
Al Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Roberto Bizzo 

S E D E 

INTERROGAZIONE 
  

Sport macht Schule? E l'italiano? 
A che prezzo? 

  
Con delibera n. 1313/2017 la Giunta provinciale ha avviato la campagna “Sport macht Schule “ all’interno delle                 
scuole in lingua tedesca ”al fine di soddisfare la naturale necessità di movimento delle alunne e degli alunni e                   

di promuovere il loro sviluppo armonico e il loro apprendimento.” 
  
 
A fronte di un obiettivo - quello dell’aumento dell’attività fisica dei bambini - più che condivisibile,                
emerge che in numerose scuole si sia creato un clima di disarmonia tra i collegi docenti che sono                  
stati chiamati, per non dire costretti, a scegliere la materia da sacrificare a vantaggio dell'ora di sport. 
In diverse realtà scolastiche le materie più penalizzate da questa delibera sono state quelle di italiano                
L2 e di religione con pesanti conseguenze sul piano dell'organizzazione e del recupero delle ore di                
completamento.. 
In premessa alla delibera si afferma che nella scuola primaria le ore aggiuntive vengono coperte               
“attraverso l’utilizzo dell’orario d’insegnamento obbligatorio residuo a disposizione della scuola”,          
mentre nella scuola secondaria di primo grado “le ore aggiuntive non comportano un aumento              
dell’orario di insegnamento complessivo, ma vengono coperti dall’utilizzo della quota autonoma di            
flessibilità.” 
  
Ci teniamo a fare tre ulteriori osservazioni: 

1) L’aumento delle ore di sport comporta inevitabilmente la diminuzione di ore curriculari in altre              
materie. Alcuni docenti di italiano L2 e di religione ci fanno sapere che nel loro caso le ore di                   
completamento da coprire aumenterebbero sensibilmente. Una eventualità difficile da gestire          
che richiede flessibilità, organizzazione e collaborazione tra gli insegnanti delle varie           
discipline; 

2) Qualora non fosse possibile adeguare ed armonizzare l’orario scolastico, la soluzione più            
immediata sarebbe quella di accorpare più classi per materia e di tagliare delle cattedre. 

3) La delibera che riguarda modifiche all’organizzazione del sistema scolastico delle scuole di            
madrelingua tedesca ha avviato una vera e propria campagna di sponsorizzazione e di             
promozione mediatica di cui non comprendiamo la portata.  

 
Ciò premesso 
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SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

1. Come citato in premessa, la Giunta è al corrente che questa misura potrebbe creare un serio                
svantaggio con ripercussioni anche sul taglio delle cattedre dei docenti di altre materie? 

2. Sulla base di quali informazioni nasce l’esigenza di aggiungere ore di sport? Si prega di fornire                
eventuali studi, dati statistici sulla quantità (sulle ore) delle attività sportive dei ragazzi             
sudtirolesi? È stato redatto e studiato un piano di fattibilità per verificare la necessità di               
aggiungere ore di sport? 

3. Poco più di tre anni fa un’altra delibera introduceva la possibilità per le scuole di accreditare                
come ore scolastiche svolte a scuole attività sportive e musicali. Quali effetti ha comportato la               
precedente delibera? Era necessario prevedere una nuova misura in tal senso? 

4. Si concorda sul fatto che decisioni di questa portata debbano essere sperimentate prima di              
essere implementate definitivamente (vedi parte impegnativa della delibera in cui si afferma che             
“le modifiche trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019”)? 

5. Sono stati sentiti e coinvolti i dirigenti scolastici nella fase di definizione ed esecuzione del               
progetto e dello spazio di manovra concesso alle singole scuole per mettere in atto la delibera                
(cosiddetta autonomia scolastica)? 

6. Sono stati sentiti e coinvolti i docenti e i sindacati di categoria?  
7. E’ possibile svolgere le ore aggiuntive di educazione fisica in compresenza di altre discipline              

(L2, CLIL)? 
8. E’ possibile per una scuola gestire in autonomia le ore aggiuntive di educazione fisica (per               

esempio organizzare “giornate dello sport”)? 
9. Cosa si intende fare per venire incontro agli insegnanti e ai dirigenti scolastici impegnati a               

risolvere questi problemi con gli orari? Verranno emanate nuove direttive/linee guida a            
supporto? 

10. Quanto hanno speso la Giunta provinciale e l’assessore competente per promuovere la            
campagna “Sport macht Schule”? Si prega di fornire una tabella contenente tutte le piattaforme              
di comunicazione utilizzate e le relative voci di costo (manifesti, pieghevoli, brochure, spot radio,              
banner pubblicitari su siti web, quotidiani, riviste, influencer – eventuali ingaggi di personaggi del              
mondo dello sport, realizzazione video, ecc.). 

11. Per quale motivo una delibera imposta alle scuole è stata pubblicizzata così prepotentemente             
come evento mediatico? Quale target si intendeva raggiungere con queste campagne           
pubblicitarie? La Giunta è d’accordo sul fatto che il target principale di questa iniziativa fossero i                
bambini nelle scuole, raggiungibili a costo zero? 

12. Si ritiene di aver agito secondo i criteri di economicità e di risparmio? 
13. Per quale motivo la delibera non è stata recepita dalle altre scuole italiane e ladine, visto che i                  

vantaggi dello sport sono universalmente riconosciuti? 
14. Vi sono studi che certificano che i bambini delle altre scuole facciano abbastanza sport da non                

essere interessati dalla delibera in oggetto? Si richiede risposta scritta di tutti e tre gli               
assessori competenti. 

15. Si prega di fornire copia del parere della sezione tedesca del Consiglio scolastico provinciale del               
06.11.2017 circa la proposta di deliberazione n. 1313/2017. 

Si richiede risposta scritta. 

Bolzano, 3 maggio 2018 

Il cons. prov.le 

Paul Köllensperger 

Prot. Datum | data prot. 04.05.2018   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002309   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


