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La formazione degli insegnanti in servizio  
è un valore aggiunto inestimabile
Il progetto “Innalzamento della qualità del sistema scolastico della comuni-
tà nazionale italiana in Slovenia e della comunità nazionale slovena in Italia” 
rappresenta il secondo capitolo di una proficua collaborazione con il Mini-
stero dell’Istruzione della Scienza e dello Sport della Repubblica di Slovenia a 
valere sui Fondi europei per lo sviluppo regionale.
Il progetto ha contribuito all’attuazione della strategie minoritaria, che si 
basa anche sul pieno rispetto della Legge sui diritti particolari delle comunità 
nazionali italiana e ungherese, in particolare nel campo dell’aggiornamento 
e della formazione in lingua madre dei docenti, che insegnano nelle scuo-
le della CNI. In questo modo gli insegnanti hanno potuto implementare le 
loro abilità culturali, didattiche e pedagogiche e migliorare le abilità lingui-
stiche, elevando la qualità dell‘insegnamento di tutte le materie. Ben venga-
no pertanto progetti che favoriscono, in un’ottica di collaborazione tra due 
minoranze contermini, la diffusione di modalità innovative di realizzazione 
dei presupposti soprastanti anche mediante l’uso delle tecnologie. Si ribadi-
sce anche attraverso questo progetto l’attenzione particolare ed il ruolo che 
la scuola riveste in un territorio bilingue e qui mi sia permesso di allargare 
lo sguardo anche agli istituti scolastici con lingua d’insegnamento slovena 
del Capodistriano. L’aumento del numero di ore di italiano nei ginnasi e il 
progressivo aumento ed incentivazione della lingua italiana in tutte le altre 
istituzioni scolastiche con lingua d’insegnamento slovena costiere è estrema-
mente importante al fine di promuovere i valori della convivenza, del dialogo 
interculturale, del multiculturalismo e del bilinguismo a livello locale.
Riteniamo che la strada tracciata da questo progetto sia quella da percorrere 
per vedere attuate in futuro le particolarità e le specificità del sistema educa-
tivo in lingua italiana, calato nel territorio bilingue di riferimento, che è dove-
roso aggiornare in linea con i nuovi orientamenti didattici in questo ambito.

Alberto Scheriani
Presidente della CAN Costiera

Il progetto / Projekt
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Izpopolnjevanje učiteljev v maternem 
jeziku je neprecenljiva dodana vrednost
Projekt “Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za italijansko narodno 
skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji” predstavlja 
že drugo poglavje uspešnega sodelovanje z Ministrstvom za izobraže-
vanje, znanost in šport Republike Slovenije in, temelječega na sredstvih 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt prispeva k izpolnjevanju strategije manjšine, ki temelji tudi na 
polnem izvajanju obstoječega Zakona o posebnih pravicah italijanske 
in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
s posebnim poudarkom na usposabljanju in izpopolnjevanju učiteljev,  
ki poučujejo na šolah INS v maternem jeziku. Učitelji lahko na ta način 
povečajo svoje kulturne, didaktične in pedagoške kompetence ter izpo-
polnijo jezikovne kompetence za kakovostno poučevanja vseh predme-
tov. Zato so taki projekti sodelovanja dveh sosednih manjšin, ki dajejo 
prednost razširjanju inovativnih načinov uresničevanja zgornjih predpo-
stavk tudi z uporabo tehnologij, zelo dobrodošli. S tem projektom se je 
ponovno potrdila posebna pozornost in vloga, ki jo šola igra na dvoje-
zičnem ozemlju. Pogled lahko razširimo tudi na šole s slovenskim učnim 
jezikom. Povečanje ur italijanščine v gimnazijah na dvojezičnem obmo-
čju in postopno povečanje ur in spodbujanje spoznavanja jezika manj-
šine tudi v vseh drugih šolskih ustanovah s slovenskim učnim jezikom 
na Obali je izrednega pomena, da bi se lahko uveljavile vrednote sožitja, 
medkulturnega dialoga, večkulturnosti in dvojezičnosti na lokalni ravni.
Prepričani smo, da je bila s tem projektom izbrana prava pot, da bi v pri-
hodnosti zaživele posebnosti manjšinskega izobraževalnega sistema v 
dvojezičnem referenčnem okolju, ki je potrebno nadgraditi na podlagi 
novih didaktičnih smernic na tem področju.

