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PROTOCOLLO D'INTESA

tro
il Mlnistero.det t'tstruzion e, del t'U niversità e del la Ricerca
(in seguito MIUR)
e
LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
(in seguito Società)

"Sostenere la formazione linguistica e la promozione della cultura
italiand come struimenti per la crescito del copitale umqno e come

fattore di svituppo socidle"
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VISTO
il Decreto L.vo 15 aprile !994, p.297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione relatlve alle scuole di ogni ordine e grado;

il

del

Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive
modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni

Decreto

scolastiche;

l'art.2t della

Legge n. 59 del 15 marzo 7997, che riconosce personalità giuridica a tutte le
istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento
e
pluralismo culturale;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. )qg del 24 giugno 1998 e successive modifiche
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
le direttive 19 maggio 1998, n.238 e 29 maggio 1998, n.252 attuative della legge 440 del 1g
dicembre L998, determinanti gli interventi prioritari a favore dell'autonomia, da realizzarsi
anche tra reti di scuole e con soggetti esterni per l'integrazioni della scuola con il territorio;
il D'P.R' 8 marzo 1999, n.275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in

materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21
della citata legge n.59/97
le conclusioni della Presidenza del Consigtio Europeo di Lisbona del 23 e24 marzo 2000 sulla
occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata
sulla conoscenza;

la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 15 luglio 2003 riguardante il

capitale

sociale e umano;

ldocumenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO e le Direttive comunitarie, che
costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare l'educazione alla
cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella storia dell'Umanità come elementi
essenziali del contesto pedagogico e culturale di ogni paese.

CONSIDERATO CHE IL MtUR

in un ampio e

complessivo progetto di riforme che ha come finalità
l'affermazione del ruolo di centralità dell'istruzione e della formazione nei processi di crescita
delle nuove generazioni, la realizzazione di un'offerta formativa di alto e qualificato profilo, al
passo con le esigenze dei tempi e in grado di essere competitiva e in linea con un contesto
comunitario;
è.

irnpegnato

le competenze linguistiche degli
rivolge particolare cura ad iniziative intese a potenziare
della letteratura italiana quale
studenti e a realizzare l'opera di diffusione della lingua e
degli studenti;
risposta prioritaria. ai bisogni, agli interessi e alle aspirazioni
per l'attuazione di progetti e attività di
mette a disposizione risorse professionali ed esperienze
e l'investimento sul capitale umano
riconosce l'esigenza di valorizzare la funzione docente
quale fondamentale fattore di sviluppo nel Paese;
perché diventino persone,dotate di conoscenze'
sostiene la formazione linguistica dei giovani,
società multilingue e multiculturale;
competenze e capacità adeguate alle esigenze di una
:

PREMESSO CHE LA SOCIETA

della lingua e della cultura italiana nel
svolge da decenni una costante opera di diffusione
seminari, incontri, premi letterari' attività
mondo, mediante l'organizzazione di eventi culturali,
in lingua italiana secondo i criteri del
di formazione e di certificazione dei livelli di competenza
per le lingue;
Quadro comune europeo di riferimento
per affrontare, non solo dal
intende fornire ai docenti gli strumenti scientifico-metodologici
i problemi essenziali nel campo
punto di vista teorico, ma anche da quello pratico applicativo,
di madrelingua, che ad alunni stranieri o
dell,insegnamento della lingua italiana sia a studenti
immigrati.

St CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.

1

(Premesse)
Le premesse

formano parte integrante

e sostanziale del presente

atto'

Art.2

(Oggetto)

:

denominati Parti
per le finalità indicate in premessa il MluR e la società Dante Alighieri di seguito
iniziative di collaborazione e di consultazione

promuovere e sviluppare
iniziative di informazione/formazione
permanehte ai fini deila promozione e divurgazione deile
neila fingua itariana, onde porre gli
rerative ar progetto di potenziamento deile competenze
riuscita della loro attività didattica'
insegnanti nella condizione di operare per la migliore
ruoli' ricercano e sperimentano
con questi intenti, le. parti, nel pieno rispetto dei reciproci
permanente, al fine d! Rromuovere e realizzare
modalità di raccordo, di interazione, di confronto
interventiidoneiadiffonderenellescuoleunasempremaggioreattenzioneaiprocessidistudio,di
italiana'
riflessione, di approfondimento della lingua

si.impegnano

a

-3

Le Parti si impegnano

in particolare nella realizzazione di un programma di attività articolato nelle

fasi seguenti:

