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OBIETTIVI PRINCIPALI

• Promuovere la diffusione della lingua e cultura 
italiana e una conoscenza essenziale della nostra 
storia civile e culturale; 

• sviluppare/sostenere un progressivo plurilinguismo 
attraverso una crescente padronanza dell’italiano 
scritto e parlato



• Sostenere la preparazione all’esame con corsi
specifici, in piccoli gruppi per ottenere una
certificazione linguistica riconosciuta in tutta Europa
e di primaria importanza per l’inserimento nel
mercato del lavoro.



COME SIAMO ORGANIZZATI

• NOVITA’! ISCRIZIONE ONLINE
Tramite sito del CIPE (www.cipe-ne.ch
prossimamente in 
linea) https://sh.yoursitereview.com/SQcdEyv

• Contributo genitori



CORPO DOCENTI

• 11 DOCENTI sul territorio di Neuchâtel e Friburgo
7 docenti di scuola primaria
4 docenti di scuola secondaria

FORMAZIONE

• In possesso del titolo CEDILS (insegnamento 
dell’italiano LS e L2) per alunni stranieri  conseguito 
presso l’Università per Stranieri di Perugia. 

• Titoli funzionali all’insegnamento presso Enti 
accreditati e riconosciuti dalle autorità svizzere e 
italiane



COMMISSION MIXTE E LCO

• Il CIPE è membro della commision mixte del Cantone
di Neuchâtel pertanto i corsi sono riconosciuti come
corsi LCO (langue et culture d’origine)

• Secondo un accordo tra le autorità cantonali e l’ente
CIPE i corsi di livello primario sono integrati
nell’orario scolastico regolare.



STRUTTURA DEL PROGETTO EDUCATIVO

Marzo: presentazione del Progetto in 
Ambasciata

Approvazione ed avvio delle attività

Dicembre: 1° consuntivo

Marzo: 2° consuntivo

Giugno: consuntivo finale



PROGETTI 2022/2023

PROGETTI PER SCUOLA PRIMARIA: 3

PROGETTI PER GLI ALUNNI DI SECONDARIA: 6

PROGETTI CIPE: da definire



IO CUCINO ITALIANO

4 Laboratori di cucina regionale e
un incontro per la redazione di
una raccolta di ricette.

QUANDO

Settembre-Novembre-Dicembre
(Mercoledì/Sabato)

CHI

Alunni di scuola primaria, 15
bambini per gruppo.

DOVE

Nelle scuole del cantone
Ristorante/Pizzeria a Chaux de Fonds



CINEMA E LINGUAGGI VISIVI: ALLA SCOPERTA DI TORINO

In collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di
Torino, gli alunni scopriranno cosa c’è dietro la
realizzazione di un film. Verrà realizzato un
cortometraggio che sarà proiettato.

QUANDO

3-5 marzo visita e laboratori a Torino;
Ottobre-Novembre laboratorio (Mercoledì/Sabato)

CHI
Gita a Torino: alunni di 7h
Laboratorio e cortometraggio:
ragazzi di secondaria

DOVE

Neuchâtel e La Chaux de Fonds



IL VIAGGIO

Diffusione della bellezza geografica dell’Italia seguendo i
passi di Pasolini in «La lunga strada di sabbia-il viaggio
Ionico»

QUANDO

Settembre- Ottobre-Novembre (in
orario scolastico)

CHI

Ragazzi di scuola secondaria
DOVE

Nei corsi curricolari di Neuchâtel e
La Chaux de Fonds



L’ITALIA E LA SUA IMMAGINE

Attraverso la poesia e la tecnica del calligramma, i
bambini dovranno pensare all’Italia, alla sua cultura e
tradurre tutto in un’immagine per loro significativa.

QUANDO

Settembre- Ottobre- (in orario
scolastico)

CHI

Bambini di scuola primaria
DOVE

Nei corsi curricolari di Neuchâtel e
Chaux de Fonds



IL PASSATO PER IL FUTURO: A TRENT’ANNI DALLE STRAGI DI 
CAPACI E VIA D’AMELIO

Messa in scena di una simulazione guidata dal docente in
cui i ragazzi cercheranno di capire le dinamiche
d’illegalità, comprendendone la natura e le soluzioni.

QUANDO

Febbraio; Marzo; Aprile (in orario
scolastico)

CHI

Ragazzi di scuola secondaria
DOVE

Nei corsi curricolari di Neuchâtel e
La Chaux de Fonds



ILGIORNATA DELLA MEMORIA: IL RUOLO DELL’INDIFFERENZA

.Gli insegnanti accompagneranno i ragazzi alla scoperta
del ruolo che l’indifferenza ha avuto in un preciso
momento storico. Si concluderà con la visita al
Memoriale a Milano

QUANDO

Novembre-Dicembre-Gennaio
28 Gennaio: visita a Milano

CHI

Ragazzi di 10 h
DOVE

Nei corsi curricolari di Neuchâtel e
Chaux de Fonds; Milano



CELI 4

Corso di preparazione per i ragazzi che hanno già
sostenuto il CELI 3 e vorrebbero proseguire il loro
percorso

QUANDO

Durante la seconda parte
dell’anno scolastico

CHI

Ragazzi dai 15 ai 17 anni
DOVE

A distanza



CORSI DI PREPARAZIONE PER GLI ESAMI CELI 1-2-3

Corso di preparazione per i ragazzi che desiderano
approfondire le modalità d’esame ed esercitarsi
seguendo una preparazione personalizzata.

QUANDO

Durante la seconda parte
dell’anno scolastico

CHI

Ragazzi a partire dalla 10h
DOVE

A distanza e/o in presenza (Orario
extrascolastico)



CINEMATOGRAFIA

Proiezione di 5 film. Gli autori saranno: Pasolini;
Gassmann e due film in occasione dell’anniversario delle
stragi di Via d’Amelio e Capaci.

QUANDO

Tutto l’anno

CHI

Tutti
DOVE

Presso un cinema della città di La
Chaux de Fonds e Neuchâtel



APPUNTAMENTI PREVISTI

12 Maggio:



APPUNTAMENTI PREVISTI

21 Maggio:



APPUNTAMENTI PREVISTI

Giugno: Visita in Ambasciata a numero limitato



VARIE



„La vita ci chiama a combattere con il pessimismo dell‘intelligenza e l‘ottimsmo della volontà“
(A.Gramsci)