Alberto Scheriani
Predsednik OSSIN-a
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Un progetto che rafforza il ruolo  
e l’autonomia delle comunità nazionali  
nel campo dell’aggiornamento 
professionale dei docenti
Nel campo dell’educazione il progetto ha dimostrato che è necessario per 
una comunità nazionale ripensare all’educazione in termini di confronto 
con le spinte all’integrazione delle identità e delle culture in un mondo 
sempre più globalizzato, ovvero saper affrontare la sfida di riuscire a coniu-
gare i valori tipici dell’universale e del particolare in una sintesi in grado di 
esaltare le specificità, mantenendo al contempo il passo con i tempi. 
A tal fine il progetto si è contraddistinto per un filo rosso conduttore, che 
possiamo ricondurre agevolmente allo sviluppo delle competenze lingui-
stiche nella lingua madre dei sistemi scolastici di due minoranze contermi-
ni, quella italiana in Slovenia e quella slovena in Italia. Le attività progettua-
li sono state declinate anche sulla base del progetto precedente, attraverso 
un pregresso impegno di analisi ed elaborazione con le scuole coinvolte.
Sono stati realizzati percorsi di aggiornamento professionale che hanno 
individuato nella compresenza, ovvero nella possibilità di lavorare in tan-
dem dei nostri docenti con coadiutori linguistici madrelingua, una modali-
tà d‘intervento sia sul fattore lingua che su quello dell’offerta didattica, non 
tralasciando percorsi di formazione digitale per i docenti e laboratori per i 
discenti calati sulle necessità di quest’ultimi in un’ottica inclusiva.
In quattro anni sono state coinvolte ben 19 tra asili, scuole e istituti com-
prensivi di ogni livello, espressione di un territorio geograficamente va-
sto che si estende da Gorizia a Pirano; sono state svolte oltre 3.808 ore di 
compresenza, cui si aggiungono 96 ore di formazione sulle competenze 
digitali per i docenti e ben 156 ore di laboratori per i discenti sia nelle scuo-
le elementari che medie con lingua d’insegnamento italiana. Sono stati 
coinvolti in modo crescente docenti e alunni con picchi di 667 partecipanti 
complessivi durante l‘anno scolastico 2018-2019.



5Il progetto / Projekt

L‘ampia adesione ha dimostrato la necessità della suddetta formazione, la 
quale assieme alla flessibilità e alla creatività dei tanti formatori, docenti e 
partecipanti coinvolti, in particolare durante il periodo pandemico, hanno 
dimostrato esserci nuovi ed inesplorati spazi e modalità di azione nella di-
dattica a scuola.

dr. Aleksandro Burra
Project manager
 

Projekt za krepitev vloge in avtonomije 
narodnih skupnosti pri strokovnem 
izpopolnjevanju učiteljev
Projekt je pokazal, da narodna skupnost mora misliti na izobraževanje v 
luči integracijskih pritiskov na identiteto in kulturo v vedno bolj globalizi-
ranem svetu oziroma se soočiti z izzivi, kako združiti univerzalne vrednote 
s partikularnimi in ohranjati korak s časom. Rdeča nit projekta temelji na 
razvoju jezikovnih spretnosti v maternem jeziku šolskih sistemov dveh so-
sednjih manjšin, italijanska v Sloveniji in slovenska v Italiji. Projektne dejav-
nosti so bile razvite na podlagi prejšnjega projekta, s predhodno opravlje-
no analizo in izdelave predlogov s sodelujočimi šolami. Pripravljeni so bili 
strokovni izpopolnjevalni tečaji. Tandemsko delo učiteljev z jezikovnimi 
asistenti, ki jim je učni jezik materinščina, se je izkazal kot odlična jezikovna 
in didaktična podpora. K uspešnosti projekta so prispevali tudi seminarji o 
digitalnih kompetencah za učitelje in delavnice za učence, ki so se prilago-
dili njihovim potrebam v inkluzivni perspektivi.
V štirih letih je bilo v projekt vključenih 19 šol/večstopenjskih ustanov, ki 
so odraz geografsko obsežnega območja, od Gorice do Pirana, opravljenih 
je bilo 3.808 ur tandemskega poučevanja. K temu prištejemo še 96 ur se-
minarja o digitalnih kompetenc za učitelje in 156 ur delavnic, namenjene 
učencem in dijakov šol z italijanskim jezikom. V omenjene aktivnosti so se 
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šolniki in šolarji vključevali v vedno večjem številu, tako da smo v šolskem 
letu 2018-2019 dosegli največjo skupno število z 667 udeleženci.
Široka udeležba je pokazala potrebo po zgoraj omenjenih izobraževanjih. 
Predvsem v času pandemije, se je pokazalo, da tudi s fleksibilnostjo in 
ustvarjalnostjo vključenih predavateljev, učiteljev, in udeležencev, obstaja-
jo še nove in neraziskane razsežnosti poučevanja in delovanja v šoli.

