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Regolamento di attuazione 

(2001) 

Scaletta annuale 

Circolari annuali 

Sistema di concorsi 

I primi 3 anni- periodo sperimentale 

Sovvenzione alle università 



La legge 482/1999 

§ 5: sovvenzione per la formazione di professori di 

lingua minoritaria, per ricerche e per corsi 

universitari di lingua e cultura minoritaria.. 

la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle 

popolazioni albanesi, catalane, germaniche, 

greche, slovene e croate e di quelle parlanti il 

francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, 

l'occitano e il sardo. 
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La legge 482/1999 

In vigore dal 15-11-1999. 

§ 2: le minoranze tutelate 

§ 3: le condizioni dell’applicazione 

(almeno15%) 

§ 4: le istituzioni scolastiche 

 

 

 

 

 



Le critiche 

 

Roberto Gusmani (2001) 

La legge è anacronistica 

Perché soltanto il sardo e il friulano? 

 

Raffaele Simone (1999) 

Insegnamento di lingue straniere 

La legge è anacronistica e burocratica 

 

 



La ricerca 

MIUR, INVALSI, L’Università degli studi di Milano-

Bicocca  

Scopo: conoscere l’adattabilità della legge 482,la 

situazione dell’istruzione delle lingue minoritarie 

ed i condizioni scolastici 

Coordinatore: Gabriele Iannàccaro 

Questionari on-line per le scuole (Q2) e per i 

comuni (Q1) 

Interviste focus group 

Valutazione esterna degli studenti 

Analisi dei progetti presentati al ministero dalle 

scuole 





 



I progetti 

Le regioni più attive: Friuli 

Venezia-Giulia e Sardegna 

 

I progetti delle altre minorità in 

ordine: albanese, occitano, 

ladino, sloveno, greco, franco-

provenzale 



Grafico 1:  

Distribuzione dei progetti per lingua 

minoritaria (2001-2009) 

Grafico 2: 

Distribuzione dei progetti 

per regione (2001-2009) 



Valori medi di IAP e Focus dei progetti in base 

alla lingua minoritaria 



Sentieri  

Coinvolge le minoritá friulana, resiana, 
slovena, tedesca, ladina, plodarisch, 
saurana e timavese. 

Ci appartengono fra l’altro gli istituti di 
Tarcento, Paluzza, Ampezzo e i circoli 
didattici di Moggio Udinese e Tarvisio. 

Centro: Udine 

Gli scopi più importanti dei loro progetti sono: 

Aggiornamento docenti 

Utilizzo di insegnanti madrelingua 

Utilizzo di esperti esterni 

Documentazione delle attività svolte 

Incontri, scambi di esperienze tra le classi e i 
docenti 

Produzione di materiali trasferibili 



Concorso di 

logo 



Conclusione 

 

Non c’è un cambiamento stabile 
Problemi finanziari 

Atteggiamento dei genitori, il prestigio basso 
delle lingue 

Un sistema troppo burocratico e termini troppo 
severi 

L’uso della lingua come mezzo non si 
realizza 

Il sistema delle reti ha un influenza positiva 

 

 
 

 

 



 „…E l’arrivo della legge ha coinciso 

con un nuovo orgoglio, con la caduta 

di certe barriere, ci hanno tirato fuori 

di nuovo la voglia di parlare la lingua, 

senza vergogna.” [Ururi (tanító)]  
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