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Oggetto: Indicazioni per la programmazione delle attività didattiche bi-plurilingui
nell'anno scolastico 2018/2019.

Si informa che, con deliberazione della Giunta regionale n. 365 in data 28 marzo
2018, è stata nominata una commissione di lavoro incaricata di rimodulare gli Adattamenti
sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico (DGR n. 1744 del 5 dicembre 2017)
nel suo rapporto di marzo 2018, pubblicato su Webécole (http://www.scuole.vda.it/images/
adattamenti/rapportocomtecl8.pdf) e delle osservazioni emerse dai documenti elaborati dai
collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche della regione, nel periodo dicembre 2017-
marzo 2018 (http://www.scuole.vda.it/index.php/adattamenti/archivio-adattamenti).

Alla luce dei primi suggerimenti della Commissione, si forniscono alle SS.LL.
elementi per operare nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, considerato come anno di
transizione tra la sperimentazione, che si concluderà i l  31 agosto 2018, e la proposta della
rimodulazione degli Adattamenti che sarà effettuata durante il medesimo anno.

Può essere preliminarmente utile ricordare che il sistema educativo bi-plurilingue
valdostano si è progressivamente costruito in quasi 50 anni di riflessione e sperimentazione (a
partire dagli anni 70) e attraverso le riforme dei diversi gradi di scuola succedutesi a partire
dal 1983. Le scelte politiche effettuate dall'allora assessore Maria Ida Viglino si sono fondate
sulla volontà di non creare fratture nella società valdostana con scuole distinte sia nel corpo
insegnante con l'assegnazione di statuti diversificati sia tra gli alunni con disparità delle
opportunità educative. L'educazione bi-plurilingue che, altrove, all'epoca, era per lo più
destinata alle élites, è stata in questo modo messa a disposizione di tutti gli alunni valdostani.
Questa scelta politica forte, democratica e d'avanguardia ha avuto due conseguenze: da un
punto di vista organizzativo, essa si è appoggiata per la sua realizzazione sull'intero corpo
insegnante e, dal punto di vista del modello, ha introdotto, inevitabilmente, l'alternanza delle
lingue in un'epoca in cui i l  modello canadese dell'immersione, ora meno in auge in campo
scientifico, imperava.
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In questo momento, la  ricerca scientifica sta andando nel senso delle scelte
metodologiche della scuola bi-plurilingue valdostana con una valorizzazione dell'alternanza
delle lingue, della competenza plurilingue e interculturale e del repertorio plurilingue degli
alunni. Gl i  orientamenti tanto europei quanto nazionali mettono in  luce l'importanza di
un'educazione bi-plurilingue. Ormai d a  lungo tempo, l a  Val le  d'Aosta pratica ta l i
orientamenti sulla base del proprio Statuto speciale per quanto riguarda il francese nei primi
tre gradi di scuola, ma è tuttora inadempiente rispetto alla secondaria di secondo grado.
Questo elemento rende più fragile l'intero sistema educativo vanificando gli sforzi fatti dai
docenti nei primi gradi di scuola e non valorizzando appieno le competenze in francese già
acquisite dagli alunni, come messo in luce dal Prafil di politica linguistica educativa del
Consiglio d'Europa.

È dunque un atto dovuto, da parte di  questa Amministrazione, realizzare gl i
Adattamenti che rappresentano un progetto socioeducativo su cui si fondano le peculiarità
della Scuola valdostana. Due elementi di base caratterizzano la scelta dell'Amministrazione:
un'educazione bi-plurilingue e una didattica interdisciplinare. La prima prevede dei ruoli
diversi per il francese e l'inglese, accanto all'italiano e alle altre lingue (delle famiglie, della
Regione, della scuola). La  seconda prevede un lavoro trasversale sui saperi, nella loro
dimensione linguistica e disciplinare. I due approcci devono essere concepiti in continuità tra i
gradi di scuola. La realizzazione degli Adattamenti si basa sui seguenti elementi introdotti in
modo flessibile e condiviso: la gestione dell'alternanza delle lingue, l'organizzazione della
compresenza degli insegnanti, la pianificazione di progetti disciplinari e interdisciplinari, lo
sviluppo di materiali didattici specifici, la formazione del personale docente e l'attività di
programmazione.