dr. Aleksandro Burra
Vodja projekta
 

Nuove strategie di potenziamento delle
competenze linguistiche
Il progetto di potenziamento delle competenze linguistiche e didattiche, 
promosso dalla CAN Costiera con il sostegno finanziario del Ministero per 
l’Istruzione, la Scienza e lo Sport della Repubblica di Slovenia, ha inteso 
incidere con efficacia su un bisogno particolarmente sentito dagli opera-
tori scolastici di diversi ordini e gradi. Il riferimento va in particolare alla 
difficolta riscontrata nel riuscire a fruire di opportunità di formazione in 
lingua italiana. Tale condizione e di fondamentale importanza per otti-
mizzare le strategie di mediazione di obiettivi e di contenuti didattici nella 
pratica quotidiana dell’attività educativa: diversamente, infatti, il personale 
docente si trova nella condizione di dover ricorrere a modalità di comuni-
cazione e codificazione non confortate dal sostegno di un modello
di riferimento ne sottoposte a un vaglio intersoggettivo in grado di corro-
borarne la validità.
Il confronto con formatori e docenti qualificati, realizzato in particolare 
nell’ambito di un percorso di formazione in compresenza che non ha pre-
cedenti per livelli scolastici toccati e durata, ha consentito ai partecipanti di 
acquisire approcci, metodi e tecniche di riconosciuta valenza, la cui imple-
mentazione e peraltro suscettibile di esercitare effetti a lungo termine sulle 
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pratiche didattiche e sugli esiti formativi del sistema scolastico con lingua 
d’insegnamento italiana in Slovenia.
Al tempo stesso le iniziative progettuali laboratoriali rivolte agli alunni 
delle scuole elementari e medie hanno offerto occasioni di immersione 
linguistica ed esperienze importanti per la crescita individuale preziose e 
irrinunciabili.
Nel suo complesso, il progetto attesta la piena capacità della CAN Costiera 
di gestire con successo l’organizzazione di un processo articolato e delica-
to, individuando competenze progettuali caratterizzate da profonda co-
noscenza del territorio e delle sue specificità, nonché rispondendo proat-
tivamente alle necessità di riadattamento connesse con le trasformazioni 
economiche, sociali, culturali ed educative in corso.

dr. Sergio Crasnich e dr. Nives Zudič Antonič
Membri del comitato d’esperti
 

Nove strategije za krepitev jezikovnih 
kompetenc
Projekt, namenjen dvigu jezikovnih in didaktičnih kompetenc, ki je nas-
tal na pobudo Obalne samoupravne skupnosti za italijansko narodnost 
s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, je bilo učinkovito iskanje odgovora na posebej občuteno 
potrebo pedagoških delavcev na vseh stopnjah izobraževanja. Gre pred-
vsem za težave pri možnosti usposabljanja v italijanskem jeziku, kar je te-
meljnega pomena za optimizacijo strategij za posredovanje didaktičnih 
ciljev in vsebin pri vsakodnevni vzgojni dejavnosti. Pomanjkanje tovrstne 
možnosti spodbuja pedagoško osebje posegati po načinu komunicira-
nja in kodifikacije, pri katerih nima opore v nekem referenčnem modelu, 
kakor tudi ne priložnosti, da bi primernost izbrane metode podkrepil z 
intersubjektivnim preverjanjem.
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Soočanje s kvalificiranimi izobraževalci in pedagoškimi delavci, pred-
vsem na področju timskega izobraževanja, kakršnega glede na trajanje 
in doseženih šolskih nivojih doslej še ni bilo, je udeležencem omogočilo 
pridobivanje znanj glede pristopov, metod in strokovnih prijemov, kate-
rih nadgradnja ima lahko dolgoročne učinke na didaktično dejavnost in 
izobraževalno uspešnost sistema šol z italijanskim učnim jezikov v Slo-
veniji.
Istočasno so bile delavnice namenjene učencem in dijakom osnovnih in 
srednjih šol, priložnost za poglobitev v jezik in dragocene in nepogrešlji-
ve izkušnje za osebno rast.
Projekt v celoti potrjuje popolno usposobljenost Obalne samoupravne 
skupnosti italijanske narodnosti za uspešno organizacijo kompleksnega 
in občutljivega procesa, prepoznavanje projektnih kompetenc, ki jih za-
znamuje globoko poznavanje območja in njegovih specifičnosti. Ob tem 
se je proaktivno odzvala na potrebo po prenovi in prilagajanju potekajo-
čim ekonomskim, družbenim, kulturnim in vzgojnim spremembam.

dr. Sergio Crasnich in dr. Nives Zudič Antonič
Člana strokovnega odbora

Coadiutore linguistico – insegnamento 
in tandem a favore di nuove pratiche 
scolastiche
Tra il 2016 e il 2020, gli asili e le scuole con lingua di insegnamento slo-
vena nel Goriziano e nell’area giuliana hanno partecipato al progetto 
transfrontaliero “Innalzamento della qualità del sistema scolastico della 
Comunità autogestita della nazionalità italiana dellla Repubblica di Slo-
venia e della comunità nazionale slovena in Italia”, che abbiamo proget-
tato e coordinato assieme alla Comunità autogestita costiera della na-
zionalità italiana della Repubblica di Slovenia, responsabile del progetto, 



