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IL LABEL EUROPEO AGGIUDICATO A PROGETTI INNOVATIVI 

NELL'INSEGNAMENTO E NELL'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE 
 

Le priorità europee per i riconoscimenti "Label europeo per le 

lingue" 2018-2020 

Le priorità europee per i riconoscimenti "Label europeo per le lingue" 2018-2020 sono 

basate sulle comunicazioni della Commissione "Sviluppo scolastico ed eccellenza 

nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto"
1
, adottata nel maggio 2017, e 

"Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", adottata nel 
settembre 20172. Le priorità tengono presente anche la revisione in corso del Quadro 

europeo relativo a competenze chiave per l'apprendimento permanente, avviata nel 

giugno 2016
3
. 

Nella comunicazione su sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento la 

Commissione individua tre settori nei quali è indispensabile intervenire e nei quali il 
sostegno a livello europeo può contribuire ad affrontare sfide importanti: progettare 

scuole migliori e più inclusive, sostenere gli insegnanti e i dirigenti scolastici per 

raggiungere un ottimo livello di insegnamento e di apprendimento, nonché migliorare la 
governance dei sistemi di istruzione scolastica. 

La comunicazione sulle regioni frontaliere esorta all'azione per promuovere la mobilità 
transfrontaliera e l'apprendimento delle lingue in modo da rafforzare le condizioni di 

competitività e coesione delle regioni frontaliere. Gli Stati membri, le regioni e gli enti 
locali sono esortati a sfruttare le opportunità di apprendimento permanente per 

intensificare gli sforzi volti a promuovere il bilinguismo nelle regioni frontaliere. 

Il quadro europeo relativo alle competenze chiave indica le competenze di cui ogni 

individuo ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l'inclusione sociale e l'occupazione, come anche per l'acquisizione e l'uso delle lingue. 

 

1. Progettare scuole migliori e più inclusive e sostenere gli insegnanti e i 

dirigenti scolastici affinché accolgano la diversità  

                                                            
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni 
COM(2017) 248 final del 30.5.2017. 

2 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM(2017) 534 final del 20.9.2017.
. 

3 Si prevede che una versione riveduta del quadro relativo a competenze chiave sarà adottata nel quarto trimestre 2017.  
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È in aumento il numero di studenti in Europa la cui lingua madre è diversa dalla lingua 

dell'istruzione4. I dati dimostrano che l'insegnamento nella lingua madre degli scolari è 
essenziale per dare loro solide basi all'inizio degli studi5. Le conoscenze sviluppate in una 

lingua sono infatti trasferibili ad un'altra a condizione che ci siano un contatto sufficiente 

con entrambe le lingue e sufficiente motivazione ad apprendere6. 

Le scuole che accolgono favorevolmente la diversità linguistica e culturale e che 

sostengono l'integrazione hanno un effetto positivo sulla capacità di imparare di tutti i 
bambini. Le scuole in cui i bambini si trovano più rapidamente inseriti in una classe 

normale offrono maggiori occasioni di consapevolezza culturale e di apprezzamento della 
diversità mediante l'insegnamento e l'apprendimento. Applicare approcci multilingue nelle 

classi fin dai primi anni è inoltre positivo per la capacità di apprendere di tutti i bambini 
indipendentemente dal contesto cui appartengono. 

Uno studio recente della Commissione7 ha riscontrato che, per quanto gli studenti 
possano avere radici in diverse parti del mondo e parlare una molteplicità di lingue, nella 

maggior parte dei paesi europei il corpo docente è fondamentalmente omogeneo e 

spesso non ha esperienza di insegnamento in ambienti scolastici improntati alla diversità. 
Le lingue costituiscono uno solo tra gli aspetti della diversità, ma sono di importanza 

fondamentale poiché l'apprendimento è un processo profondamente linguistico. 
L'apprendimento di ogni tipo è a rischio se la lingua usata in aula non è pienamente 

comprensibile per l'allievo. 

In tale contesto la formazione degli insegnanti rimane prioritaria: è indispensabile 

sviluppare ulteriormente le strategie per preparare gli insegnanti a interagire con gruppi 
di studenti di lingue diverse. I sistemi educativi devono dotare gli insegnanti della 

capacità di elaborare idonee strategie di insegnamento e di apprendimento, in particolare 

in relazione alle lingue, oltre che provare empatia e saper riflettere sulle proprie 
convinzioni e differenze culturali. 

 

2. Abbattere le barriere linguistiche per creare regioni frontaliere più 

dinamiche 

Le regioni frontaliere sono luoghi in cui il processo di integrazione europea dovrebbe 
essere visto in modo particolarmente positivo: dovrebbe essere possibile svolgere tutte le 

attività quotidiane (studiare, lavorare, formarsi, prestare assistenza o fare affari) 
oltrefrontiera indipendentemente dall'esistenza di confini nazionali. Le regioni frontaliere 

mostrano però generalmente risultati meno positivi dal punto di vista economico rispetto 

ad altre regioni dei rispettivi Stati membri.  

Nella comunicazione sulle regioni frontaliere è stato evidenziato che le lingue figurano tra 

i principali ostacoli alla mobilità, al commercio e allo sviluppo transfrontalieri. Il nostro 
incoraggiamento va pertanto ai progetti che promuovono l'apprendimento delle lingue e il 

bilinguismo nelle regioni frontaliere. Nell'ambito della strategia della Commissione volta a 

                                                            
4 Commissione europea (2016), Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione, 2016. 

5 Cfr. UNESCO (2008), Mother tongue matters: Local language as a key to effective learning, Parigi. Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa, The place of mother tongue in school education, Doc. 10837, relazione, 2006. 
6 Cummins, J. (1981), "The role of primary language development in promoting educational success for language minority students". In: (a 
cura di) California State Department of Education, Schooling and Language Minority Students. A Theoretical Framework, Los Angeles, 
California State Department of Education.. 

7 Commissione europea (2017), Preparing teachers for diversity: the role of initial teacher education, disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/education/news/20170510-diversity-teaching-report_en. 
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dare ad ogni cittadino l'opportunità di imparare due lingue straniere fin dai primi anni di 

età, una di queste lingue potrebbe essere quella del paese confinante. Una volta rimosse 
le barriere linguistiche, diventa possibile conoscere meglio le opportunità di occupazione 

transfrontaliera offerte dalle regioni frontaliere, con vantaggi per la crescita e la 
prosperità. Per chi studia una lingua, così come per gli insegnanti e i genitori, ciò può 

costituire uno stimolo a migliorare le proprie capacità linguistiche e può apportare 
dinamiche nuove all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue. 

Si può trarre ispirazione dalle pratiche esemplari esistenti in fatto di promozione del 
bilinguismo nelle regioni di frontiera a livello regionale, che hanno interessato tutti i 

settori dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia all'istruzione superiore, compresi 

l'istruzione e formazione professionale e i tirocini. 

--- 

I progetti di apprendimento linguistico candidati al label europeo per le lingue dovrebbero 
esaminare come affrontare le sfide illustrate in precedenza, nonché in quali modi nuove 

iniziative, metodi didattici innovativi e tecnologie moderne possono essere utilizzati per 
migliorare l'esperienza di apprendimento linguistico dei giovani, progettare scuole migliori 

e più inclusive o motivare gli abitanti di regioni frontaliere ad apprendere la lingua dei 
loro vicini. I contributi potrebbero provenire da un'ampia gamma di partner, dalle scuole 

(anche dell'istruzione e formazione professionale) alle autorità regionali, locali e 

municipali, alla società civile, ai media, ai centri di comunità e ai musei. 


