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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche con
scuole dell'infanzia statali
Ai Coordinatori delle attivita educative delle scuole
dell 'infanzia paritarie
OGGETTO: Monitoraggio delle esperienze di insegnamento in lingua straniera nelle scuole dell'infanzia.
Con riferimento al documento governativo " La Buona Scuola", che auspica l' attivazione di percorsi di
sensibilizzazione aile lingue straniere fin dalla scuola dell'infanzia "come gia accade in alcuni territori",
questa Direzione Generale organizza Ia Conferenza internazionale " ECEC&ELL" (Early Childhood
Education and Care & Early Language Learning) in collaborazione con Ia Commissione Europea nell ' ambito
del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio EU. L'evento si terra a Reggio Emilia dal 16 al 18
dicembre 2014 e prevede Ia partecipazione, su invito, di esperti del settore e policy makers dei paesi membri
dell ' Unione Europea.
Nell ' ambito della Conferenza, questa Direzione Generale intende fornire alcuni dati riguardanti le modalita
con le quali sono state attivate esperienze di insegnamento in lingua straniera nelle scuole dell'infanzia. A
riguardo si precisa che non si intende un insegnamento di tipo disciplinare, rna attivita ed esperienze svolte
nell'ambito dei campi di esperienza.

A tal fine e stato costituito un Gruppo di Lavoro, che ha predisposto un apposito questionario che punta ad
acquisire informazioni relative aile modalita e aile strategie attivate sui territorio italiano in ambito di
insegnamento precoce delle lingue straniere.
Pertanto si invitano tutti i Dirigenti scolastici e Coordinatori delle attivita educative delle scuole
dell'infanzia, ove negli ultimi tre anni, almeno per un anno scolastico, sianostati offerti percorsi di
insegnamento di una lingua straniera, oppure attivita di "sensibilizzazione aile lingue", a compilare entro il
giorno 25 novembre p.v. il questionario di monitoraggio online della durata di circa 15 minuti, disponibile al
seguente link https://it.surveymonkey.com/s/ LSINFANZIA
Per informazioni e chiarimenti: dgosv.segreteria@ istruzione.it
Si ringrazia per Ia collaborazione e si porgono distinti saluti .