9Il progetto / Projekt

all’Ufficio per le scuole slovene del direttorato scolastico regionale del 
FVG e con i presidi degli Istituti comprensivi statali sloveni e delle scuole 
secondarie superiori slovene in Italia.
Per quattro anni consecutivi, dopo tre anni di intenso lavoro, nella prima-
vera del 2020 abbiamo dovuto interrompere parzialmente il progetto a 
livello prescolastico (scuole materne di Vermegliano e Ronchi) e prose-
guirlo con la didattica a distanza solamente in entrambi i licei di Trieste. 
Il progetto ha fatto tappa, oltre che agli asili sopraccitati, alle scuole ma-
terne di Gorizia, Malchina, Barcola e Opicina, alle scuole elementari di 
Opicina, Prosecco e Trebiciano, toccando appunto gli alunni dei licei, che 
hanno partecipato alla settimana intensiva di lingua organizzata presso 
il Centro per la lingua slovena come seconda lingua / lingua straniera a 
Lubiana, laddove quest’ultimi hanno aggiornato le loro conoscenze.  
Tutte le coadiutrici linguistiche, Vlasta Brecelj Črnič, Saša Šušteršič e Ka-
tarina Gomboc Čeh, hanno pianificato il lavoro in tandem con i docenti 
locali, ponendo l’accento sull’individualizzazione e sulla differenziazione 
dell’insegnamento e sui nuovi modelli di insegnamento e apprendimento.
In base alle specificità dei singoli asili, delle scuole e dei gruppi ovvero 
delle classi selezionate, nell’insegnamento in compresenza sono state 
sviluppate delle buone prassi scolastiche simili e allo stesso tempo diver-
se; nella diversità delle realtà di classe e delle abilità linguistiche e comu-
nicative, quando per alcuni alunni lo sloveno è la prima lingua, per molti 
anche una seconda lingua, e per altri una lingua sconosciuta o straniera 
prima dell’entrata in asilo o a scuola, l’insegnamento in tandem è un’e-
sperienza che vorremmo continuare nella fase precoce di contatto lin-
guistico del bambino con lo sloveno e all’inizio della scuola elementare, 
nonché lungo tutta la verticale scolastica, per promuovere nuovi approc-
ci d’insegnamento dello sloveno atti a sensibilizzare sulle competenze 
linguistiche quale parte integrante di ogni ambito disciplinare. Pertanto 
al centro dell’attenzione di tutti gli insegnanti di materia vi è anche lo slo-
veno come lingua di insegnamento. Tutti gli aspetti del nostro comune 
pensare hanno unito entrambe le realtà scolastiche nel progetto, ovvero 
la scuola con lingua di insegnamento slovena in Italia e la scuola con lin-
gua di insegnamento italiana in Slovenia, laddove lo scambio di molte 
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conoscenze e novità tra i due sistemi scolastici rappresenta anche una 
sfida particolare.
Proprio in virtù della nostra comune convinzione che l’esperienza sia stata 
positiva, auspichiamo questa possa consolidarsi in un nuovo progetto, che 
dia seguito alle buone prassi scolastiche.

Andreja Duhovnik Antoni
coordinatrice del progetto per gli asili e le scuole con lingua  
di insegnamento slovena in Italia

Jezikovni asistent – timsko poučevanje  
za nove šolske prakse 

V čezmejnem projektu »Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za italijan-
sko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji« 
so med letoma 2016 in 2020 sodelovali vrtci in šole s slovenskim učnim 
jezikom na Goriškem in Tržaškem, kar smo načrtovali in usklajevali z Obal-
no samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti v Republiki Sloveniji, 
nosilcem projekta, z Uradom za slovensko šolo Deželnega šolskega ravna-
teljstva FJK in z ravnatelji slovenskih večstopenjskih in višjih srednjih šol v 
Italiji.
V štirih zaporednih šolskih letih smo po triletju intenzivnega dela mora-
li spomladi 2020 delno sicer projekt ustaviti na predšolski stopnji (vrtca v 
Romjanu in v Ronkah) in ga na daljavo nadaljevati samo v obeh tržaških 
srednjih šolah/licejih. Z njima je projekt z vrtcev v Gorici, Mavhinjah, Bar-
kovljah in na Opčinah, z osnovnih šolah na Opčinah, Proseku in v Trebča, 
prešel do dijakov, ki so ob tem tudi z intenzivnim jezikovnim tednom v Lju-
bljani na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, nadgrajevali svoje zna-
nje. Vse jezikovne asistentke, Vlasta Brecelj Črnič, Saša Šušteršič in Katarina 
Gomboc Čeh, so z matičnimi pedagoškimi delavci načrtovale timsko delo, 
s poudarkom na individualizaciji in diferenciaciji pouka in novih modelih 
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poučevanja in učenja.
V sodelovalnem poučevanju so se glede na posebnosti posameznih vrtcev 
in šol ter izbranih skupin oziroma razredov razvijale podobne in hkrati raz-
lične dobre šolske prakse; v raznoliki razredni realnosti jezikovnih in spo-
razumevalnih zmožnosti, ko je posameznim učencem slovenščina prvi, 
mnogim tudi drugi jezik, marsikomu pa pred vstopom v vrtec ali šolo ne-
poznan oziroma tuji jezik, je timsko poučevanje izkušnja, ki bi jo želeli na-
daljevati tako v zgodnjem obdobju otrokovega stika s slovenščino in učen-
čevega začetnega šolanja kot tudi po celotni vertikali, pri novih pristopih 
pouka slovenščine in ozaveščanju, da so jezikovne kompetence neločljivi 
del vsakega predmetnega področja, zato je v ospredju razmišljanja vseh 
predmetnih profesorjev tudi slovenščina kot učni jezik. Vsi vidiki našega 
razmišljanja so povezovali v skupnem projektu obe šolski stvarnosti, šolo 
s slovenskim učnim jezikom v Italiji in šolo z italijanskim učnim jezikom v 
Sloveniji, poseben izziv pa pomeni tudi prenos mnogih dognanj in novosti 
med obema šolskima ustrojema.
Naša skupna, trdno verjamem dobra, zgodba se bo morda nadgrajevala 
v novem projektu, prav gotovo pa se bo nadaljevala v dobri šolski praksi.