Si tratterà, in particolare, di riflettere sul ricorso e sull'integrazione di diversi
approcci plurilingui a seconda del grado di scuola, della lingua coinvolta, delle competenze
linguistiche del docente, degli ambiti disciplinari e tematici, dei materiali disponibili. A titolo
esemplificativo, l'éveil aux langues alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria; a tutti i
livelli, l'intercomprensione tra le  lingue, l'insegnamento bilingue delle discipline, una
didattica dell'inglese che si appoggi sul bilinguismo francese-italiano (didattica integrata delle
lingue), una didattica interculturale che si fondi su progetti di scambi, virtuali e non, tra classi
e scuole.

Come rilevato dal Comitato tecnico nel suo rapporto, questo anno di transizione
dovrà essere caratterizzato da tre processi chiave "Condivisione", "Gradualità" e "Fattibilità",
in un'ottica di continuità con le esperienze pregresse e di garanzia di diritto allo studio
secondo principi di equità e di pari opportunità.

Con il termine "Condivisione" si vuole sottolineare la fondamentale importanza
dell'azione collettiva sull'insieme del territorio e la centralità della progettualità collegiale
all'interno di ogni istituzione al fine di  dare concreta attuazione agli Adattamenti. Questi
ultimi costituiscono una modalità per arricchire l'offerta formativa, per innovare le proprie
metodologie, per ovviare ai problemi di insuccesso scolastico e di dispersione e possono
offrire l'occasione di un rinnovamento sostanziale dell'azione della scuola, di evoluzione
dell'insegnamento, di miglioramento delle condizioni di lavoro degli insegnanti e, soprattutto,
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di garanzia del diritto di tutti gli alunni a una educazione equa e di qualità. La sfida educativa
che pongono gli Adattamenti può essere pienamente assunta solo a patto di "fare comunità
educativa", d i  agire nell'ottica delle comunità d i  pratiche, nel valorizzare appieno l a
progettualità delle istituzioni scolastiche e  delle sue varie componenti professionali e
nell'assicurare la compartecipazione e la collaborazione degli alunni e delle famiglie nonché
il coinvolgimento del territorio.

Per quanto concerne, dunque, la "Condivisione" del progetto di politica linguistica
sotteso agli Adattamenti, l'Amministrazione regionale, nel medio periodo, si farà carico di:

iniziative di informazione volte ad illustrare le finalità e i contenuti didattico-
educativi degli Adattamenti;
un piano di formazione specifico che permetta di rispondere ai bisogni più
urgenti, ma anche di prevedere quelli che potranno insorgere a medio e lungo
termine e le cui formule saranno differenziate (formazioni decentralizzate,
formazioni centralizzate, formazioni condivise tra istituzioni scolastiche);
misure di accompagnamento, fornite dall'Amministrazione regionale, volte a
garantire la continuità e la messa in coerenza del curricolo nei vari gradi di
scuola;
iniziative e modalità di raccolta e condivisione di  esperienze positive e di
materiali didattici;
attività di ricerca-azione per sperimentare, adattare o individuare sul campo le
metodologie più idonee.

In questa ottica, le  istituzioni scolastiche procederanno alla programmazione
dell'offerta formativa di potenziamento del bi-plurilinguismo, singolarmente o costituendo
reti di scuole.

La suddetta programmazione s i  fonderà quindi sull'autonomia didattica e
organizzativa garantita dalla legge regionale 19/2000 e sarà caratterizzata da "Gradualità"
nell'applicazione del modello bi-plurilingue.

Per "gradualità" si intende un'attuazione significativa per insegnanti ed alunni di
quanto gli Adattamenti propongono come misura minima e progressiva onde garantire una
offerta educativa equa a tutti gli alunni. La finalità è, tra l'altro, di evitare che si creino
disparità tra le istituzioni scolastiche e tra le classi, come messo in evidenza, per i primi tre
gradi di scuola e per i l  passato, dal Profil di politica linguistica educativa del Consiglio
d'Europa. La gradualità può essere assicurata, con flessibilità, sulla base delle risorse presenti,
delle competenze linguistiche, metodologico-didattiche e  relazionali dei  docenti. Ta l i
competenze potranno essere potenziate tramite il piano di formazione che ogni istituzione è
tenuta a predisporre per sviluppare la capacità d'azione complessiva e dei singoli. La rifolina
bi-plurilingue va, infatti, pensata come un traguardo a medio e lungo termine a cui la scuola si
deve progressivamente ma costantemente ed efficacemente preparare.
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Sul piano didattico, tale gradualità potrà essere declinata anche attraverso:

una generalizzazione della didattica per competenze e  d i  una didattica
laboratoriale che crei ambienti favorevoli per un apprendimento attivo e
collaborativo da parte degli alunni e per lo sviluppo di una didattica inclusiva;

una progressione nell'implementazione del modello nei percorsi didattici: da
singoli elementi d i  unità d i  apprendimento ad unità d i  apprendimento
curricolari complete nelle loro diverse fasi e significative per l'insegnamento,
per l'apprendimento nonché per la motivazione degli alunni;

una generalizzazione dell'approccio interdisciplinare, con un utilizzo mirato
delle compresenze previste dal la norma e/o  garantite dall'autonomia
organizzativa.

