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LINGUA ITALIANA 

Prosegue in Bassa Sassonia il progetto di insegnamento della 
lingua italiana nelle scuole elementari 

A Wallenhorst, la Katharinaschule adotterà il progetto di apprendimento 
dell’italiano dalla prossima estate. Scigliano, presidente del Comites di Hannover, 
presenta l’iniziativa  

  

WALLENHORST – Un incontro per riflettere sull’importanza dell’insegnamento della 
lingua italiana sin dalla scuole di primo grado in Germania, quello che si è svolto il 23 maggio 
a Wallenhorst, città nei pressi di Osnabrück, nella Bassa Sassonia,  e che verrà coinvolta a 
partire dall’estate prossima nel progetto di apprendimento della nostra lingua promosso da 
Giuseppe Scigliano, presidente del Comites di Hannover. 

Una riflessione per comprendere anche quale opportunità costituisca per i bambini più 
piccoli l’apprendimento in questa fase dello sviluppo di una lingua straniera, che, se 
accompagnata da un approccio didattico flessibile e stimolante, pensato su misura per i più 
piccoli, viene assorbita con naturalezza e senza fatica. 

A fornire esempi di questo modello di insegnamento è stato proprio Scigliano, insegnante 
e pedagogista già alle prese con diverse esperienze nel campo, membro, inoltre, del forum 
sull’integrazione voluto dal cancelliere Angela Merkel. 

L’incontro è stato anche il primo appuntamento a cui ha partecipato una delegazione 
italiana della città di Priverno, a 100 km a sud di Roma, giunta a Wallenhorst nella giornata 
del 22 maggio, in visita nella città sino al 25, composta dal sindaco della città, da presidi e 
insegnati. Questi ultimi, in una giornata dedicata alla formazione scolastica nel dialogo 
europeo, hanno assistito all’evento insieme ad alcuni rappresentati tedeschi dei cittadini, 
gli insegnanti e il preside della Katharinaschule, dove, a breve, verrà introdotto 
l'insegnamento dell'italiano. Presente anche Lucia Liebscher, vicepresidente del  Comites di 
Hannover e della società italo-tedesca di Osnabrück. 

La delegazione italiana, accolta dal sindaco di Wallenhorst, Ulrich Beide, ha poi discusso 
anche con i rappresentanti istituzionali della cittadina tedesca della possibilità di promuovere 
scambi culturali tra gli istituti scolastici di Priverno e quelli tedeschi e della promozione di 
scambi nell’ambito turistico. Il gruppo ha partecipato, infine, prima del rientro in Italia, anche 
alla festa delle culture di Onabrück, incontro tra realtà provenienti da più di 140 nazioni, con 
diverse tradizioni e religioni. (Inform) 

  

 
 