Andreja Duhovnik Antoni 
koordinatorka projekta za vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji 
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Insegnamento combinato nelle scuole con
lingua d’insegnamento italiana in Slovenia
Le direttrici dell’urbanizzazione e della globalizzazione sono andate a in-
fluire anche sulla varietà della composizione etnico-linguistica nelle scuo-
le: dai discenti con sola conoscenza dell’italiano o dello sloveno si affianca-
no altri che parlano anche altre lingue.
Ecco perché diventa molto importante l’approccio seguito con i discenti 
per facilitare l’apprendimento della lingua di una minoranza linguistica. 
In tutti e quattro gli anni del progetto, sono state organizzate attività di 
compresenza in collaborazione con tutti gli asili e le scuole elementari con 
lingua di insegnamento italiana del Capodistriano. Si è trattato di un impe-
gno che per continuità e numero degli istituti scolastici coinvolti non ha 
precedenti relativamente a questa tipologia di approccio didattico
Laureati e docenti di madre lingua italiana, provenienti dall’Italia, hanno 
collaborato in tandem con i docenti locali, attraverso il modello della ri-
cerca-azione: concentrandosi negli asili in particolare sull’osservazione e 
la documentazione della produzione orale dei bambini; alle elementari il 
rafforzamento delle competenze linguistiche è passato anche attraverso 
una didattica innovativa e inclusiva, che depone a favore della necessità in 
entrambi i livelli scolastici di giungere ad un nuovo modello pedagogico.
Neanche la chiusura delle scuole e l’introduzione della didattica a distanza 
alle elementari ha fermato il lavoro dei coadiutori linguistici e dei docen-
ti, che assieme sono riusciti in poco tempo a reinventare l’attività stessa, 
dimostrando che la compresenza rappresenta a pieno titolo un modello 
valido e flessibile, adattabile a tutto vantaggio delle scuole. In tutto die-
ci coadiutori linguistici hanno partecipato a questa attività e sono state 
svolte complessivamente 881 ore agli asili e 1.221 ore alle elementari, pari 
complessivamente.
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Gostujoči učitelj/i iz Italije v italijanskih
šolah v Sloveniji
Nove smernice urbanizacije in globalizacije so vplivale tudi na narodno-
stno-jezikovna raznolikost v šolah: učenci znajo samo italijansko ali samo 
slovensko, drugi pa govorijo tudi druge jezike. Zato je zelo pomemben pri-
stop, kako delati z učenci, da se lažje učijo jezika jezikovne manjšine. 
V vseh štirih letih projekta so bile aktivnosti tandemskega poučevanja or-
ganizirane v sodelovanju z vsemi vrtci in osnovnimi šolami z italijanskim 
učnim jezikom na Koprskem. Navedena dejavnost je bila glede na konti-
nuiteto in vključenih šol edinstven primer za izvajanje tega didaktičnega 
pristopa. 
Diplomirani italijanski govorci in učitelji, ki prihajajo iz Italije, so sodelovali 
z lokalnimi učitelji na podlagi modela raziskave-akcije: v vrtcih se je sodelo-
vanje osredotočilo predvsem na opazovanje in dokumentiranje otrokovih 
govornih kompetenc; krepitev jezikovnih kompetenc v osnovnih šolah se je 
izražala tudi z inovativnostjo in inkluzivnostjo v didaktiki, ki govori o potrebi 
po novem pedagoškemu modelu v obeh šolskih nivojih.
Tudi uvajanja učenja na daljavo ni zaustavilo dela jezikovnih asistentov in 
učiteljev, ki so skupaj v kratkem času uspeli na novo postaviti aktivnost, kar 
kaže, da tandemsko poučevanje predstavlja učinkovit in prilagodljiv model, 
ki ga je mogoče vpeljati v šolah.
V navedeni dejavnosti je sodelovalo deset jezikovnih asistentov. Opravlje-
nih je bilo 881 ur v vrtcih in 1.221 ur v osnovnih šolah, skupaj 2.102 ur.
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Insegnamento combinato nelle scuole con 
lingua d’insegnamento slovena in Italia
Nei quattro anni scolastici, l‘attività è proseguita dall‘asilo, al livello del pri-
mo ciclo di istruzione, alle cosidette scuole medie inferiori fino alle scuole 
medie, ovvero alle scuole medie superiori. Le assistenti linguistiche attra-
verso un approccio innovativo, in parte basato sul lavoro in compresenza, 
hanno impressionato non solo i professori partecipanti ma anche gli stessi 
