
Trento, 31 maggio 2021

Egregio signor
Walter Kaswalder
presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

EQUITÀ E PARITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO PROVINCIALE:
IL SISTEMA SCOLASTICO PUBBLICO TRENTINO STA CREANDO

SEZIONI DI SERIA A E SEZIONI DI SERIE B?

Premesso che:

nel secondo comma dell’articolo 3 della nostra Costituzione è enunciato il principio di uguaglianza
sostanziale, che individua tra i compiti della Repubblica quello di “rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana”;

per adempiere a questo principio e garantire a ogni alunno e a ogni alunna un accesso all'istruzione
secondo principi di equità, democraticità e parità d’accesso, il Consiglio dell'Istituzione scolastica
stabilisce i parametri per la formazione delle classi, all’interno dei criteri previsti dalla delibera
annuale di Giunta (per l’a.s. 2021/2022 delibera n. 290 del 26 febbraio 2021);

l’omogeneità delle classi è prerequisito per cercare di dare a bambini/e e ragazzi/e le stesse
opportunità di apprendimento. Concentrare solo in talune classi alunni/e con bisogni educativi
speciali (BES, per i quali gli interventi di sostegno sono individuati dall’art. 74 della legge
provinciale n. 5/2006), studenti stranieri (per i quali gli interventi di inserimento e integrazione sono
previsti dall’art. 75 della legge provinciale n. 5/2006) o bambini/e poco supportati/e a casa dai
genitori a causa di disagio socio-economico, rischia di avere un duplice effetto negativo: da un parte
si creano classi ghettizzanti per gli/le stessi/e alunni/e in difficoltà, dall’altra si rende mediamente
più difficoltoso il percorso di apprendimento dell’intero gruppo classe. Una distribuzione equa di
alunni/e con e senza difficoltà nelle diverse classi, invece, oltre a offrire a tutti/e le stesse
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opportunità in termini di apprendimento, permette ai futuri cittadini e cittadine di venire a contatto
con molteplici diversità e con uno spaccato del mondo che sia realmente rappresentativo di quanto
esiste al di fuori della scuola;

il Rapporto INVALSI 2019 riporta testualmente che “la variabilità tra scuole e tra classi è un
indicatore di equità che rientra tra le diseguaglianze nel processo di formazione e riflette la capacità
del sistema d’istruzione di assicurare agli alunni un eguale trattamento almeno nel tronco comune
dell’itinerario scolastico, che in Italia corrisponde alla scuola primaria e alla secondaria di primo
grado. In base al principio dell’eguaglianza di trattamento, le differenze di risultati tra gli alunni
sono accettabili solo se essi hanno potuto usufruire di condizioni di insegnamento-apprendimento di
qualità equivalente e dunque se non sono all’opera meccanismi, espliciti o impliciti, che
determinano una ineguale distribuzione degli studenti tra le scuole e tra le classi dal punto di vista
del loro retroterra socio-culturale e delle abilità possedute.”

Dato atto che:

in attuazione dell’art. 57 della legge provinciale n. 5/2006 negli anni scorsi sono state attivate
alcune “classi bilingue” nel primo ciclo d’istruzione come iniziativa formativa innovativa. Allo
stesso modo, in attuazione dell’art. 8 ter della stessa legge, nelle scuole secondarie di primo grado
sono state attivate alcune classi SMIM (scuole medie ad indirizzo musicale) per diffondere la
formazione musicale;

la Giunta provinciale, con delibera n. 2033 del 04 dicembre 2020 ha definito i criteri per l’a.s
2021/2022 per l’accesso ai percorsi scolastici con particolare caratterizzazione, classi bilingue
(attivate dagli Istituti comprensivi Trento 2 e Trento 5) e SMIM (attivate dagli Istituti comprensivi
Trento 3, Trento 5, Trento 7 e Riva 1). Per le prime l’accesso è disciplinato secondo modalità e
procedure definite dalle scuole, mentre per le seconde è subordinato a prove di verifica attitudinale
organizzate dalle scuole;