.

organizzazione di incontri e seminari, da realizzare nelle scuole o in reti di scuole, nell'dmbito
del piano dell'offerta formativa che la singola istituzione scolastica avrà definito per la propria
utenza, su temi di lingua e letteratura italiana e relativamente all'insegnamento dell'italiano in

quanto L2;

r

.

istituzione di concorsi e di premi destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
finalizzati alla diffusione della conoscenza dell'opera di Dante;
divulgazione e comunicazione dei progetti di formazione di base in Glottodidattica per docenti
che vogliano specializzarsi nell'insegnamento àell'italiano come lingua seconda;
Predisposizione di attività di comunicazione e informazione in materia di certificazioni dei
livelli di compet enza in lingua italiana secondo i criteri d,el Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue da finalizzare all'arricchimento del Portfolio europeo delle Lingue
anche per studenti stranieri inseriti nelle classi;
attivare, attraverso progetti speciali, interventi finalizzati all'insegnamento della lingua italiana
da parte dei giovani ristretti negli l.P.M (lstituti Penali Minorili).
predisposizione di un bando di concorso, riservato agli studenti degli istituti di ogni ordine e

grado, sulla lingua e la letteratura italiana, proponendo una riflessione sul rapporto tra la
lingua italiana e le altre lingue;

.

lniziative a carattere multimediale.

ulteriori temi connessi alla promozione della lingua e
cultura italiana anche con il coinvolgimento delle scuole italiane all'estero e dei Corsi di lingua e
cultura italiana, previa apposita intesa con il Ministero degli Affari Esteri, potranno essere
individuati nel corso del periodo di vigenza del presente protocollo, senza che cio comporti la
Le Parti convengono, altresì, che eventuali

n

ecessità di modificarlo.

Art.3
(obbliehi del MIUR)
Nelìa predisposizione e nella realizzazione dei comuni programmi e degli interventi relativi a
quanto stabiljto all'art,2 saranno coinvolti gli Uffici Scolastici Regionali, che contribuiranno ad
offrire i supporti tecnici e logistici al progetto.
Gli interventi in materia di formazione degli insegnanti, di cui all'articolo 2, in coerenza con gli
obiettivi indicati, sono mirati in particolare alla individuazione di percorsi personalizzati che
tengano conto dei diversitempi e modi dell'apprendimento linguistico degli studenti.
lL MIUR si impegna a riconoscere facititazioni e incentivi per le istituzioni scolastiche impegnate
nelle attività di promozione linguistica previste nell'ambito del presente Protocollo di intesa.

Art.4
(Obblighi della Società)
La Società Dante, consapevole
lo sviluppo delle nuove tecnologie educative e a distanza
-che
rappresenta un imp6rtante strumento nell'innovazione didattica per il miglioramento dei processi
di apprendimento, si impegnano a promuovere lo sviluppo di iniziative che utilizzino tali
tecnologie.

Art.5
(Comitato Attuativo)
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo di intesa e per consentire la pianificazione

strategica degli interventi volti al potenziamento delle competenze linguistiche in italiano, è
costituito un Comitato Attuatuvo paritetico, composto rispettivamente de tre rappresentanti del
MIUR e da altrettanti della Società, tale Comitato si riunisce ogni tre mesi. È prevista la
costituzione di una Segreteria tecnica del Comitato.
Per lo svolgimento delle attività programmate, potranno essere coinvolti, di volta in volta, esperti
dell'Amministrazione e del mondo della cultura anche stranieri.

ll Comitato approva, in relazione alle specifiche aree di intervento, il piano annuale delle attività,
pubblicizzato secondo modalità da definire in fase programmatica.
Art.

6

(Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, presso le rispettive strutture centrali e
periferiche dei contenuti del presente protocollo con le modalità che saranno ritenute di maggiore
efficacia comunicativa.

Art.7
(Durata)
La presente

intes: ha la validità di.tre anni

a

decorrere dalla data distipula.

Roma,

ll Presidente della
li Direttore Generale

,

Società Dante Alighieri

Bruno Bottai

