
 

 

 

Informazioni sull’insegnamento dell’italiano come lingua d’origine 

Anno scolastico 2021/22 

 

Egregi genitori, 

gli alunni con uno sfondo migratorio possiedono competenze particolari, dovute alla 

loro conoscenza della lingua d'origine. Noi intendiamo riconoscere, valorizzare e 

promuovere queste competenze attraverso l'insegnamento della lingua d’origine. Le 

competenze orali e scritte nella lingua d'origine sono una base importante per 

l'apprendimento del tedesco, come anche per lo studio di altre lingue straniere. 

L'insegnamento dell'italiano rafforza il multilinguismo sia individuale che nella 

società, ed offre molte opportunità agli alunni, soprattutto nel mondo lavorativo.  

Dall'anno scolastico 2018/19 l'insegnamento della lingua d’origine 

(Herkunftssprachliche Unterricht) è sottoposto all’autorità del ministero della 

pubblica istruzione (Ministerium für Bildung und Kultur, MBK). I corsi d’italiano 

vengono offerti in collaborazione con l’associazione COASSCIT/Saar e.V. Le lezioni 

seguono un piano di studio elaborato dal Ministero della pubblica istruzione.  

I corsi hanno luogo in diverse scuole e sono offerti dalla scuola primaria fino alla 

10a classe. Si tratta di due ore settimanali che si tengono nel pomeriggio, dopo la 

scuola regolare. I gruppi possono essere misti, quindi partecipano alunni di scuole 

ed età diverse. La partecipazione al corso è facoltativa, ma potrà essere annotata 

sulla pagella.  

Se siete interessati ad iscrivere Vostra(o) figlia(o) ad un corso d’italiano come lingua 

d'origine, Vi preghiamo di compilare il foglio allegato e di consegnarlo firmato alla 

segreteria della scuola entro il 17.09.2021.  

 

 

Saarbrücken, 23.08.2021 

  



 

 

ISCRIZIONE 

Italiano come lingua d’origine  

Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU) 

Anno scolastico 2021/22 
 

(Compilare per favore in stampatello. Se non dovesse essere sufficiente lo spazio, si può 

continuare sul retro del foglio.) 

 

Desidero iscrivere mia figlia/mio figlio/ i miei figli al corso facoltativo d’italiano come lingua 

d’origine:  

1. Cognome: ............................................... Nome: ..................................................... classe: ................. 

2. Cognome: ............................................... Nome: ..................................................... classe: ................. 

3. Cognome: ............................................... Nome: ..................................................... classe: ................. 

 

Informativa sulla privacy:  

Sono d'accordo con il fatto che il Ministero della pubblica istruzione (MBK) riceva i dati dei 

miei figli. I dati verranno conservati dal Ministero fino al 31.12.2030 e successivamente 

cancellati. 

 

..............................................., ................................................   

 

..............................................., ................................................ 

(Nome e cognome dei genitori) 

 

……………………................................................................... 
(Firma dei genitori) 

 

..............................................., ................................................   

(Luogo, data) 


