Znanstveno raziskovalno središče Koper

Skupnost Italijanov »Santorio Santorio« Koper

Inštitut za jezikoslovne študije

V Kopru, 05.09. 2019

vabita v počastitev Evropskega dneva jezikov na študijsko srečanje učiteljev in učiteljic italijanskega
jezika kot J1, J2 in TJ ter slovenskega jezika kot J1 in J2 na temo:
DESET TEZ ZA DEMOKRATIČNO JEZIKOVNO VZGOJO
Jezikovna politika je domena nacionalne politike. Podsistemi, kot je izobraževalni, so njeni nosilci.
Če sledijo demokratični politiki nasploh, sta spoštovanje in skrb za izvorni/nacionalni/uradni
jezik usmerjeni k potrebam govorca, k njegovim dejavnim interakcijam, ki jih mora opravljati za
uspešno uveljavljanje na različnih področjih in ravneh njihove rabe. Vizija take jezikovne politike
vključuje rabo izvornega jezika in vseh drugih jezikov, ki se na določenem območju enakovredno
uporabljajo.
O tem in še mnogočem bodo 23. septembra 2019 razpravljali učitelji in učiteljice slovenščine kot J1n
J2 ter italijanščine kot J1, J2 in TJ, ki se bodo udeležili omenjenega študijskega srečanja, katerega
program in pristopno izjavo prilagamo. S primeri uporabe v šolski praksi bomo poskusili utrditi Deset
tez za demokratično jezikovno vzgojo, ki jih je jezikoslovec Tullio de Mauro razvil in so jih drugi
raziskovalci in raziskovalke ter jezikovni pedagogi nadgradili in nadalje razvili. V tednu, ko Evropa
praznuje jezikovno raznolikost, ne bi mogli najti boljše teme za razmislek o tem.
Kakovost študijskega srečanja, ki ga organizirata Inštitut za jezikoslovne študije ZRS in Skupnost
Italijanov Santorio Santorio, zagotavljajo priznane tuje predavateljice in domači
strokovnjaki/strokovnjakinje. Pri organizaciji sodelujejo tudi Zavod RS za Šolstvo, Fakulteta za
humanistične študije Univerze na Primorskem, Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper in
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti. Znanstveno-raziskovalno središče bo učiteljem
in učiteljicam, ki bodo to želeli, izdalo potrdilo o sodelovanju.
V pričakovanju pristopne izjave k udeležbi na srečanju vas spoštljivo pozdravljava.

Dr. Rado Pišot

Mario Steffè

Direktor ZRS Koper

Predsednik Skupnosti Italijanov Santorio
Santorio Koper

Centro di ricerche scientifiche di Capodistria
Istituto per gli studi linguistici

Comunità degli Italiani Santorio Santorio
Capodistria

Capodistria, 05/09/2019
invitano per onorare la Giornata europea delle lingue all’incontro di studio indirizzato ad insegnanti
d’italiano come L1, L2 e LS e di sloveno come L1 e L2 sul tema:

DIECI TESI PER L'EDUCAZIONE LINGUISTICA DEMOCRATICA

La politica linguistica è dominio della politica nazionale. I sottosistemi come quello educativo ne
sono i titolari. Quando seguono una politica democratica in generale il loro rispetto e la loro cura
per la lingua nativa / nazionale / ufficiale è aperta ai bisogni del parlante, alle funzioni interattive
che deve svolgere per prosperare con il suo uso in diversi domini e diversi livelli. Una tale visone
democratica integra l’uso della lingua nativa insieme a tutte le lingue native del territorio
rispettandole ugualmente.
Di questo e di più potranno discutere il 23 settembre 2019 gli e le insegnanti d’italiano, L1, L2 e LS e
di sloveno come L1 e L2 che assisteranno alla giornata di studio, di cui il programma e la scheda
d’iscrizione sono in allegato di questa lettera. Con la loro prassi educativa cercheremo di convalidare
le Dieci tesi sulla politica linguistica democratica che Tullio de Mauro, linguista, educatore e politico,
sviluppò e furono ulteriormente elaborate negli anni da altri ricercatori e insegnanti di lingue. Nella
settimana in cui L’ Europa celebra la diversità linguistica, siamo invitati a rifletterci.
La qualità dell’avvenimento, organizzata dall’Istituto per gli studi linguistici del CRS di Capodistria e la
Comunità degli italiani Santorio Santorio Capodistria, è garantita dall'intervento di eminenti docenti
stranieri ed esperti nazionali. All'organizzazione partecipa pure l'Istituto per l'Educazione della RS, la
Facoltà degli studi umanistici dell’Università del Litorale, la Comunità autogestita della nazionalità
italiana di Capodistria e la Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana. Il Centro di
ricerche scientifiche rilascerà un attestato di partecipazione agli insegnanti che prenderanno parte
alla giornata di studio.
Attendendo le registrazioni entro il 18 settembre le inviamo cordiali saluti,

Dr. Rado Pišot

Mario Steffè

Direttore del CRS Capodistria

Presidente della Comunità degli Italiani Santorio
Santorio Capodistria

