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                    Genova, 17/7/2018 
 
 
                     Al Signor Sindaco 
                                                                                                           Comune di Genova 
 
                                                                                                            SEDE 
 
 

MOZIONE/2018/75 
 

             
CONSIDERATO CHE in Europa si prospetta un futuro nel quale senza la lingua inglese è 
difficile trovare lavoro e CHE,  pertanto,  dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di 
ottenere una formazione linguistica tale da poter comunicare con il resto del mondo; 
 
APPRESO CHE : 
 

-  secondo  quanto stabilito nel piano europeo per l’insegnamento delle lingue per 
tutti i cittadini che desiderano lavorare ed abitare in Europa,  “Ogni  cittadino deve 
conoscere due lingue europee oltre alla propria”  
 

- La capitale per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole è la Svezia , nella 
sua “ scuola ideale” l’inglese ha un ruolo di primo piano,  si pratica l’insegnamento 
bilingue, oltre ad essere insegnato come lingua a se stante è utilizzata come lingua 
d’insegnamento in determinate materie 
 

- IPSOS,   l’azienda leader nelle ricerche di mercato,  da’  una sostanziale bocciatura 
alla scuola italiana sull’insegnamento delle lingue straniere 
 

- Su questo argomento  il quotidiano Il Secolo XIX in data 12 luglio 2018 riporta un 
articolo sulla scarsa conoscenza della lingua inglese dei nostri giovani .  Addirittura i 
marittimi italiani faticano a trovare lavoro , in quanto il 90% dei ragazzi degli istituti 
nautici non supera l’esame da terzo ufficiale per la scarsa conoscenza della stessa, 
mentre coloro che frequentano l’accademia  trovano subito lavoro perché il biennio 
è svolto solo in lingua inglese 

 
- Attualmente se i nostri giovani studenti desiderano migliorare il “loro inglese” 

devono frequentare dei corsi potenziati a pagamento, le cui  spese non rientrano tra 
le voci  detraibili. 
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SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

- A  farsi portavoce presso il Ministero dell’Istruzione per proporre l’insegnamento 
della lingua inglese nella scuola d’infanzia e primaria in modo approfondito e non 
superficiale e  aumentare  le ore settimanali, in modo particolare per l’insegnamento 
della stessa,  nella scuola secondaria di primo grado. 

 
 
 
 
 
         IL CONSIGLIERE COMUNALE 
                                                                                    Maria Rosa Rossetti 
                                                                                        ( documento firmato digitalmente) 

  
             

 


