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Promemoria VIII 
Insegnamento bilingue nella maturità  
professionale 

1. Obiettivo, definizione e basi legali 
• Il presente promemoria vuole incoraggiare scuole e docenti a sperimentare 

l’insegnamento bilingue e a ribadire in tal modo l’idea alla base della maturità 
professionale, ossia che i candidati a questo esame sappiano esprimersi in tre 
lingue. 

• Per insegnamento bilingue si intende l’insegnamento di una materia i cui con-
tenuti, secondo il Programma quadro, vengono trasmessi in due lingue, ossia 
nella lingua locale d’insegnamento e in una lingua seconda. Al centro di que-
sto processo si trovano i contenuti della materia; la lingua seconda rappresen-
ta lo strumento di lavoro e non l’oggetto dell’insegnamento. 

• Da un po’ di tempo, l’insegnamento bilingue sta acquistando maggior popola-
rità in Svizzera e in Europa. In Svizzera è stato svolto un progetto di una certa 
dimensione a livello secondario I; in alcune scuole dell’infanzia e scuole priva-
te l’insegnamento bilingue ha una tradizione più lunga. Negli ultimi anni, in di-
versi Cantoni, le scuole di maturità hanno iniziato ad impartire l’insegnamento 
bilingue, mentre in Germania esistono da tempo licei con classi bilingui. An-
che alcune scuole svizzere di maturità professionale hanno iniziato ad imparti-
re tale insegnamento. 

• L’ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale (OMP) forni-
sce le necessarie basi legali. 
• L’articolo 20 capoverso 2 descrive così l’insegnamento bilingue: 

L’insegnamento in singole materie può avvenire parzialmente o total-
mente in un’altra lingua nazionale o in una lingua non nazionale. 

• Di conseguenza, l’articolo 25 capoverso 3 permette esami bilingui 
nell’ambito degli esami finali di maturità professionale. 
Nelle materie in cui l’insegnamento, conformemente all’articolo 20 capo-
verso 2, ha avuto luogo nella forma bilingue, l’esame può essere soste-
nuto parzialmente o totalmente, su richiesta del candidato, nella secon-
da lingua. Nell’attestato di maturità professionale deve essere indicato 
se l’esame di una materia si è svolto secondo tale modalità. 

2. Come funziona l’insegnamento bilingue disciplinare o di materia? 
• Con la denominazione bi.li – Insegnamento bilingue presso le scuole profes-

sionali  sotto la responsabilità del Cantone Zurigo con il sostegno dell’UFFT, 
durante gli anni dal 1998 al 2003 è stato portato a termine un progetto nel 
quale oltre venti docenti di sei Cantoni hanno condotto delle esperienze con 
l’insegnamento bilingue. Sono state coinvolte professioni completamente di-
verse fra loro; l’insegnamento bi.li è avvenuto in lezioni di cultura generale,  
materie professionali e in quelle di maturità professionale. Il progetto ha dimo-
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strato che l’insegnamento e l’apprendimento bilingui sono realizzabili. 
Nell’ambito della maturità professionale in cui, parallelamente 
all’insegnamento bilingue, si svolge un insegnamento mirato delle lingue se-
conde, le prospettive di successo sono particolarmente buone. 

• L’insegnamento bilingue è particolarmente indicato per promuovere e svilup-
pare le lingue seconde nella maturità professionale. Un aspetto decisivo è 
rappresentato dal fatto che le persone in formazione hanno la possibilità, 
nell’ambito dell’insegnamento bilingue, di sviluppare ulteriormente le cono-
scenze e le competenze acquisite durante l’insegnamento delle lingue secon-
de in modo diretto e applicato a situazioni reali. 

• Nell’insegnamento bilingue, i contenuti della materia sono trasmessi in una 
combinazione fra prima e seconda lingua e non esclusivamente nella lingua 
seconda. La parte di lingua seconda, adeguata al livello della classe, può es-
sere minore o maggiore oppure può essere sviluppata in modo continuo.1 

• È molto importante che l’insegnamento disciplinare o di materia non venga 
penalizzato. Né nel progetto svizzero del livello secondario I né nel progetto 
bi.li della formazione professionale sono state riscontrate conseguenze nega-
tive sull’apprendimento della materia: ciò è confermato anche dall’ampia lette-
ratura concernente l’insegnamento full immersion e l’insegnamento bilingue. 
Capita addirittura che l’apprendimento della materia sia migliore in quanto i 
docenti che insegnano in due lingue preparano in quest’ottica la materia da 
insegnare e le persone in formazione riflettono in un certo senso due volte sui 
contenuti: una volta nella propria lingua ed una nella seconda lingua. 

