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Legge-quadro 
della scuola: 
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consultazione 

Nel dicembre 1981 la Commissione in
caricata dal Consiglio di Stato di elabo
rare un progetto di legge-quadro per la 
scuola ticinese ultimava i propri lavori 
presentando al Dipartimento della pub
blica educazione il Rapporto conclusi
vo, pubblicato per estenso nel no. 96 
della rivista. 
La bozza della nuova legge della scuola 
era organicamente articolata in sei Ti
toli fondamentali: disposizioni genera
li; componenti della scuola e gestione 
dell'istituto scolastico; il docente : pro
fessionalità e stato giuridico; doveri e 
diritti dei genitori e degli allievi; l'edu
cazione speciale e gli altri servizi della 
scuola pubblica; l'insegnamento pri
vato. 
La successiva consultazione promossa 
dal Dipartimento della pubblica educa
zione ha interessato le diverse compo
nenti (docenti, organismi scolastici, 
genitori, studenti e apprendisti,autori
tà comunali, partiti politici, associazio
ni magistrali, organizzazioni sindacali, 
associazioni padronali e di categoria, 
ecc.) e si è conclusa a fine agosto 1982. 
Come si può desumere dall'elenco de
gli enti e delle persone che vi hanno 
partecipato, numerosi sono coloro che 
hanno inviato al Dipartimento le loro 
osservazioni. Si può senz'altro affer-
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mare che, finora, nessun progetto di 
legge aveva suscitato un cosl vasto in
teresse, da comportare un tale elevato 
numero di prese di posizione (1n). Se 
scontata poteva apparire la partecipa
zione dei docenti e delle associazioni 
magistrali, degno di nota va considera
to l'interesse dimostrato dai partit i poli
tici, dalle associazioni padronali, sinda
cali e dei genitori e, soprattutto, dalle 
Autorità comunali. Scarso invece l'im
patto presso gli studenti delle scuole 
postobbligatorie. Ulteriore, seppure in
diretta, conferma dell'interesse susci
tato ci pare siano le stesse osservazioni 
critiche rivolte alla forma e all'iter della 
consultazione, quali ad esempio: 
- il limite ristretto di tempo imposto 
per l'analisi della bozza di legge; 
- la difficoltà o l'impossibilità di far 
capo, durante le discussioni, a persone 
in grado di chiarire alcuni aspetti del 
progetto; 
- il valore puramente formale attribui
to alle consultazioni precedentemente 
indetta; 
- il desiderio di un maggior coinvolgi
mento dei docenti, delle associazioni 
dei genitori, ecc. nella susseguente ela
borazione delle leggi settoriali e dei vari 
regolamenti; 
- la completa diffusione dei risultati 
della consultazione e l'analisi attenta 
degli stessi. 
Due erano i quesiti posti dal Diparti
mento ai consultati: 
1. ~ condivisa l'impostazione generale 
del progetto di nuova Legge della 
scuola? 
2. Quali osservazioni di carattere gene
rale sui singoli titoli elo quali concrete 
proposte di emendamento o di stralcio 
dei corrispondenti articoli si ritiene di 
dovere formulare? 

* * * 

In questa sede, e per owi motivi, ci li
mitiamo a riassumere le principali os
servazioni riguardanti la prima doman
da posta mentre per quanto attiene a 
quelle relative alla seconda si rinvia ai 
rapporti recentemente pubblicati dal
l'Ufficio studi e ricerche. 
Molte prese di posizione espresse dai 
consultati in merito all'impostazione 
generale del progetto di nuova legge 
della scuola rilevano un diverso e, a 
volte, contrastante atteggiamento nei 
confronti della proposta commissiona
le. Le diversità e le sfumature sono così 
pronunciate che è estremamente diffi
cile dare una sola e univoca risposta 
all'interrogativo ·posto. 
Le prese di posizione possono essere 
raggruppate in tre categorie, e più pre
cisamente: 

Adesione totale al progetto com
missionale: se ne condivide l'impo
stazione generale. Le adesioni proven
gono sostanzialmente dai docenti delle 
scuole elementari, delle case dei bam
bini e dalle associazioni dei genitori. 

Adesione parziale al progetto com
missionale: solo alcuni principi fonda
mentali trovano un sostanziale consen
so (ad esempio quelli relativi alle finali
tà, alla partecipazione delle componen
ti alla gestione della scuola, allo stato 
giuridico del docente), mentre le per
plessità concernono diversi aspetti (ad 
esempio, la limitazione dell'autonomia 
comunale; la diversità dei vari settori 
scolastici non sufficientemente consi
derata; una certa sfiducia verso l'Auto
rità politica e scolastica, ecc.) che si ri
trovano nelle osservazioni delle varie 
componenti consultate. 