per l’accesso ai corsi denominati “classe bilingue”, ad esempio l’Istituto comprensivo Trento 5,
prevede criteri d’accesso differenziati per la scuola primaria e per quella secondaria di primo grado.
Per la scuola primaria all’atto dell’iscrizione i genitori devono sottoscrivere il Contratto formativo
(o Patto educativo) dichiarando di essere in grado di sostenere linguisticamente il figlio, con
competenza linguistica di livello B1 di Europass, mentre per la scuola secondaria di primo grado
oltre all’impegno dei genitori a sostenere il percorso del/della figlio/a viene data precedenza
nell’accesso alla “classe bilingue” a chi ha frequentato analogo corso alla scuola primaria;

una selezione in ingresso legata alle condizioni culturali dei genitori (competenza linguistica di
livello B1 di Europass) o a prove attitudinali, entrambe spesso correlata anche alle condizioni
socio-economiche favorevoli delle famiglie, rischia di determinare ingiustizie nell’accesso a una
opportunità formativa alla quale avrebbero diritto di accesso anche altri studenti/studentesse
meritevoli;

di fatto questa selezione in ingresso rischia di determinare anche una selezione in uscita, dando
maggiori opportunità a chi ha frequentato indirizzi speciali arrivando in qualche modo a
predeterminare la futura scelta delle scuole secondarie di secondo grado, prevalentemente verso i
licei;
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l’ESCS (Economic, Social and Cultural Status), indicatore dello status socio-economico-culturale
dello/a studente viene utilizzato nelle prove INVALSI, poiché importanti ricerche internazionali
(OCSE Pisa, IEA Timss) hanno mostrato inequivocabilmente l’importanza delle caratteristiche
socio-culturali ed economiche di contesto come variabili esplicative dei livelli di risultati riscontrati.
L’ESCS sintetizza tre indicatori: lo status occupazionale dei genitori, il loro livello di istruzione e il
possesso di beni materiali che determinino un contesto favorevole all’apprendimento;

selezionare alunni/e in base al livello culturale dei genitori (e quindi, come detto, probabilmente
anche socio-economico), rischia di minare il principio esposto sopra di equa distribuzione tra le
classi di studenti/studentesse con maggiori difficoltà di apprendimento (ragazzi/e con BES) e/o con
situazioni familiari complesse. È infatti molto probabile che in classi dove sono state attivate
iniziative innovative (bilingue e musicali) vi sia bassa presenza di alunni/e con BES, di origine
straniera o con famiglie con difficoltà socio-economiche, mentre in classi a "indirizzo normale” si
concentrino maggiormente tali alunni, rischiando di creare “classi differenziali”, invece che classi
omogenee dove la possibilità di apprendimento è verosimilmente equamente distribuita, dando a
ciascuno pari opportunità di apprendimento;

sarebbe quindi più equo nella scuola dell’obbligo offrire a tutti i/le bambini/e qualche ora in più di
musica e lingua straniera, piuttosto che prevedere classi differenziate che di fatto selezionano in
base al censo e allo status socio-culturale della famiglia, togliendo diritti e istituendo privilegi.

Tutto ciò premesso, a sostegno dell’ipotesi che in alcune scuole dell’obbligo trentine non sia
garantita equità, democraticità e parità d’accesso ai nostri/e ragazzi/e

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE

1. di fornire in forma aggregata i seguenti dati per l’anno scolastico in corso, suddivisi per
“classi bilingue”, SMIM e classi “normali” degli Istituti comprensivi Trento 2, Trento 5 e
Riva 1:

a. numero di alunni presenti con bisogni educativi speciali (BES) sul totale degli alunni
presenti per ogni classe;

b. numero di alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 sul totale degli
alunni presenti  per ogni classe;

c. numero di alunni con difficoltà linguistiche perché di origine straniera sul totale
degli alunni presenti  per ogni classe;

d. distribuzione dell’indicatore ESCS (basso, medio e alto) nelle classi II e V della
scuola primaria e III della scuola secondaria di primo grado, classi nelle quali si
tengono le prove INVALSI;

e. numero di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che hanno
optato per proseguire il percorso di studi presso licei e presso scuole professionali sul
totale degli alunni presenti  per ogni classe.
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2. di sapere, sempre per gli Istituti comprensivi Trento 2, Trento 5 e Riva 1, quanti genitori di
“classi bilingue” o SMIM siedono nel Consiglio dell’Istituzione Scolastica, sul totale dei
genitori presenti nell’organismo.

PAOLO ZANELLA
Gruppo consiliare FUTURA
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