Petizione
Avanti con l’italiano nel Canton Argovia!
Al Consiglio di Stato del Canton Argovia
Abbiamo preso conoscenza con sorpresa e dispiacere che fra le proposte di risparmio del Governo,
l’insegnamento dell’italiano come materia facoltativa alla Sek I, sarà offerto solo nell’ultimo anno
e, di conseguenza, dimezzato.
Vi chiediamo di voler soprassedere a questa misura per i seguenti motivi:
•
•
•
•
•

•

Il numero di ore in dotazione finora (tre ore settimanali per due anni), è conforme alle
moderne esigenze dell’insegnamento di una lingua straniera. Una riduzione significherebbe
aprire le porte alla superficialità.
Nel Canton Ticino e nelle regioni italofone gli studenti imparano obbligatoriamente il tedesco.
Gli scambi linguistici promossi dal Canton Argovia ed anche dal Canton Ticino sono condotti
con successo e hanno senso solo con la premessa di una buona conoscenza linguistica.
L’italiano è una materia facoltativa scelta da studenti che non si accontentano di un sapere
minimale. Sosteniamoli in questo orientamento di studio con una buona offerta linguistica che
è anche sostegno per gli allievi superdotati.
L’italiano è una lingua nazionale: l’articolo costituzionale sulle lingue e la legge sulle lingue
sostengono la comprensione tra le varie regioni linguistiche. Il Canton Argovia funge da
esempio.
L’italiano è ancor oggi l’idioma parlato da molte persone la cui lingua madre non è il tedesco.
Nella sanità e nei settori dell’industria e dell’edilizia, l’italiano è „lingua franca“ che permette
una buona comunicazione di partenza. Inoltre, per moltissimi abitanti del Canton Argovia, è
tutt’ora la lingua che si parla in famiglia!
Due anni d’insegnamento dell’italiano alla scuola pubblica gettano le basi per proseguirne lo
studio al liceo e per usufruirne nell’apprendistato.

I firmatari chiedono al Consiglio di Stato di lasciare inalterata e senza riduzioni l’offerta della
lingua italiana nella scuola pubblica argoviese.
In Svizzera l’interesse e la comprensione delle altre regioni linguistiche da parte dei nostri
giovani devono essere incoraggiati!
Sottoscrivere la petizione su http://goo.gl/QA0Ia2 o qui di seguito!
Aarau, novembre 2013
Per la Fachschaft Italienisch des Aargauischen Bezirkslehrerinnen- und Bezirkslehrervereins (Sek I):
Ferreri Maria, Huonder Annamaria, Iacopetta Marilena, Müller Hans-Paul, Spadea Irene
Beck-Matti Beatrice, Grossrätin, Schafisheim / Bernasconi Luca, Leiter Immunologie, Kantonsspital Aarau /
Callà Davide, Fussballspieler FC Aarau / Erba Diego, coordinatore del Forum per l’italiano in Svizzera /
Felder Anna, Schriftstellerin, Aarau / Genoni Marco, Vize-Gemeindepräsident, Suhr / Langone Giosuè,
Società Dante Alighieri Aarau / Martignoni Bruno, Fussballspieler FC Aarau / Ostini-Canonica Myriam, Pro
Ticino, Suhr / Sperduto Donato, presidente ASPI: associazione svizzera dei professori di italiano
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La petizione può essere firmata da chiunque (minorenne o straniero) ed inviata, anche incompleta a:
Müller Hans-Paul, Landhausweg 46, 5000 Aarau (hanspaul.mueller@bluewin.ch) oder
Huonder Annamaria, Bachmattenweg 12, 5610 Wohlen, (annamaria_huonder@hotmail.com)

Cantone

