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LINGUE MINORITARIE E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO
• 3 province del Veneto interessate dalle lingue
minoritarie: Belluno, Vicenza. Verona.
• 3 le lingue minoritarie presenti nel territorio del Veneto:
Ladino (Ladin); Minoranza linguistica germanica; Cimbro;
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IDENTITÁ TERRITORIO – LINGUE
MINORITARIE – EDUCAZIONE MUSEALE

Intese

• Oltre 100 insegnanti delle scuole del Veneto attualmente
impegnati nell’insegnamento delle lingue di minoranza
(soprattutto nelle scuole primarie)e nell’uso veicolare
della lingua di minoranza.
• 50 insegnanti hanno comunicato la propria disponibilità a
frequentare percorsi di formazione per l’apprendimento di
competenze finalizzate ad insegnare la lingua minoritaria
e in lingua minoritaria.
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le reti nell’ambito delle lingue minoritarie
•
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•

•

Protocollo d’intesa siglato nel 2009 tra il MIUR, l’Ansas e diverse
Università Italiane, per la realizzazione di un master e di un corso
di perfezionamento rivolto a tutti i docenti, avente per tema
l’acquisizione di competenze per l’insegnamento in lingua
minoritaria.
Diversi accordi e convenzioni siglate tra l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Belluno e le associazioni Istitut Cultural Ladin
“Cesa de Jan e Istituto Ladin de la Dolomites, riunite in un
comitato regionale di coordinamento, riconosciuto dalla Regione
Veneto tramite la Legge Regionale n. 73 del 1994.
Diversi accordi e convenzioni siglate tra l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Verona e l’associazione Curatorium Cimbricum, per
l’organizzazione di rassegne cinematografiche sulla tematica delle
minoranze linguistiche del mondo e per la realizzazione di progetti
rivolti agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
del territorio.
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Rete delle scuole dell’altopiano di Asiago, per il mantenimento
del cimbro
Le azioni
•

Dati

“Il Cimbro a Scuola”: progetto attualmente è in via di
completamento, presentato al concorso nazionale MIUR “Piano di
interventi e di finanziamenti per la realizzazione dei progetti nel
campo delle lingue di minoranza ex lege 482/99”, ottenendo il
finanziamento.

“Identità e cultura del territorio veneto”: concorso per tutte le
scuole del Veneto e per le scuole italiane dell’Istria – a.s. 2011-12.
Premiati i primi 20 progetti, su 140 candidature, con un
riconoscimento di Euro 1000 cadauno. Un premio di Euro
250,00 cadauno assegnato ai progetti posizionati dal n. 21 al 40.
La formazione
•

•

Prevista la pubblicazione di un bando per docenti di scuole del I
ciclo, relativo ad un master e/o un corso di perfezionamento,
finalizzato all’acquisizione di competenze per l’insegnamento di una
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o più discipline in lingua minoritaria (a.s.2012/2013).

le reti

EDUCAZIONE MUSEALE
• Presenza di un sistema museale in ogni provincia del Veneto
che si occupa di incentivare le iniziative di tipo
didattico/educative destinate ad alunni e studenti.

• Accordi tra l’USR per il Veneto e la Regione del Veneto per la
realizzazione di percorsi formativi e bandi di concorso sulla
tematica dell’educazione museale e sulla valorizzazione
dell’identità veneta.
• Protocollo d’intesa, siglato nel 2008, tra l’ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto e il Museo di Storia Naturale e
Archeologia di Montebelluna (TV), in materia di didattica
museale e formazione del personale della scuola.
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Intese

Le azioni

•

Attività in collaborazione con l’Istituto Regionale delle Ville Venete:

1.

Contributo pari ad Euro 350,00 per classe per le prime 86 scuole che
hanno prenotato una visita presso una delle Ville Venete

2.

“Le ville venete, un’opportunità per il territorio”: concorso per tutte
le scuole del Veneto. A fronte di oltre 40 candidature, una
Commissione selezionerà i migliori 10 progetti che riceveranno un
riconoscimento economico pari ad Euro 1000 cadauno.

• Oltre 300 le Ville Venete aperte alle scuole, che forniscono
servizi di guida itinerante e predispongono percorsi educativi
rivolti agli alunni/studenti.
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Rete degli Istituti Comprensivi della zona del Cadore, per il
mantenimento del ladino

•
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•

La formazione
•

“Ville Venete”: percorso di formazione destinato ai docenti di tutte le
scuole organizzato dall’Istituto Regionale delle Ville Venete e
dall’Associazione Ville Venete. hanno partecipato al corso 100
docenti a fronte di 120 candidature, per ragioni di spazio. Quattro
gli incontri: tre in aula con relatori altamente qualificati, e una visita
collettiva a Villa Ca' Marcello - Levada di Piombino Dese (PD) e
Villa Emo - Fanzolo di Vedelago (TV).
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