• L’insegnamento bilingue è attrattivo se i docenti e le persone in formazione 
sono motivati. L’insegnamento bilingue trasmette ai docenti la sensazione di 
affrontare una vera e propria sfida, insegnando contenuti che figurano nel 
Programma quadro. 

3. Dieci indicazioni pratiche affinché l’insegnamento bilingue abbia buon 
esito 
  Tutte le materie, ad eccezione della prima lingua nazionale (lingua materna), 

si prestano all’insegnamento bilingue. Come seconde lingue entrano in consi-
derazione soprattutto quelle previste nella maturità professionale. 
L’insegnamento bilingue presuppone che le persone in formazione abbiano 
già acquisito determinate conoscenze e competenze nella seconda lingua. 

¸ Esistono molte possibilità di introdurre l’insegnamento bilingue. Il seguente te-
sto, che è stato sviluppato nell’ambito del progetto bi.li sull’insegnamento bi-
lingue nelle scuole professionali, fornisce buoni suggerimenti: Handbuch für 
die Einführung von zweisprachigem Unterricht an Berufsschulen2. Altri docu-
menti concernenti l’argomento si trovano all’indirizzo                        
www.hep-verlag.ch/mat/bili/.  

                                                 
1  Questa suddivisione permette di differenziare l’insegnamento bilingue dall’insegnamento full 

immersion in cui intere materie vengono insegnate ed apprese in una seconda lingua. Con il 
passare del tempo, l’insegnamento bilingue può però avvicinarsi relativamente 
all’insegnamento full immersion. 

2  JANSEN O’DWYER,  Esther & NABHOLZ Willy (edito dall’Ufficio delle scuole medie e della 
formazione professionale del Canton Zurigo). Die Lehre zur Sprache bringen. Handbuch für 
zweisprachigen Unterricht an Berufsschulen. Berna: h.e.p., 2004 
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 Almeno nella fase iniziale, in ogni classe dovrebbe essere utilizzata una sola 
seconda lingua; l’insegnamento bilingue può però avvenire in più materie con-
temporaneamente (parallelamente), successivamente oppure alternativamen-
te. 

 L’insegnamento bilingue dovrebbe possibilmente essere concepito di concerto 
e in collaborazione fra docenti e persone in formazione secondo il principio 
del carattere facoltativo per entrambe le parti. In altre parole, docenti e perso-
ne in formazione devono comprendere senso e scopo e condividere l’idea. 

 È indispensabile che i docenti coinvolti nell’insegnamento bilingue conoscano 
la seconda lingua e che sappiano esprimersi con una certa facilità. Non è 
strettamente necessario che la conoscano perfettamente. I docenti interessati 
possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento bilingue nell’ambito della 
formazione professionale continua. 

 È particolarmente utile la collaborazione fra docenti: i docenti di materia e i 
docenti di lingue possono lavorare aiutandosi reciprocamente; i docenti di ma-
teria possono scambiare le esperienze fatte con l’insegnamento bilingue e svi-
luppare in comune idee e materiali didattici. 

 L’insegnamento bilingue è e rimane insegnamento disciplinare o di materia e 
non insegnamento linguistico. È pertanto indispensabile che i docenti di mate-
ria tollerino e accettino gli errori linguistici dei propri allievi. La domanda cen-
trale consiste nel sapere se quanto le persone in formazione dicono o scrivo-
no è comprensibile (il messaggio arriva a destinazione?); a questo proposito, 
la correttezza linguistica rimane in secondo piano, benché perseguita in linea 
generale. 

 L’insegnamento bilingue necessita di una certa intensità e costanza: qualche 
nozione qua e là oppure due settimane consecutive svolte una sola volta du-
rante l’anno scolastico non portano a nessun risultato utile. Soprattutto non si 
devono suscitare aspettative troppo elevate. L’insegnamento bilingue è effica-
ce, ma i risultati non si possono misurare a breve termine o immediatamente: 
di ciò devono essere consapevoli docenti e persone in formazione. 

| I controlli dell’apprendimento possono avvenire totalmente o parzialmente nel-
la seconda lingua. Gli errori linguistici in caso di risposte in lingua seconda 
non possono in nessun caso penalizzare le persone in formazione. Inoltre, se 
le risposte date nella seconda lingua devono ricevere una valutazione migliore 
rispetto a quelle formulate nella lingua materna è una questione che riguarda 
sia l’accordo stabilito fra docente e persona in formazione sia lo stato di for-
mazione nell’insegnamento della materia e in quello delle lingue straniere. 

 Infine si auspica la massima trasparenza possibile sia all’interno del collegio 
dei docenti sia nei confronti delle aziende di tirocinio, dei genitori e 
dell’opinione pubblica. 
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