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 “PROGERTTO CONTINUITA’ - INTEGRAZIONE ATTIVITA’ NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA CIMBRA”  - ANNO 2014  

 

SCHEDA DI RENDICONTO 

 

 

PREMESSA 

 

L’ordinamento provinciale di cui alle leggi 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 

minoranze linguistiche locali” e 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del 

Trentino” tutela e promuove la lingua e la cultura della popolazione cimbra insediata nella località di 

appartenenza, con la previsione in particolare che nella scuola situata nel comune cimbro la Provincia 

assicura l’insegnamento della cultura e della lingua propria. 

Lo Statuto, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004, 

assegna all’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn i compiti di consolidare e rafforzare l’identità culturale 

della minoranza cimbra, di diffondere la conoscenza della lingua e della cultura anche attraverso la 

collaborazione con la scuola. 

Il progetto rientra nel “Piano delle attività culturali 2014” proposto dal Consiglio di 

amministrazione. 

 

OBIETTIVI 

Il progetto, nel ribadire la linea di continuità didattica con le iniziative promosse annualmente dal 

2005, é ispirato a sostenere l’apprendimento e l’uso della lingua cimbra, privilegiandola nelle attività 

quotidiane. 

- Oltre a stimolare l’uso della lingua minoritaria rispetto agli utenti che usufruiscono del servizio 
(fascia di età: 0 – 6 anni), la presenza dell’esperta, coerentemente, garantisce l’uso attivo della 
lingua cimbra anche rispetto alle operatrici, insegnanti e personale ausiliario operante all’interno 
della struttura. 

 

 



MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Il Kulturinstitut si è avvalso di una figura di assistente culturale in possesso, tra l’altro, dell’attestato 

di conoscenza della lingua e cultura cimbra, livello C1. L’assistente collabora in modo attivo sia con 

l’insegnante titolare della locale scuola dell’infanzia, sia con le operatrici della cooperativa tagesmutter 

“Il Sorriso”, risultanto, pertanto, parte attiva nella programmazione e nell’attività quotidiana. 

 

CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ 

Il programma di insegnamento, condiviso dalle realtà che operano all’interno del progetto, risulta 

strutturato in modo sinergico al programma didattico proprio della scuola dell’infanzia e del servizio 

Tagesmutter. L’assistente di madrelingua si è intrattenuto principalmente sui vari argomenti atti a 

stimolare l’apprendimento e la conoscenza del vissuto quotidiano dei frequentanti, con particolare 

attenzione alle aree semantiche tipiche dell’ambiente naturale, culturale e sociale del luogo. 

PERIODO 

 Il progetto si è svolto nel periodo gennaio-giugno e settembre-dicembre 2014, con orario 

orizzontale 9,00 – 14,00, dal lunedì al venerdì, per un totale di 25 ore settimanali frontali. 

La programmazione e l’attività di preparazione è stata garantita in orario extra scolastico e al di fuori 

dell’orario lavorativo retribuito. 

 

UTENTI 

La media di frequentanti giornaliera per il periodo di riferimento è risultata essere di 10 utenti. 

 

RISULTATI ATTESI 

Il rafforzamento a livello prescolare della conoscenza e dell’uso del cimbro, con il radicamento 

dell’identità personale e dell’identità collettiva di appartenenza alla comunità, è il risultato qualitativo 

di maggiore significatività, che riflette i fini cui sono improntati il sistema normativo di riferimento e le 

relative azioni attuative. 

L’attività è stata coerente con il programma proposto; le famiglie hanno espresso vivo 

apprezzamento; le insegnati e operatrici hanno collaborato fattivamente nella realizzazione del 

programma di insegnamento. 

 Per tale progetto la Provincia Autonoma di Trento ha concesso un contributo di Euro 14.250,00, su 

una spesa ammessa pari ad €uro 22.500,00. 

 

 

 



 

 

 

Voci del programma di spesa Spesa ammessa 
a finanziamento 

spesa sostenuta 

1 - Operatore a part-time qualifica ausiliari 
AS 

22.000,00 20.085,74 

2 - Spese di trasporto 500,00 0,00 

      

TOT 22.500,00 20.085,74 

  
  

  
  

      

possibilità di compensazione (20% sul 
totale) € 4.500,00    