Con il termine "fattibilità" si vuole sottolineare la coerenza della proposta di progetto della
scuola (articolazione oraria, durata complessiva, ecc.), per la realizzazione degli obiettivi
attesi individuati, sulla base delle proprie risorse interne e/o esterne, anche mediante
collaborazioni in rete con le altre istituzioni.

rispetto a:
La pianificazione dell'offerta formativa sarà caratterizzata da "Fattibilità" anche

- u n  utilizzo ottimale delle risorse presenti nell'istituzione scolastica;
- una scelta ragionata e motivata delle metodologie didattiche;
- una progettazione per  aree/assi culturali e  pe r  discipline/insegnamenti

complementari;
un'analisi delle competenze linguistiche degli studenti per quanto riguarda
l'italiano, i l  francese e le lingue straniere attraverso specifici strumenti di
osservazione/valutazione (Référentiel, rubriche per le competenze, griglie di
osservazione, risultati nelle prove linguistiche regionali o nazionali).

Rientrano nella condivisione, nella gradualità e nella fattibilità anche le modalità
di rendicontazione rispetto alle azioni progettuali richieste dagli Adattamenti e le modalità di
valutazione dei risultati di apprendimento: è infatti sulla base di dati concreti che l'insieme
della comunità educativa può mettere in evidenza, in rapporto agli Adattamenti, le difficoltà e
i successi, i  bisogni soddisfatti e  quelli ancora da soddisfare, le azioni d i  supporto da
mantenere e quelle nuove da creare. La valutazione non dovrebbe essere dunque considerata
come una misura di "controllo" dall'alto, ma dovrebbe diventare, come sempre dovrebbe
essere a scuola, un modo naturale e permanente di valutare l'efficacia dell'azione dell'intero
sistema (Amministrazione regionale compresa) nell'interesse ultimo degli alunni e del loro
successo formativo. La valutazione è dunque un dovere deontologico ed etico di tutte le parti
coinvolte nel sistema educativo e dei suoi attori professionali che provvedono a "rendere
conto" alla comunità delle azioni messe in atto.

Per il prossimo anno scolastico, le SS.LL. avranno cura di coordinare le diverse
attività svolte nell'istituzione scolastica inerenti a l la sperimentazione d i  percorsi d i
educazione bi-plurilingue, sulla base delle indicazioni sopra fornite, tenendo conto
dell'evoluzione del contesto normativo ed organizzativo della scuola italiana e, nello
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specifico, per quanto riguarda l'insegnamento della lingua francese, degli articoli 38, 39, 40 e
40bis dello Statuto speciale e della legge regionale 18 del 2016.

In particolare, rimane fermo, per la scuola dell'infanzia e primaria, l'utilizzo
paritario della lingua italiana e francese in tutti i campi di esperienza e in tutte le discipline,
come previsto rispettivamente dal 1983 e dal 1988.

Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, trova applicazione l'art.
11 della legge regionale 18 del 2016, relativo alle modalità di costituzione delle cattedre che,
per la lingua francese prevede, oltre alle ore di lingua, due ore settimanali di compresenza
obbligatoria, per classe, con docenti di discipline non linguistiche da svolgersi in lingua
francese.

Si rammenta che le  istituzioni scolastiche, sulla base delle loro esperienze
pregresse, della loro tradizione pedagogico-didattica e dell'autonoma capacità progettuale,
potranno programmare ulteriori attività bilingui, anche alla luce di quanto sperimentato dal
1994 ad oggi.

Ai sensi della legge regionale 50/1996, nella scuola secondaria di secondo grado,
in un'ottica di continuità con quanto svolto nel segmento precedente e basandosi sulle attività
di sperimentazione finora condotte, le istituzioni pianificheranno attività bilingui coerenti con
l'indirizzo di studio e frutto dell'autonoma capacità progettuale degli organi collegiali delle
singole istituzioni.

