
Banca dati sul plurilinguismo – Progetto UE AMuSE  

Banca dati “ Plurilinguismo e promozione delle competenze 
linguistiche” 

La banca dati “Multilinguismo e promozione delle competenze linguistiche” è stata 
creata tra il 2012 e il 2014 come parte del progetto europeo AMuSE ( Approaches to 
multilingual schools in Europe/ Approcci al multilinguismo nelle scuole europee) e 
continuerà ad esistere anche dopo il 2014. 

Banca dati sul multilinguismo e sulla promozione delle competenze linguistiche 

L’obiettivo della banca dati è quello di fornire ai suoi utilizzatori, impegnati nei vari livelli 
educativi e in diverse istituzioni, un accesso a informazioni che riguardano le buone 
pratiche, i materiali, le pubblicazioni e gli strumenti promossi all’interno dei seguenti 
campi di ricerca: 

- un approccio positivo e produttivo al multilinguismo e in particolare alle risorse e 
al potenziale presente nell’ambiente educativo di bambini e ragazzi,  

- una promozione delle competenze linguistiche presso bambini e ragazzi cresciuti 
in un ambiente multilingue a) in riferimento alla loro lingua madre/ lingua di 
origine b) in riferimento all’acquisizione della lingua di educazione, ovvero della 
lingua che nel paese in cui frequentano la scuola viene insegnata come seconda 
lingua. 

 

 

Note aggiuntive  

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. La 
banca dati riflette il punto di vista degli autori e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che viene fatto delle informazioni in esso contenute. 

Link 

AMuSE (Approaches to Multilingual Schools in Europe/ Approcci al multilinguismo nelle 
scuole europee) 

QUIMS (Quality in Multicultural Schools) 

 
 
 
 

http://amuse.eurac.edu/
http://ipe.phzh.ch/Templates/Pages/subPHZH/www.quims.ch


Come trovare un progetto nel database e utilizzo delle 
parole chiave 

 
Trovare un progetto  

 
La consultazione del database avviene tramite ricerca semplice immettendo una parola 
chiave a vostra scelta  ( Sviluppo delle competenze di lettura/ Leseförderung, QUIMS, 
Gogolin, Svezia/ Sweden) o tramite ricerca avanzata inserendo più informazioni in 
combinazione con categorie predefinite quali “focus”, “classi” e “età”. I file singoli sono 
per la maggior parte scritti in tedesco, una piccola parte è in inglese mentre alcuni sono 
bilingui.  
 
Una ricerca tramite parola chiave funziona solo con l’inserimento di parole in lingua 
tedesca. I file in altre lingue sono collegati alla corrispondente parola tedesca, cosicché 
essi possano apparire nella ricerca. Di seguito viene riportata una lista di termini italiani 
equivalenti alle parole tedesche: 
 

«Fokus» = «Focus» 

Mehrsprachigkeit als Ressource und 
Potenzial nutzen 

Uso del plurilinguismo quale potenziale 
risorsa 

Unterstützung beim Erwerb der Schul-/ 
Bildungssprache 

Promozione della lingua di educazione / 
scolarizzazione  

Unterstützung der Kompetenz in der 
Erstprache 

Promozione delle competenze nella prima 
lingua 

Unterstützung der Kompetenzen in L1 
und L2 

Promozione delle competenze nella L1 e 
L2 

 

«Alters- oder Ausbildungsstufe» = «Età o classe» 

0-4 Jahre 0-4 anni  

Krippe, Hort, KiTA Asilo nido, doposcuola 

Erst- oder herkunftssprachlicher 
Unterricht (HSK) 

Corsi nella prima lingua o sulla cultura 
d’origine  

Kindergarten, Grundstufe Scuola materna  

Primarschule (1.-6. Schuljahr)  Scuola primaria ( 6 -11 anni )   

Sekundarstufe I (7.-9. Schuljahr) Scuola secondaria di I livello (11-14 anni) 

Sekundarstufe II (Berufsfachschule, 
Gymnasium) 

Scuola secondaria di II livello: liceo, 
scuola professionale ( 14-19 anni)  

Lehrer/innenaus- und weiterbildung, 
Universität 

Corsi di formazione per insegnanti, corsi 
di formazione continua, università 

 



«Zielgruppe, Akteur/innen, Adressat/innen» = «Gruppo/i, protagonisti, 
personale» 

Bildungspolitik, -verantwortliche Politiche educative, responsabile delle 
politiche educative 

Fachpersonen aus Schulorganisation, -
leitung, -teams 

Personale impiegato nell’organizzazione 
delle politiche scolastiche, personale 
amministrativo, personale scolastico   

Lehrer/innen, weitere 
Betreuungspersonen 

Insegnanti, personale di supporto 

Eltern und weitere Betreuungspersonen Genitori e personale di supporto  

Biblitohekar/innen, Leseanimator/innen Personale bibliotecario, lettori/ici 

Fachpersonen aus Forschung und 
Entwicklung 

Ricercatori/ici  
 

 
 

Inserire un nuovo progetto  

Come inserire un nuovo progetto 

I nuovi progetti possono essere inseriti da tutti coloro che sono interessati al tema o da 
istituzioni impegnate nell’educazione. Per inserire nuove voci è necessario compilare lo 
speciale formulario (vedi sotto). Dopo averlo compilato in tutte le sue parti siete pregati 
di inviarlo all’indirizzo di seguito riportato: 

Formulario Banca dati AMuSE 

Indirizzo email: basil.schader@phzh.ch  

Le voci saranno successivamente incorporate nella banca dati dai responsabili per la 
banca dati. 

 

Autori e autrici, update della banca dati, competenze  

Concezione e struttura della banca dati  

Basil Schader, Sabrina Marruncheddu, Claudio Nodari (tutti lavorano presso la PH 
Zurich e partecipano al progetto AMuSE); Andreas Knobel (IT department presso la PH 
Zurich). 

Nuove voci 

Basil Schader, Sabrina Marruncheddu, Claudio Nodari; partecipanti al progetto AMuSE 
e affiliati all’ EURAC Bozen/Bolzano. 

Responsabili per l’update della banca dati  

mailto:basil.schader@phzh.ch
http://amuse.eurac.edu/en/home/default.html
http://www.eurac.edu/en/eurac/welcome/default.html


Centro International Projects in Education (IPE) presso la PH Zürich (Alta Scuola 
Pedagogica di Zurigo) . 

Trattamento ed elaborazione delle nuove voci: basil.schader@phzh.ch 

 

 

 

 

http://ipe.phzh.ch/en/
mailto:basil.schader@phzh.ch

