
 

 

CENTRO DI INTEGRAZIONE 
Scuola Elementare Emmen 

 
Per il comune e la scuola elementare Emmen sono molto importanti  dei rapporti 

responsabili e di avere  una grande considerazione con le famiglie di un retaggio 

migratorio senza conoscenza della lingua tedesca, che si trasferiscono a Emmen. 

Particolarmente ai bambini si dovrebbero fornire il più velocemente possibile le 

competenze linguistiche e le altre competenze in materia di integrazione di cui 

hanno bisogno per poter sfruttare le loro opportunità educative nella scuola 

elementare e successivamente nell'ambiente professionale. 

 

Il decorso 

I discenti andranno a scuola presso il Centro di integrazione a Emmen per i primi 4 

- 6 mesi dopo l'ingresso alla scuola elementare a Emmen. Il soggiorno presso il 

Centro di integrazione permette ai discenti di conoscersi bene e di essere inseriti 

nella classe regolare appropriata al momento giusto. 

 

I discenti vengono selezionati in base alle loro conoscenze, all'età e alla 

residenza assegnata alla classe regolare appropriata. 

Dopo il trasferimento alla classe regolare, i discenti frequentano le lezioni di gruppo 

DAZ-Intensivi nel Centro di integrazione a Emmen, fino a dodici mesi dopo il loro 

trasferimento. Nella scuola elementare sono 8 lezioni e nella suole media sono 10 

lezioni di DaZ-Intensivo a settimana. 

 

Alla fine dei 12 mesi di permanenza nel Centro di integrazione, i discenti vengono 

sostenuti nella propria classe con 4 lezioni di DaZ a settimana.  

 

 



 

 

 

Classe & insegnamento 

Ai fini di garantire un insegnamento ottimale, ci saranno al massimo 12 studenti per 

classe. 

Le lezioni si svolgeranno ogni mattina e per due pomeriggi, cioè i discenti 

frequenteranno un totale di 24 lezioni. Tutti gli insegnanti collaborano gomito a 

gomito con i professionisti del Centro di integrazione. 

 

 

 

Il focus 

• L’insegmaneto del tedesco intensivo. 

• Creare le basi per l’apprendimento; 

o delle tecniche di apprendimento e di lavoro, 

o strutture didattiche della scuola e della classe. 

• Conoscenze di orientamento dei dintorni (Emmen / Cantone Lucerna / Svizzera) 

• L’integrazione sociale e l’autocompetenza. 

• Il sostegno nel campo della musica, della matematica, del design e dello sport. 

 

 

Obiettivi 

• I discenti passano i primi mesi nella stessa classe con un insegnante fidato. 

• I genitori e i rappresentanti educativi sono informati, attraverso delle 

conversazioni con gli insegnanti delle classi di integrazione, sull’integrazione 

sociale e scolastico dei loro figli. Il colloquio d’ingresso si svolge, durante la prima 

settimana, dopo l'ingresso dei discenti. Dopo alcune settimane/mesi, se i discenti 

si sentono pronti ad entrare nella classe regolare, si terrà il colloquio per il 

passaggio alla classe della scuola elementare o media. 

• L'assegnazione alla classe regolare è accuratamente preparata e corrisponde a i 

requisiti dei discenti. 

 
 
Questo è un riassunto del concetto del Centro di Integrazione VSE.  


