
 

 

 

Insegnamento della lingua d'origine 

in Renania-Palatinato 

Cari genitori,  

 

in Renania-Palatinato ci sono molti bambini e giovani che cre-
scono multilingue. Probabilmente anche voi parlate una lingua di 

famiglia a casa che non è il tedesco. Al fine di promuovere il multilinguismo, la Renania-Pala-
tinato offre classi di lingua d'origine in 18 lingue per gli alunni delle classi da 1 a 10. In questi 
corsi, oltre a parlare, imparano anche a leggere e scrivere nella loro lingua d’origine. La cultura 
e la civiltà sono anche temi di studio obbligatorio. Il rendimento in questa materia opzionale 
viene valutato con un voto. Decidete insieme ai vostri figli se partecipare e li iscrivete presso 
l'insegnante di classe per le lezioni di lingua d'origine.  

I corsi che sono attualmente offerti nelle seguenti lingue in Renania-Palatinato: 

curdo  albanese 
arabo  polacco 
portoghese  bosniaco  
bulgaro          rumeno 
cinese russo 
farsi  serbo 
greco  spagnolo 
italiano   turco 
croato ungherese 

 

Iscrizione: ogni primavera per il prossimo anno scolastico. Potete scoprire le date nella scuola 

di vostro figlio o sulla piattaforma del Ministero dell'Educazione RLP  

https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html. 

Per favore, assicuratevi di osservare le scadenze d’iscrizione. Le iscrizioni tardive possono 

essere prese in considerazione solo in casi eccezionali. La scuola vi informerà all'inizio 

dell'anno scolastico quando e dove si svolgeranno le lezioni. Queste potranno aver luogo al 

mattino o al pomeriggio. Anche se l'iscrizione alla classe di lingua d'origine è volontaria, la 

partecipazione è obbligatoria per almeno un anno scolastico dopo l'accettazione.                       I 

voti di questa materia opzionale saranno inseriti nella pagella. Su richiesta, la classe o il diret-

tore della scuola di vostro figlio vi informerà sui corsi attualmente offerti nella vostra regione.  

Vi invito cordialmente ad approfittare di questa offerta.  

 

Dr. Stefanie Hubig  

Ministro dell'Istruzione 

  

https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html


 

 

 

Persone di contatto per l'insegnamento della lingua d'origine presso 

la direzione di vigilanza e servizi: 
 

Distretto di Treviri 

 

Ursula Biehl  

Telefon: 0651 9494-315 

E-Mail: ursula.biehl@add.rlp.de 

 

Distretto di Coblenza 

 

Patricia Schon-Ohnesorge 

Telefon: +49 261 20546-13444 

E-Mail: Patricia.Schon-Ohnesorge@add.rlp.de  

 

Distretto di Neustadt a. d. Weinstraße 

 

Stefanie Hackmann 

Telefon: 06321 99-2409 

E-Mail: Stefanie.Hackmann@addnw.rlp.de   

 

 

Persona di contatto per l'insegnamento delle lingue d'origine al Pä-

dagogisches Landesinstitut 
 

Beata Hülbusch  

Telefon: 0671/9701-1654 

E-Mail: beata.huelbusch@pl.rlp.de 

 
 
 
 

 Informazioni e consigli attuali si possono trovare anche sul server 

dell'educazione del Ministero dell'Educazione RLP 

https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html 

 
 
 
 
 

Ministero dell'istruzione della Renania-Palatinato 
Mittlere Bleiche 61 

55116 Mainz 
Tel.: 06131 – 16 0 (servizio telefonico centrale) 

Fax: 06131 – 16 29 97 
E-Mail: poststelle@bm.rlp.de, Web: www.bm.rlp.de 
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