
Domande frequenti 
(FAQ) 

Nel questionario sono utilizzati i termini madre e padre. Con ciò si intendono i genitori o 
le persone legittimate a esercitare la potestà di genitore. 

A cosa serve il questionario? 
• Si tratta di un questionario sulla conoscenza della lingua tedesca dei bambini con il 

tedesco come seconda lingua. I genitori compilano il questionario. I vostri figli 
possono avere tra 31 e 48 mesi.

• Il questionario rileva il livello di conoscenza della lingua tedesca. Se sono basse, c'è 
bisogno di supporto.

• Il questionario aiuta a migliorare le opportunità educative dei bambini che crescono 
multilingue o dei bambini con immigrazione.

Cos'è il questionario DaZ-E? 
• Il questionario DaZ-E è stato sviluppato secondo criteri scientifici. Serve come

strumento per la rilevazione della competenza linguistica. È disponibile in forma
cartacea in dodici lingue e in forma web in undici lingue.

• I genitori rispondono alle domande sull'utilizzo della lingua da parte dei propri figli.

Chi ha sviluppato il questionario? 
• Il questionario è stato sviluppato presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di

Basilea. Responsabile è il dipartimento di psicologia dello sviluppo e della personalità.

Chi è il promotore? 
• Il promotore dello svolgimento di tale sondaggio è il Comune o il Cantone. Il logo

corrispondente si trova sul questionario.

Qual è il contesto di questo progetto? 
• Nel 2008 il cantone di Basilea Città ha avviato il programma “Iniziare la scuola

materna con una conoscenza sufficiente del Tedesco”. Mira a bilanciare le opportunità
educative dei bambini con e senza il tedesco come lingua familiare.

• Dal 2013 esiste un "obbligo selettivo" nel cantone di Basilea Città. Qualora venisse
stabilito un anno e mezzo prima dell'inizio della scuola materna, che la conoscenza del
tedesco è insufficiente, i bambini dovranno frequentare un istituto con bisogni
educativi speciali integrati per la lingua tedesca. Il corso integrativo di tedesco si
svolgerà durante due mezze giornate alla settimana per un anno.

• Altri Comuni e Cantoni hanno aderito a questo modello. La portata del supporto e
dell'impegno può differire dal modello di Basilea.

Come deve essere valutata la qualità del questionario? 
• Il questionario soddisfa e supera gli standard dei criteri di qualità statistica dei test.
• Dalla convalida e dalla standardizzazione, il questionario viene continuamente

verificato e ulteriormente sviluppato.



 

 
 
 
 
 
 
Cosa succede ai miei dati? 

• Il Comune o il Cantone assegna un codice numerico a ciascuna famiglia. In questo 
modo vengono crittografate le informazioni personali della famiglia. Solo la comunità 
risp. il Cantone può assegnare i codici numerici alle famiglie.  

• L'Università di Basilea riceve solo i codici numerici dai Comuni. 
• La separazione del codice numerico e dei dati personali ne garantisce l'anonimato.  
• L'Università di Basilea utilizza i dati anonimi per l'ulteriore sviluppo del questionario 

e per scopi di ricerca. 
• Il Comune risp. il Cantone può prendere una decisione di supporto in base alla 

conoscenza della lingua. 
 
 


