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INFORMAZIONI PER I GENITORI
"Promozione del tedesco nella prima infanzia" (progetti pilota)

Un buon inizio della scuola dell’infanzia (Kindergarten) per tutti i bambini
È importante che tutti i bambini che iniziano la scuola dell’infanzia abbiano le migliori conoscenze
possibili di tedesco. Buone conoscenze di tedesco migliorano i risultati di apprendimento dei bambini, alla scuola dell’infanzia e a scuola.
Per questo il Cantone Argovia realizza con diversi comuni dei progetti pilota volti a promuovere il tedesco nella prima infanzia. L’obiettivo è che i bambini con conoscenze di tedesco non sufficienti partecipino a un progetto di promozione del tedesco l’anno prima della scuola dell’infanzia. A seconda
della situazione nei diversi comuni, può trattarsi di un gruppo di gioco (Spielgruppe), di un asilo nido
(Kita) o eventualmente anche di una famiglia diurna di lingua tedesca.
Altre informazioni sugli obiettivi e le caratteristiche del progetto "Promozione del tedesco nella prima
infanzia" ("Deutschförderung vor dem Kindergarten") sono disponibili qui: www.ag.ch/bks > über uns
> Dossiers & Projekte > Deutschförderung vor dem Kindergarten.

Questionario per valutare le conoscenze di tedesco
A tutti i genitori dei bambini che inizieranno la scuola dell’infanzia tra circa 18 mesi, il comune chiede
di compilare un questionario che serve a valutare le conoscenze di tedesco dei bambini. Il questionario è stato realizzato dall’università di Basilea (Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della personalità), che si occuperà anche della sua valutazione.
Con l’aiuto del questionario sarà possibile stabilire quali bambini parlano il tedesco molto poco o per
niente. I comuni si metteranno in contatto con i genitori di questi bambini e li informeranno della possibilità di partecipare a un progetto di promozione del tedesco l’anno prima di iniziare la scuola
dell’infanzia. La partecipazione è volontaria, ma viene fortemente raccomandata. Il contributo
richiesto ai genitori per la partecipazione a questo progetto di promozione del tedesco sarà mantenuto il più basso possibile. I comuni chiariranno i dettagli e informeranno i genitori tempestivamente.
Richiesta a tutti i genitori
Per il successo di questo progetto è importante che tutti i genitori compilino il questionario. Questo
permetterà ai comuni di ottenere un quadro il più completo possibile di quanti e quali bambini potrebbero beneficiare della promozione del tedesco.
Quindi anche i genitori di lingua tedesca sono pregati di compilare il questionario. In caso di bambini
di lingua tedesca occorre rispondere solo a cinque domande.

Trattamento accurato dei dati
Le informazioni contenute nel questionario compilato saranno trattate con cura e nel rispetto delle
disposizioni cantonali sulla protezione dei dati.
L’università di Basilea valuterà i dati in forma anonima e li userà per scopi scientifici. Al Cantone Argovia saranno fornite esclusivamente valutazioni anonime a fini statistici e per la valutazione del progetto pilota.
Se sarà stabilito che il bambino dovrebbe partecipare a un progetto di promozione del tedesco, i comuni – oppure gli enti da loro incaricati – informeranno i genitori. Possono utilizzare i dati di contatto
di questi bambini per informare i centri dove si svolge il progetto, come asili nido (Kita) e gruppi di gioco (Spielgruppe), su quali bambini hanno bisogno della promozione del tedesco oppure per sapere
quali di questi bambini sono stati effettivamente iscritti al progetto. Tutte le informazioni contenute nel
questionario potranno essere utilizzate esclusivamente nell’ambito del progetto pilota e non per altre
finalità. Al termine del progetto pilota i questionari compilati saranno distrutti.

Informazioni in caso di domande e dubbi
In ogni comune che partecipa al progetto pilota di "Promozione del tedesco nella prima infanzia" è
disponibile un punto di contatto o una persona di riferimento a cui i genitori possono rivolgersi in caso
di dubbi o di domande. Maggiori informazioni su questa persona, sul punto di contatto e sul progetto
pilota sono disponibili nella lettera che il comune invia ai genitori.
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