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EVENTO 
 
 

DECS – Al via la prima edizione del Festival delle Lingue seconde 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
la Divisione della scuola – ha il piacere di annunciare che da lunedì 9 a venerdì 
13 marzo 2009 si terrà la prima edizione del Festival delle Lingue seconde. 
Francese, tedesco ed inglese costituiranno così l’oggetto di tutta una serie di 
attività destinate agli allievi di IV media delle sedi del Luganese che si 
svolgeranno al Cinema Lux, negli spazi della parrocchia di Massagno e nelle 
sedi delle Scuole medie di Massagno e Lugano 2 Besso, sede quest’ultima che 
si è pure assunta l’onere organizzativo della manifestazione. Scopo 
dell'operazione sarà quello di sensibilizzare i giovani alla ricchezza della 
diversità linguistica e all’uso delle lingue non solo come strumento di 
comunicazione, ma anche come veicolo di cultura e tradizioni. 
 
 
La prima edizione del Festival delle Lingue seconde si terrà dal 9 al 13 marzo 2009 
al Cinema Lux, negli spazi della parrocchia di Massagno e nelle sedi delle Scuole 
medie di Massagno e Lugano 2 Besso, sede quest’ultima che si è assunta l’onere 
organizzativo della manifestazione. 
 
Si tratta di una serie di attività destinate agli allievi di IV media delle sedi del 
Luganese, che sono proposte nelle varie lingue seconde insegnate nella scuola 
media, vale a dire in francese, tedesco e inglese. 
 
Sono in programma interessanti attività miranti a sensibilizzare i giovani alla 
ricchezza della diversità linguistica e all’uso delle lingue non solo come strumento di 
comunicazione, ma anche come veicolo di cultura e tradizioni. 
 
Per gli allievi dell’ultimo anno delle medie, che si confrontano quotidianamente con 
l’apprendimento delle lingue seconde, si tratta di un’occasione per andare oltre lo 
studio di nuove parole e di strutture linguistiche alla scoperta di altre realtà sociali e 
culturali. L’educazione al plurilinguismo non è una semplice addizione di capacità 

www.ti.ch 

COS090305 Prima edizione del Festival delle lingue seconde francese-tedesco-
inglese.doc

 

   

pagina 1/2 
 

mailto:decs-com@ti.ch
http://www.ti.ch/DECS


 -2- 
 
 

www.ti.ch 

COS090305 Prima edizione del Festival delle lingue seconde francese-tedesco-
inglese.doc

 

   

pagina 2/2 

 

distinte fra loro, bensì un’integrazione di competenze comunicative che fanno 
riferimento ad un repertorio composito. In effetti è compito dell’insegnamento delle 
lingue seconde contribuire allo sviluppo di competenze plurilingue e pluriculturali. 
 
In ultima analisi il Festival delle Lingue seconde intende offrire agli allievi delle medie 
del Luganese un’opportunità in più per sviluppare una maggiore consapevolezza 
della ricchezza del plurilinguismo sotto il profilo umano e culturale.  
 
Non è escluso che in futuro questa esperienza innovativa possa venir proposta 
anche in altre regioni del Cantone, prendendo spunto dall’esperienza luganese. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Scuola media Lugano 2 Besso, vicedirettore Davide Ricciardi, tel. 091 815 37 27 
davide.ricciardi@ti.ch  
Ufficio dell’insegnamento medio, Francesco Vanetta, tel. 091 814 18 21 
decs-uim@ti.ch  
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
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