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Al Signor Presidente 
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

INTERROGAZIONE 
La “biografia linguistica” dei bambini, ossia ecco come la scuola bilingue non è per tutti  

 
Ma se la scuola “bilingue” in lingua italiana chiede come titolo di preferenza per 

l’ammissione quello per cui i bambini o ragazzi siano già bilingui o abbiano frequentato, in 
precedenza, una scuola (materna o elementare) in lingua tedesca, poi non ci si può stupire se le 
iscrizioni alla scuola (ed alle scuole materne) in lingua italiana diminuiscono e c’è la corsa 
all’iscrizione, sin da subito, proprio alla scuola materna in lingua tedesca. 

Tutto nero su bianco: in allegato solo due moduli fra quelli in circolazione in alcune delle 
scuole in lingua italiana dove sono state aperte sezioni bilingui: alla Luther King di Bolzano, si 
legge nel sito, “nel caso in cui le richieste di iscrizione superassero i posti disponibili (ossia quasi 
sempre verrebbe da dire) l’ammissione alla classe avverrà in base al criterio della biografia 
linguistica”. Che significa che viene ammesso chi è figlio di genitori di lingua tedesca, di famiglie 
bilingui (con pratica familiare nella lingua tedesca o chi ha frequentato guarda caso proprio scuole 
materne in lingua tedesca). Conseguenza di ciò: la fuga dalle scuole materne in lingua italiana e la 
corsa a quelle in lingua tedesca. Se si salta questo passaggio si rischia di non avere accesso al 
percorso educativo bilingue nemmeno dopo. Questione di “biografia linguistica”. 

Nel modulo di iscrizione della scuola Archimede (Bolzano V – Gries 1) si può barrare la 
casella “indirizzo bilingue”. In grassetto è specificato, a scanso di equivoci, che l’iscrizione è “per 
alunni con elevate competenze linguistiche ossia frequenza della scuola primaria bilingue, 
frequenza della scuola tedesca o in possesso di certificazione linguistica fit in tedesco lingua 2”. 

Chi non è stato baciato dalla fortuna nel passato non avrà accesso alla scuola media bilingue. 
Ai genitori di lingua italiana che guardano lontano e che hanno un figlio in età da scuola materna se 
vogliono pensare che un giorno possa frequentare anche le medie nelle sezioni bilingui non rimane 
altro che iscrivere il proprio bimbo alla scuola materna in lingua tedesca. 

Una stortura che è legata alla architettura sbilanciata della scuola bilingue nell’ambito del 
sistema scolastico in lingua italiana. Perché la scuola in lingua italiana continua ad avere solo 
qualche sezione bilingue, e non è una scuola bilingue. Solo pochi, una elite, entrano nel percorso 
dedicato all’educazione plurilingue ed è una gara sino allo stremo delle forze su chi ha diritto di 
accesso. E il criterio della biografia linguistica è un muro invalicabile per chi non ha studiato 
all’asilo in lingua tedesca e poi alle elementari bilingui o in lingua tedesca… 

Non è ammissibile che la scuola pubblica offra due livelli di competenza, normale per i più e 
bilingue per qualche fortunato, creando cittadini di categorie diverse dove i fortunati sono quelli con 
la biografia linguistica pregressa giusta. 

Ma di questo passo è evidente che si uccideranno le scuole materne in lingua italiana  e si 
sovraesporranno ad iscrizioni oltre il normale quelle in lingua tedesca. Inutile poi piangere e 
chiedersi perché accade. Perché è mancata una regia politica adeguata. 



 
Tutto ciò premesso, 

 
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
per sapere: 

1. come si valutino i criteri della biografia linguistica come illustrati nelle premesse per 
quanto riguarda l’accesso dalle scuole elementari (caso M: L: King, a titolo d’esempio) 
per finire alle scuole medie (caso Archimede, per esempio) e se non si ritiene che essi, 
soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle scuole elementari, siano penalizzanti per 
gli alunni che non abbiano frequentato asili in lingua tedesca o non provengano da 
famiglie bilingui; 

2. quante siano state, per l’anno scolastico corrente, le domande per l’accesso alle classi 
bilingui di tutte le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano che non hanno 
potuto essere soddisfatte e come si sia operato di caso in caso; 

3. se non si ritenga che la scuola pubblica non debba essere a due velocità offrendo un 
percorso ordinario ad alcuni e un percorso potenziato e bilingue (condizione 
fondamentale per la futura affermazione sociale del bambino interessato) per una 
ristretta cerchia di selezionati; 

4. se non si ritenga un paradosso che le sezioni bilingui finiscano, in una significativa 
parte, almeno, per essere destinate ad accogliere preferenzialmente, soprattutto alle 
elementari, bambini con biografie linguistiche bilingui; 

5. se non si ritenga che una correzione del sistema sia necessaria per non alimentare la 
massiccia iscrizione dei bambini da parte di famiglie con genitori entrambi di lingua 
italiana o stranieri alle scuole materne in lingua tedesca per potere maturare il titolo al 
successivo percorso educativo nelle scuole elementari e medie “italiane” bilingui; 

6. se non si ritenga che il quadro sopra esposto danneggi fortemente le scuole materne in 
lingua italiana. 

 

Bolzano, 11.09.2014 
 

Alessandro Urzì 


