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Al Signor Presidente  
del Consiglio Provinciale 
Bolzano 

Interrogazione 
Insegnanti e collaboratrici pedagogiche della scuola dell’infanzia 

Prove di conoscenza della lingua 
 

 
Premesso che il comma 1 dell’articolo 30 bis della Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 361, 

recante “Ordinamento delle scuole materne scuole per l'infanzia” prevede che “le aspiranti ad un 
impiego quale insegnante od assistente di scuola materna, che abbiano conseguito il prescritto titolo di 
studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, devono superare 
un esame consistente in una prova scritta ed orale sulla conoscenza della lingua e letteratura 
corrispondente alla loro futura attività e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti 
per il conseguimento del relativo titolo di studio.” 

Premesso che la risposta alla interrogazione n° 3479/18 del 14.05.2018 presentata nel corso 
della precedente legislatura non ha potuto sgomberare i dubbi e chiarire ogni aspetto,  

 
SI INTERROGA 

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

per sapere  
 

1) quale sia la norma/ le norme che definisce/definiscono le procedure di esame di accertamento 
delle competenze in C2 per l’accesso al servizio lavorativo nelle scuole materne e se esistano 
differenze in questa procedura fra le scuole materne in lingua italiana ed in lingua tedesca e 
quindi se questo esame sia richiesto anche in determinate casistiche anche per l’accesso 
all’impiego nelle scuole materne in lingua italiana ed in quali situazioni; 

2) da chi fossero composte le Commissioni d’esame per la verifica del livello di conoscenza della 
lingua tedesca nelle sessioni d’esame relative agli anni scolastici dal 2014/15 al 2018/19 per le 
aspiranti/gli aspiranti ad un impiego nelle scuole dell’infanzia tedesche; 

3) quanti esami si siano svolti nel medesimo periodo e quale esito abbiano avuto per 
l’accertamento della lingua italiana madrelingua per l’impiego professionale nella scuola 
d’infanzia in lingua italiana; 

4) se gli  accertatori presenti nelle Commissioni d’esame sopra indicate per l’accesso alla scuola 
materna in lingua tedesca fossero provvisti di patentino di bilinguismo e di quale livello (si 
chiede l’indicazione nominativa) e se gli stessi fossero in possesso anche dell’attestazione del 
livello di conoscenza del tedesco C2 (si chiede l’indicazione nominativa) e da chi risulti rilasciata 
per ciascun esaminatore tale certificazione; 

5) se non si ritenga che un commissario d’esame chiamato a valutare la competenza linguistica C2 
sia chiamato a disporre necessariamente della medesima competenza C2 certificata anche al fine 
di potere obiettivamente valutare i candidati; 

6) considerato che secondo il Quadro europeo il livello C2 non viene espressamente inteso come 
“madrelingua” ma come competenza complessa, su che base si possa ritenere il livello di 
conoscenza C2 come “madrelingua” e dove ciò sia normativamente definito; 

7) considerato che il livello C2 viene richiesto solo per l’accertamento, così viene indicato, della 
madrelingua, se si ritenga che tutto il personale in servizio presso le scuole materne in lingua 
tedesca disponga dei medesimi livelli complessi di conoscenza della seconda lingua e in caso di 
risposta negativa se tutto questo non lo si ritenga un controsenso, e quale senso abbia la 
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conoscenza “complessa” della lingua trattandosi di un luogo di lavoro in cui la comunicazione è 
principalmente rivolta a dei bambini in tenera età e la competenza nei principi educativi e 
relazionali andrebbe considerata prioritaria.  

 
 
Bolzano, 29 gennaio 2019 

Alessandro Urzì 
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