alunni. Il loro lavoro ha arricchito l‘insegnamento in classe, dato che si è 
rivolto anche a singoli studenti e gruppi che necessitavano di ulteriore mo-
tivazione e aiuto nello studio.
Con l‘introduzione dell‘apprendimento a distanza è emersa inoltre la que-
stione di come mantenere le buone prassi della TIC acquisite nel processo 
educativo sia nelle scuole elementari che nelle medie.
Nella scuola materna, l‘assistente linguistica ha monitorato il processo di 
sviluppo delle abilità linguistiche e comunicative dall‘ingresso dei bambini 
fino alla fine della loro permamenza nell’istituzione; il suo lavoro è stato 
svolto sia in collaborazione con le locali educatrici che individualmente 
con un piccolo gruppo di bambini. La direzione dell‘istituto ha espresso 
l’opinione che tale assistenza sarebbe benvenuta e andrebbe introdotta 
sistematicamente in tutti gli asili.
In generale l’attività è stata organizzata da tre coaudiutrici linguistiche, 
in sette scuole materne, tre scuole elementari e due licei con lo sloveno 
come lingua di insegnamento in Italia, vale a dire: l’Istituto comprensivo di 
Gorizia – Scuola dell’infanzia Ringaraja, quello di Aurisina – Scuola dell’in-
fanzia di Malchina, l’Istituto comprensivo Vladimir Bartol Trieste - Scuola 
dell’infanzia di Barcola, l’Istituto comprensivo di Opicina – Scuola dell’in-
fanzia Opicina, l’Istituto comprensivo di Doberdò del Lago – Scuole ma-
terne di Ronchi, Vermegliano e Doberdò, l’Istituto comprensivo di Opicina 
– SE Trebiciano, Opicina e Prosecco e i licei France Prešeren e Anton Martin 
Slomšek. Sono state svolte complessivamente un totale di 1.706 ore.
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Gostujoči učitelj/i iz Slovenije v slovenskih 
šolah v Italiji
V štirih šolskih letih se je aktivnost nadaljevala od vrtca, predmetne stopnje 
prvega ciklusa izobraževanja, na t. i. nižji srednji šoli do srednje šole, na t. i. 
višji srednji šoli. Z inovativni pristopom, ki je delno timsko zasnovan, sta je-
zikovni asistentki navdušili ne le sodelujoče profesorje, ampak tudi učence 
in dijake. Delo jezikovnih asistentov je obogatilo pouk, saj sta se lahko pos-
večala tudi posameznim učence/dijakom in skupinam, ki so potrebovali 
dodatno motivacijo in njuno pomoč. 
Ob uveljavljanju pouka na daljavo se je porajalo vprašanje, kako bi se dob-
ro prakso IKT tehnologije ohranilo v učnem procesu tako v osnovnih kot v 
srednjih šolah. 
Jezikovna asistentka v vrtcu je spremljala proces razvijanja jezikovnih in 
komunikacijski zmožnosti od vstopa do zaključka obiskovanja le-tega; nje-
no delo je potekalo tako v sodelovanju z matičnimi vzgojiteljicami kot tudi 
individualno z manjšo skupino otrok. Vodstvo šole je izrazilo svoje mnenje, 
da bi tovrstna pomoč bila dobrodošla in sistemsko urejena v vseh vrtcih. 
Delo treh jezikovnih asistentk je bila organizirano na sedmih vrtcih, treh 
osnovnih šolah in dveh licejih s slovenskim učnim jezikom v Italiji (Večsto-
penjska šola Gorica – Vrtec Ringaraja, Večstopenjska šola Nabrežina – Vrtec 
Mavhinje, Večstopenjska šola Vladimir Bartol Trst – Vrtec Barkovlje, Večsto-
penjska šola Opčine – Vrtec Opčine, Večstopenjska šola Doberdob – Vrtec 
Ronke, Romjan in Doberdob, Večstopenjska šola Opčine – Osnovna šola 
Trebče, Opčine in Prosek, višji srednji šoli Licej France Prešeren in Licej An-
ton Martin Slomšek). Skupaj je bilo opravljenih 1.706 ur.
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Aggiornamento delle abilità 
terminologiche e didattiche dei docenti 
mediante le nuove applicazioni e i 
contenuti digitali per le scuole con lingua 
d’insegnamento italiana in Slovenia
Nell’ambito dello sviluppo terminologico e dell’aggiornamento didattico 
in lingua italiana, i seminari rivolti ai docenti delle scuole con lingua d’inse-
gnamento italiana sono stati integrati con l’abilitazione dei docenti all’uso 
dei contenuti multimediali e delle risorse digitali di libero accesso già pre-
senti sul mercato italiano, con particolare attenzione alle materie per cui 
sono previsti gli adattamenti. Nell’ambito dei cinque seminari rivolti alle 
scuole medie, alle elementari agli asili nei due appuntamenti programma-
ti, tenutisi nel 2017 e nel 2019, sei formatori altamente qualificati hanno 
