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Settimane intensive lingue nazionali 
 
 

Base 

Ordinanza sulle lingue 
art. 27 

Le lingue nazionali non indicate quali materie obbligatorie 
devono essere proposte quali materie opzionali 
indipendentemente dal numero di partecipanti; parti di questo 
insegnamento possono anche essere svolte quali settimane 
intensive nelle regioni linguistiche.  

Spiegazioni relative alla 
dotazione della materia 
opzionale lingua 
nazionale 

Una lezione settimanale per anno corrisponde a una settimana 
intensiva. Con una dotazione di tre lezioni, le lingue straniere 
nell'ambito delle materie opzionali vengono di regola offerte sotto 
forma di corso. Se ciò non è possibile, possono essere scelte 
anche altre forme (p. es. settimane intensive). Con una 
dotazione di oltre tre lezioni, è possibile offrire tre lezioni sotto 
forma di corso e le altre lezioni in altra forma (p. es. settimane 
intensive). 

Se non è possibile una dotazione di tre lezioni, l'Ispettorato 
scolastico suggerisce di offrire due lezioni settimanali per anno 
scolastico e di regola, dopo il secondo anno scolastico, un 
soggiorno di due settimane nella regione linguistica.  

Tipi di settimane intensive 

Settimane intensive di 
una classe (con proprio 
insegnante specialista) 
nella regione linguistica 

Per corsi intensivi che vengono organizzati dal docente di classe 
(insegnante di lingue) quali settimane intensive durante il periodo 
delle vacanze, il programma deve essere approvato 
dall'Ispettorato di distretto (vedi modulo di domanda). 

Suggerimento: googlare "alloggi per gruppi". 

Settimane intensive 
quali corsi intensivi 
presso scuole e istituti  

Modulo A): le scuole e gli istituti contrassegnati con una A) 
offrono un modulo che coinvolge un insegnante proveniente 
dalla regione linguistica per l'insegnamento e un altro insegnante 
di accompagnamento per le altre attività.  

Modulo B): le scuole contrassegnate da una B) offrono corsi di 
vacanza ai quali possono partecipare singoli o gruppi senza 
accompagnamento.  

Gli istituti elencati sul foglio allegato vengono periodicamente 
esaminati dall'Ispettorato scolastico per quanto riguarda 
determinati criteri di qualità. Generalmente gli allievi alloggiano 
nell'internato della scuola.  

Settimane intensive 
nella propria sede 
scolastica durante le 
vacanze 

Dal punto di vista didattico, questa variante non sembra essere 
la soluzione migliore. Questo insegnamento è una parte del 
lavoro dell'insegnante e non viene finanziato separatamente dal 
Cantone. 
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Finanziamento 

Forfetaria 
supplementare 
conformemente a legge 
scolastica, art. 88 

Il Cantone versa una forfetaria supplementare di 500 franchi per 
allievo e per settimana alle spese per la messa a disposizione di 
offerte idonee per l'insegnamento delle lingue nazionali che non 
vengono insegnate quali materie obbligatorie. 

Le corrispondenti spese devono essere presentate all'Ufficio per 
la scuola popolare e lo sport alla fine dell'anno scolastico 
mediante il modulo "Übrige Beiträge gemäss kantonalem 
Schulgesetz". (formulario modulo A e formulario modulo B). 

Per il riconoscimento di una settimana intensiva devono essere 
frequentate almeno 20 lezioni. 

Competenze 

Ente scolastico L'organizzazione delle settimane intensive è compito dell'ente 
scolastico. 

Ispettorato scolastico - vigilanza puntuale sulla fornitura delle prestazioni e sulla 
garanzia della qualità presso istituti e scuole e/o in caso di 
settimane intensive di enti scolastici  

- gestione di un elenco attuale di istituti e scuole  
- valutazione delle settimane intensive tramite un questionario 

ai partecipanti 

Ispettorato di distretto - conoscenza di tutte le settimane di progetto pianificate  
- Ufficio informazioni per il sostegno del coordinamento tra gli 

enti scolastici responsabili  
- autorizzazione di settimane intensive  
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