010 22 35 57

2010 – 2011 28 37 65

2011 – 2012 28 71 99

2012 – 2013 28 63 91

2013 – 2014 37 65 102 

2014 – 2015 61 63 124 

2015 – 2016 47 58 105

2016 – 2017 41 52 93

2017 – 2018 36 
(+ 3 da fuori provincia)

31
(+ 34 fuori provincia)

67

2018 – 2019 19
(+ 3 da fuori provincia)

29
(+ 20 fuori provincia)

48
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https://www.youtube.com/watch?v=zUrmDfTcP7E

https://www.youtube.com/watch?v=zUrmDfTcP7E


Obiettivi
• migliorare la competenza linguistico-comunicativa in L2
• interagire con giovani di diversa madrelingua
• conoscere in modo approfondito gli aspetti linguistici e culturali 

dell’altro gruppo
• creare una rete di relazioni tra le scuole dei due gruppi linguistici

Merano, 29 gennaio 2019

UN ANNO IN L2                       ZWEITSPRACHJAHR



Durata della frequenza
• Un intero anno scolastico (opzione consigliata)
• Un trimestre / quadrimestre

L’esperienza non può essere interrotta prima della fine dell’anno
scolastico o di un trimestre/quadrimestre. Un eventuale rientro
prima della fine di un periodo di valutazione può avvenire solo in
casi di estrema gravità e previo nulla osta dei due dirigenti
scolastici.
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Deliberazione della Giunta provinciale n. 1319
del 17 novembre 2015



Scelta della scuola
Frequenza in una scuola di tipologia corrispondente 

La scelta della scuola deve essere operata con
attenzione e consapevolezza, considerando anche la
possibilità di frequentare una scuola che si trovi in un
contesto logistico diverso da quello di provenienza.

Confronto scuole
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http://www.bildung.suedtirol.it/unterricht/zweitsprachjahr-un-anno-l2/


Annualità in cui svolgere l’esperienza
Si consiglia di svolgere l’esperienza nella quarta classe.

È possibile svolgere l’esperienza nella seconda o terza 
classe in presenza di:
- forte motivazione
- competenza linguistica in L2 tale da poter seguire

proficuamente le attività didattiche
- competenze relazionali adeguate
- autonomia nello studio
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Requisiti di partecipazione

• Promozione senza sospensione del giudizio
• Lo studente dovrà essere in grado di partecipare a

tutte le attività curricolari ed extracurricolari
dell’istituzione scolastica presso la quale ha deciso di
affrontare l’esperienza.
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Parere del 
Consiglio di 
classe

Profondità e serietà delle motivazioni
Competenze linguistiche
Competenze socio-relazionali
Autonomia nello studio
Rendimento scolastico generale



Valutazione dei requisiti 

•Sulla base dei pareri espressi dai Consigli di classe, una
commissione interna alla scuola di provenienza redige
una graduatoria dei richiedenti.
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Il numero dei candidati non può essere superiore a un
terzo degli studenti della classe di provenienza e della
classe ospitante.

Selezione in base 
alla graduatoria

Possibilità di frequentare 
una scuola omologa in altra sede



Cosa deve fare lo studente/la studentessa 

• Presentare alla propria scuola, entro il 20 marzo, una dichiarazione in cui
specifica l’istituto e l’indirizzo di studio prescelti.

• Indicare, secondo un ordine di priorità, anche altre scuole di analogo
indirizzo di studio collocate in altra sede.
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Cosa deve fare la scuola di appartenenza 

• Parere (Consiglio di classe)
• Graduatoria dei richiedenti (Commissione interna)
• Comunicazione alle scuole di destinazione entro il 20 giugno

dei nominativi degli studenti che hanno ottenuto un parere
favorevole dal Consiglio di classe

• Comunicazione agli studenti della loro accettazione nella
scuola prescelta / in caso contrario, invito a scegliere una
scuola omologa in sede diversa

• Convenzione con le scuole di destinazione
• Nomina dei tutor
• Organizzazione delle modalità di rientro
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Cosa deve fare la scuola di destinazione
• Comunicazione alle scuole di provenienza dei posti disponibili
entro il 30 giugno

• Convenzione con le scuole di provenienza
• Nomina dei tutor
• Organizzazione delle misure di accoglienza, 

accompagnamento, sostegno
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Documenti, moduli, tabelle di corrispondenza:

http://www.bildung.suedtirol.it/unterricht/zweitsprachjahr-un-anno-l2/
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http://www.bildung.suedtirol.it/unterricht/zweitsprachjahr-un-anno-l2/


Dai focus group con gli studenti: aspetti positivi

• Miglioramento della competenza linguistica (soprattutto
nell’espressione orale)

• Conoscenza di aspetti culturali dell’altro gruppo linguistico
• Esperienza di diversi metodi di insegnamento
• Superamento degli stereotipi
• Crescita personale (maturità, autonomia, responsabilità)
• Accoglienza molto positiva, soprattutto da parte dei nuovi

compagni
• Nuove amicizie, anche oltre la scuola
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Dai focus group con gli studenti: aspetti critici

• Difficoltà iniziale
• Differenze fra i piani di studio delle scuole
• Integrazione difficile quando nella classe ospitante ci sono molti

ragazzi in mobilità
• Timore del rientro
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Marcella Perisutti – Bereich Innovation und Beratung
0471 417647
marcella.perisutti@scuola.alto-adige.it

Sarah Viola– Ispettrice Italiano L2
0471 417627
sarah.viola@provinz.bz.it

Carlotte Ranigler - Ispettrice di tedesco L2
0471 411306
carlotte.ranigler@provincia.bz.it

Chiara Nocentini - Area Pedagogica
0471 411468
chiara.nocentini@scuola.alto-adige.it
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Contatti
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Abteilung Bildungsförderung – Ripartizione diritto
allo studio

Zuschüsse für Sprachkurse | 
Bildungsförderung | Autonome Provinz 
Bozen – Südtirol

http://www.provinz.bz.it/bildungsfoerderung/zuschuesse-sprachkurse.asp