presentato ai 63 partecipanti le novità digitali nell’ambito della formazio-
ne e insegnato la didattica moderna, anche con l’aiuto delle applicazioni.  
Due formatori erano impiegati contemporaneamente per ogni corso ov-
vero livello scolastico previsto.
Particolare attenzione è stata rivolta alle esercitazioni di laboratorio, indi-
spensabili per consolidare il ricco bagaglio nozionale impartito, al fine di 
favorire mediante il lavoro individuale e di gruppo l’espressività e la ca-
pacità creativa dei docenti, da riversare poi nella produzione di materiali 
spendibili per l’insegnamento in classe. Sono state svolte un totale di 96 
ore di formazione in classe. Per l‘attività in questione sono stati acquistati 
sei lavagne interattive con relativo proiettore e supporti, dieci computer e 
tre tablet.
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Nadgradnja terminoloških in didaktičnih 
spretnosti učiteljev/vzgojiteljev s pomočjo 
novih in modernih pripomočkov ter 
aplikacij za italijanske šole v Sloveniji
Pri usvajanju strokovne terminologije in pedagoškem izpopolnjevanju v 
italijanskem jeziku so bili seminarji za učitelje z italijanskim učnim jezikom 
nadgrajeni z usposabljanjem učiteljev za uporabo multimedijskih vsebin 
in prosto dostopnih digitalnih virov, ki so že na voljo na italijanskem trgu, 
pri čemer je bila posebna pozornost posvečena predmetom s prilagaja-
njem. V okviru petih izvedenih seminarjev, ki so bili namenjeni srednjim, 
osnovnim šolam in vrtcem, v dveh programiranih izvedbah v letu 2017 in 
2019, je šest visoko usposobljenih izobraževalcev predstavilo digitalne no-
vosti na področju izobraževanja in novosti moderne didaktike s pomočjo 
aplikacij za 63 udeležencev. Dva predavatelja sta bila namenjena za vsak 
tečaj oz. za vsako predvideno izobraževalno šolsko raven.
Posebna pozornost je bila namenjena vajam, saj so te nujne za utrjevanje 
širokega spektra ponujenega znanja, z individualnim in skupinskim delom 
pa se pri učiteljih povečuje njihova sposobnost izražanja in ustvarjalnost 
ter tako nastaja učni digitalni material, primeren za uporabo pri pouku. 
Skupaj je bilo opravljenih 96 ur predavanj. Za omenjeno aktivnost je bilo 
nabavljeno šest interaktivnih tabel z dodatno opremo (projektor in nosi-
lec), deset računalnikov in tri interaktivne tablice. 
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Sviluppo di nuove forme e metodologie 
di insegnamento e apprendimento 
della lingua per gli alunni delle 
scuole elementari e medie con lingua 
d’insegnamento italiana in Slovenia
Con l‘aiuto di più approcci metodologici innovativi e forme flessibili di ap-
prendimento sotto forma di laboratori è stato offerto agli scolari uno stru-
mento utile per aiutarli significativamente nell‘apprendimento e nell’arric-
chimento della lingua italiana, nel miglioramento del successo scolastico e 
a favore della formazione di un‘immagine positiva di sé dell’alunno.
Le lezioni sotto forma di laboratorio erano quindi molto variegate e com-
prendevano l‘apprendimento allo studio, le tecniche di memoria, la cono-
scenza e la gestione delle emozioni, la scrittura creativa...
In generale il miglioramento della competenza linguistica è un obiettivo 
molto importante per le scuole di lingua italiana, ovvero per il processo 
educativo nel suo complesso, che deve essere raggiunto anche attraverso 
il coinvolgimento diretto degli scolari, con attività, solo apparentemente di 
complemento, finalizzate però a trasmettere buone pratiche e metodolo-
gie nella lingua veicolare di riferimento. 
Cinque formatori hanno collaborato a questa attività. Durante le 156 ore 
di formazione prevista sono state incluse tutte le istituzioni elementari e 
medie con lingua d’insegnamento italiana in Slovenia.
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Razvijanje novih oblik in metodologij 
poučevanja jezika in učenja, namenjenih 
osnovnošolcem in dijakom srednje šole  
z italijanskim učnim jezikom
S pomočjo bolj inovativnih metodoloških pristopov in prožnih oblik učenja 
v obliki delavnic se je šolarjem ponudilo koristno orodje, ki bi jim znatno 
pomagalo pri učenju in bogatenju italijanskega jezika ter tako pripomoglo 