Per quanto attiene, invece, all'insegnamento della lingua inglese, alla scuola
dell'infanzia, sulla base della prassi consolidata, essa sarà lingua di  scoperta e non di
apprendimento mirato, con particolare attenzione alla qualità dei modelli linguistici d i
riferimento proposti agli alunni. Se tra le lingue delle famiglie non fosse presente tale codice
linguistico, sarà cura dell'insegnante prevedere alcune attività finalizzate a far scoprire ai
bambini la lingua inglese, considerata la sua importanza comunicativa a livello internazionale.

Per la scuola primaria, rimangono ferme le due ore settimanali di insegnamento
della lingua inglese e, in un'ottica di continuità con quanto svolto nell'ultimo biennio, le
istituzioni potranno pianificare attività in lingua nelle varie discipline non linguistiche, frutto
dell'autonoma capacità progettuale degli organi collegiali delle singole istituzioni.

Nella scuola secondaria di primo grado, come precisato nell'art. 11 della legge
regionale 18 del 2016, le cattedre di lingua inglese sono costituite da quindici ore, con
completamento dell'orario d'obbligo anche in attività di supporto nell'insegnamento in lingua
inglese di discipline non linguistiche. In un'ottica di continuità con quanto svolto nella scuola
primaria e nell'ultimo biennio, le istituzioni potranno pianificare attività in lingua nelle varie
discipline non linguistiche, frutto dell'autonoma capacità progettuale degli organi collegiali
delle singole istituzioni.

Si precisa che, in questo grado di scuola, come previsto dal decreto assessorile
prot. n. 26733 del 21 dicembre 2016 e dal successivo decreto prot. n. 8249 del 20 aprile 2018,
il completamento dell'orario d'obbligo fino a 18 ore settimanali potrà essere dedicato ad
attività di programmazione funzionali alle attività didattiche interdisciplinari effettuate in
compresenza, per un massimo di 66 moduli annuali.
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Per quanto riguarda l'insegnamento, nella scuola secondaria di secondo grado,
delle discipline non linguistiche veicolate in  lingua straniera, si fa riferimento a  quanto
riportato nei Regolamenti degli istituti tecnici e dei licei del 15 marzo 2010 (D.P.R. 88/2010,
art. 8, c. 2, e D.P.R. 89/2010, art. 6, c. 2, e art. 10, cc. 5 e 6) e nella successiva nota
ministeriale prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 recante "Avvio in ordinamento dell'insegnamento
di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel
terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti
tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15."

In particolare, per quanto concerne i licei, si richiama l'attenzione sul punto 7 del
dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 519 del 2010, la quale stabilisce che
quanto previsto dal D.P.R. 89/2010 in ordine all'insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica, compresa nell'area degli insegnamenti obbligatori per tutti gl i
studenti dei diversi indirizzi, si realizzi nella nostra regione mediante l'insegnamento in lingua
francese della storia.

In una logica d i  costruzione d i  un curricolo per competenze bi-plurilingue
verticale, si ricorda che, per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, le Indicazioni nazionali
costituiscono il punto di riferimento. Si invitano, quindi, le SS.LL. a consultare il documento
di lavoro "Indicazioni nazionali e nuovi scenari" elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale
(CSN) per l'accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e i l
primo ciclo (DM n. 254/2012) e trasmesso dal Miur con nota prot. n. 3645 del 1° marzo 2018.

Si segnala che, a seguito del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 e del
decreto ministeriale n. 742 del 03 ottobre 2017, sono stati rivisti i  modelli regionali di
certificazione delle competenze al  termine della scuola primaria e del primo ciclo d i
istruzione, armonizzandoli con quelli nazionali. In particolare, sono stati inseriti quattro livelli
di competenza (A-B-C-D) e sono stati utilizzati gli stessi descrittori di riferimento, seppur
salvaguardando le specificità locali del nostro sistema bi-plurilingue: "comunicazione nella
lingua francese" e "competenza plurilingue".

Auspicando che ogni realtà scolastica possa avviare una riflessione proficua sulla
programmazione delle attività bi-plurilingui, si precisa che, in un'ottica di rendicontazione
sociale, la stessa dovrà trovare idonea collocazione all'interno del Piano dell'offerta fonnativa
2018-2019.

Si precisa altresì che l'Amministrazione provvederà alla raccolta sistematica dei
dati relativi all'ambito del bi-plurilinguismo di ogni istituzione scolastica, in previsione del
loro inserimento nel RAV regionale.

circolare.
I tempi e le modalità della raccolta dei dati saranno resi noti con successiva

Distinti saluti.
L'Assessore

6


