
Sprache: Italienisch www.wegweiser-bw.de

La classe preparatoria (VKL)

Cos’è una classe preparatoria?

I bambini che vengono nel Baden-Württemberg da un altro Paese e non parlano tedesco di norma frequentano una
classe preparatoria (Vorbereitungsklasse, abbreviazione: VKL), anche chiamata ‘classe di benvenuto’
(Willkommensklasse). Qui imparano il tedesco in modo da poter frequentare quanto prima le lezioni delle classi regolari.
Anche per i giovani che desiderano iniziare un percorso di formazione professionale esiste una preparazione specifica
chiamata VABO (Vorbereitung Arbeit und Beruf, ovvero ‘Preparazione al lavoro e alla professione’). Anche qui la priorità
è l’apprendimento della lingua tedesca.

In alcune scuole la VKL non si svolge prima, bensì parallelamente alle lezioni ordinarie. Ogni settimana i bambini o i
giovani si incontrano per alcune ore in piccoli gruppi. Per il resto del tempo frequentano le lezioni regolari, principalmente
di materie come matematica, educazione motoria o arte.

Quali vantaggi presenta la classe preparatoria?

Nella VKL è possibile occuparsi in modo ottimale dei bisogni degli scolari che non parlano tedesco. I contenuti didattici
possono essere calibrati meglio rispetto alle classi ordinarie. Il miglioramento della conoscenza del tedesco viene
monitorato attentamente. Gli scolari si esercitano a scrivere, leggere e parlare in tedesco.

La classe preparatoria presenta degli svantaggi per i bambini?

La frequentazione della VKL aiuta i bambini e i giovani a imparare la lingua tedesca nel modo più rapido possibile. Senza
competenze adeguate nella produzione scritta e orale e nella lettura, frequentare una classe regolare risulterebbe difficile
per loro, in quanto capirebbero meno rispetto agli altri scolari.

Frequentando la VKL possono concentrarsi totalmente sull’apprendimento della lingua tedesca. Questo è fondamentale
per poter seguire le lezioni regolari. L’insegnante monitora attentamente lo scolaro e valuta quando può passare alla
classe regolare. Ciò può avvenire anche dopo alcuni mesi. Per facilitare il passaggio, anche nella VKL gli insegnanti
discutono di temi che vengono trattati nelle lezioni regolari.