k izboljšanju šolskega uspeha in k oblikovanju učenčeve pozitivne samo-
podobe. Predavanja v obliki delavnice so bile zelo raznolike. Dotaknile so 
se različnih tematik, in sicer: učenje učenja, spominske tehnike, spoznava-
nje in obvladovanje emocij, kreativno pisanje itd.
Na splošno je dvig jezikovnih kompetenc za šole z italijanskim učnim jezi-
kom zelo pomemben cilj, in sicer za celoten proces izobraževanja, ki ga je 
potrebno nujno doseči z neposrednim vključevanjem učencev v na videz 
obrobne dejavnosti. Slednje so vendarle namenjene prenosu dobrih praks 
in metod v ciljnem jeziku.
Pri tej dejavnosti je sodelovalo pet predavateljev. Pri 156 urah predvidene-
ga izobraževanja so sodelovale vse osnovne in srednje šole z italijanskim 
učnim jezikom v Sloveniji.
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Presentazione agli alunni e scambio  
di esperienze con i coetanei delle scuole 
slovene in Italia
L’attività era stata originariamente prevista sotto forma di scambi intersco-
lastici. A causa delle misure governative di contenimento della diffusione 
della pandemia di Covid-19, l’attività non è stata svolta dal vivo tra docenti 
e alunni come previsto, ma con degli adattamenti, attraverso la prepara-
zione di un opuscolo, da parte di insegnanti, coadiutori linguistici e alunni 
/ studenti, con contenuti concernenti le reciproche esperienze maturate 
con i coadiutori linguistici. Quest’ultimo è disponibile in formato digitale 
sul sito web della Can Costiera. Tutti i partecipanti al progetto sono stati in-
formati anche formalmente via posta elettronica dell’opuscolo e allo stesso 
tempo sono stati cortesemente invitati a presentare l’opuscolo agli alunni, 
perseguendo così la finalità originaria, ovvero di rafforzare e di sviluppare 
gli scambi culturali transfrontalieri e la cooperazione tra gli istituti scolastici 
delle minoranze nazionali. 
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Predstavitev učencem in izmenjava izkušenj 
z vrstniki iz slovenskih šol v Italiji
Aktivnost je bila prvotno načrtovana v obliki šolske izmenjave. Zaradi vlad-
nih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije Covid-19 aktivnost ni bila izve-
dena, kot je bilo načrtovano, ampak na prilagojen način. Namesto srečanja 
učencev in dijakov se je pripravila brošura. Vsebino brošure, ki je zajemala 
obojestranske izkušnje z jezikovnimi asistenti, so pripravili učitelji, jezikov-
ni asistenti in učenci/dijaki. Brošura je na razpolago v digitalni obliki na 
spletni strani OSSIN. Vsi sodelujoči v projektu so bili po elektronski pošti 
tudi uradno obveščeni glede objavljene brošure in obenem prijazno poz-
vani, da brošuro predstavijo svojim učencem, s čimer se zasleduje prvotni 
namen, da se krepi in razvija čezmejna kulturna izmenjava in sodelovanje 
med šolskimi ustanovami narodnih manjšin.
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Conferenza finale del progetto
La conferenza finale del progetto era stata originariamente prevista duran-
te il mese di giugno del 2020. A causa delle misure governative di conte-
nimento della diffusione della pandemia di Covid-19, l’attività non è stata 
svolta come inizialmente previsto, ovvero in modo da coinvolgere tutti i 
partecipanti al progetto, provenienti anche dall’Italia. La conferenza fina-
le è stata così realizzata a settembre, con l’ausilio di un contributo filmato 
incentrato sui successi conseguiti dal progetto nelle scuole, che abbiamo 
preparato insieme al Centro Regionale RTV Koper / Capodistria, nell’ambi-
to del programma informativo scolastico “Tuttoggi scuola”.
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Zaključna konferenca projekta
Zaključna konferenca projekta je bila prvotno načrtovana v mesecu juniju 
2020. Zaradi vladnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije Covid-19 ak-
tivnost ni bila izvedena, kot je bilo prvotno načrtovano oz. v živo z name-
nom, da bi se je udeležili vsi udeleženci na projektu, tudi iz Italije. Zaključna 
konferenca je bila tako izvedena v septembru s pomočjo video prispevka o 
uspešnosti projekta v šolah, ki smo ga pripravili skupaj z Regionalnim RTV-
-centrom Koper/Capodistria v šolski informativni oddaji »Tuttoggi scuola«. 




