
  

 
Ente multilingue EFF 

• Centro multilingue per 

enti comunali e private 

• Insegnamento e 

mantenimento della 

madrelingua  per la scuola 

dell´obbligo, scuola 

superiore e scuole 

specializzate e di sostegno  

• Sostegno madrelingua  

per la scuola materna 

• Guida allo studio in 

madrelingua 

• Supporto introduttivo in 

madrelingua  

• Valutazione linguistica in 

madrelingua 

• Prove per il controllo 

livello madrelingua e test 

per ammissione al corso di 

madrelingua 
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Insegnamento della 

madrelingua 
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Chi può frequentare il corso di 

madrelingua. 

(NB: Non valido per le lingue di minoranza) 
Può frequentare il corso di madrelingua 
solo l´alunno il cui genitore parla una 

madrelingua diversa dallo svedese: 

1. La madrelingua deve essere usata 

quotidianamente e parlata nell´ambito 

familiare. 

2. L´alunno deve avere le conoscenze di 

base. L´alunno deve essere in grado di 

comunicare e capire la madrelingua. 

L´insegnamento avviene in madrelingua 
e segue il programma scolastico 

nazionale. 

Le minoranze linguistiche 

nazionali 

Le minoranze linguistiche della Svezia 

sono: finlandese, romani, sami, yiddish e 

meänkieli. Si possono frequentare le 

classi solo se si appartiene ad uno dei 

gruppi citati sopra. L´alunno non ha 

bisogno di avere alcuna conoscenza di 

base. Si può scegliere tra due programmi 

di studio: il corso madrelingua o il corso 

da principianti. 

 

 

L´ente multilingue (EFF) 

gestisce l´insegnamento della 

madrelingua 

Conoscenze di base 

È necessario avere una conoscenza di base 

per poter frequentare le classi madrelingua 

con eccezione per le lingue di minoranza 

nazionale. Durante le prime lezioni, 

l´insegnante valuterà le conoscenze 

linguistiche dell´alunno. Sulla pagina webb 

EFF troverete tutte le informazioni sulle 

conoscenze di base richieste. 

Come iscriversi 

I genitori/tutori dell´alunno inviano 

l´iscrizione. I moduli sono disponibili 

presso le rispettive scuole o scaricabili dal 

webb EFF. Il modulo compilato e firmato 

viene consegnato alla propria scuola. La 

domanda approvata dal preside, sarà poi 

spedita al centro EFF entro e non oltre il 15 

giugno. Alle iscrizioni inviate dopo il 15 

giugno non é possibile garantire un posto 

nelle classi del nuovo anno scolastico. 

Le classi madrelingue 

Nel comune di Uppsala l´insegnamento 

della madrelingua  si svolge dopo le 

normali ore scolastiche. Gli alunni delle 

classi F-5 potranno partecipare alle 

lezione presso le proprie scuole. Gli 

alunni delle classi 6-9 potranno 

frequentare le classi nel tardo 

pomeriggio o nella prima sera in gruppi 

centralizzati presso scuole designate a tal 

scopo. Gli alunni dovranno recarsi ai corsi 

con mezzi propri, se l´alunno non 

possiede un abbonamento autobus, 

l´insegnante fornirà i biglietti necessari. 

Per maggiori informazioni 

Sul webb EFF ci sono ulteriori 

informazioni sull´insegnamento della 

madrelingua nel comune di Uppsala. 
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