
 

 Consigliere Diego Nicolini 
 MoVimento 5 Stelle 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 31/01/2020 

Interrogazione 

Classi di scuola secondaria di primo grado in italiano per alloglotti 

attraverso la modalità dei CPIA. 
 

Premesso che:  

nella quotidianità dei rapporti con persone provenienti da esperienze migratorie dirette o che hanno raggiunto il 
nostro Paese attraverso il ricongiungimento familiare, notiamo, sempre più, l’assenza di conoscenza della lingua 
italiana ma anche competenze chiave come: matematica, alfabetizzazione mediatica, competenze informatiche, 
conoscenze basilare nelle materie scientifiche, etc;  

nel nostro sistema educativo l’apprendimento di tali competenze è demandato alla scuola dell’obbligo ed in 
particolare, dopo le prime fasi di alfabetizzazione, è la scuola secondaria di primo grado a fornire a cittadini e non 
l’approfondimento minimo in tali ambiti della conoscenza; 

nella fattispecie concreta il sistema formativo prevede che in capo alla Regioni ed alle Provincie Autonome siano 
costituiti i CPIA (Centri Provinciali per Istruzione Adulti) per permettere alle persone in età adulta e/o lavoratori di 
completare i percorsi di studi o rafforzare le proprie competenze anche in orario serale in quanto la loro presenza 
fisica durante l’orario diurno potrebbe comportare ripercussioni sulla normale didattica della scuola secondaria di 
primo grado in questo caso o potrebbe essere difficilmente realizzabile a causa della concomitanza con l’attività 
lavorativa; 

in Alto Adige ad oggi è stata costituita una sola classe, in tutta la Provincia, per completare il percorso di studi 
comunemente denominato di “terza media” in lingua italiana; con l’evidenza che ogni anno scolastico decine di 
potenziali studenti non riescono ad assicurarsi un posto all’interno dell’unica classe; al contempo, in Tirolo esistono 9 
classi ed in Trentino 18 Istituti offrono il percorso finalizzato all’ottenimento della licenza di terza media attraverso la 
formazione per adulti; 

se proiettassimo ed ipotizzassimo le naturali conseguenze di tale situazione, potremmo affermare che questi dati visti 
in prospettiva sui successivi percorsi formativi/lavorativi ottengono il risultato di un numero di apprendisti migranti 
rasente lo 0, livelli di qualifica professionale bassi e carriere lavorative che fanno fatica ad avviarsi; l’Intendenza 
scolastica tedesca ha stabilito percorsi regolari in quattro città per istituire tali percorsi; mentre per quanto riguarda 
l’intendenza scolastica italiana l’unica esperienza esistente che peraltro per numeri e risultati conferma la bontà del 
progetto è la Scuola Leonardo-da-Vinci che ha potenziato la sua offerta ed accumulato al contempo esperienze 
formative in materia. 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quali misure stia adottando la Provincia per potenziare l’offerta formativa di base per le persone provenienti 

da esperienze migratorie dirette e da ricongiungimenti familiari? 

2. Quali misure stia adottando l’Intendenza scolastica italiana per eguagliare l’offerta formativa per adulti di 

scarsa alfabetizzazione a quella dell’intendenza tedesca o della vicina Provincia Autonoma di Trento? 
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