Non adesione al progetto commis
sionale : le motivazioni sono molteplici 
e diversificate. Questa categoria racco-
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Lo scorso 28 aprile abbiamo partecipato ai funerali di Felice Pelloni. La stampa ticine
se già ne ha ricordato la biografia e l'attività svolta nella nostra scuola iri cui egli occu
pò con intelligenza e impegno posti di grande responsabilità. La quasi totalità del cor
po insegnante attiva ora nei settori elementare e medio obbligatorio ha avuto diretti 
rapporti con il quotidiano operare dello Scomparso. 
Felice Pelloni, dopo aver conseguito a Roma nel 1942 il dottorato in pedagogia e filo
sofia e dopo qualche anno di insegnamento nei ginnasi, fu nominato docente di pe
dagogia presso la Scuola magistrale - carica, questa, che occupò per circa un ven
tennio. In seguito assunse il compito di commissario per le materie professionali di 
detta scuola e quello di presidente della Commissione d'esame per il conseguimento 
della patente di abilitazione a insegnare nelle scuole maggiori. 
Alla scuola e alla famiglia dedicò tutto il suo tempo e la sua attenzione. Colto, assi
duo e aggiornato studioso dei problemi pedagogico-didattici, egli segui lo sviluppo 
della nostra scuola con esemplare serietà e umana comprensione. 
Notevole fu pure il suo apporto in occasione della riforma dei programmi del 1958 de
stinati alla scuola dell'obbligo. 
Succedendo al compianto Remo Molinari, egli diresse con competenza la nostra rivi
sta - allora organo del Collegio degli ispettori - durante gli anni 1954- 1971. I suoi 
editoriali rimangono una tangibile testimonianza delle sue doti pedagogiche. 
«Scuola ticinese)) lo ricorda con doverosa deferenza. 

La Redazione 

SERGIO RIVA 
Nato a Biasca nel 1942, è autodidatta. Oa11966 ha 
esposto in mostre personali o collettive a Lugano, 
Biasca, Basilea, Ginevra, Stoccarda. Ha compiu
to viaggi di studio in Germania, Danimarca, Italia 
e Francia. 
Vive e lavora a Zeiningen (AGI, nel Ticino, in To
scana e in Provenza. Oa11978 il suo tema di lavoro 
principale è costituito dai ti Confrontilt o ti Triqua
dri» (v. disegno in copertinal, nonché dall' inci
sione. 

glie numerose prese di posizione che 
provengono da buona parte degli enti 
consultati (partiti politici; autorità co
munali in massima parte; associazioni 
padronali e sindacali; docenti, segnata
mente delle scuole medie superiori; or
ganismi dipartimentali, ecc.). 

AI di là delle diversità nell'apprezza
mento formale, osservazioni e critiche 
ritornano spesso nei diversi contributi, 
con analoga conclusione, anche se con 
inuguale motivazione. 
Le più ricorrenti riguardano gli aspetti 
seguenti: 
- si riconosce la necessità di un nuo
vo testo legislativo in sostituzione della 
Legge della scuola del 1958; 
- si riconosce l'impegno e la serietà 
del lavoro svolto dalla Commissione. Il 
progetto si presenta in modo coerente, 
anche se i principi enunciati non sono 
totalmente condivisi; 
- il progetto risente dell'impostazione 
ideologica degli anni settanta per cui si 
rivela poco adeguato all'attuale realtà 
socio-economica e politica del Canto
ne; la sua concezione risulta pertanto 
superata o fortemente ridimensionata; 
- non si è tenuto sufficientemente 
conto della diversità esistente fra i set
tori scolastici per cui il progetto, essen
do prevalentemente ispirato ai settori 
medio e medio superiore, pone proble
mi di applicazione nelle case dei bambi
ni, nelle scuole elementari, nelle scuole 

(continua a pagif18 28) 



Tessere di favore per il Festival del 
cinema 
Anche quest'anno il Comitato del Festival 
mette a disposizione dei docenti ticinesi 
particolarmente interessati alle proiezioni 
un certo numero di tessere a prezzo ridot
to. La tessera costa Fr. 60.- Le richieste 
vanno inviate per iscritto al Centro didattico 
cantonale, sezione Audiovisivi, ex Caser
ma, 6601 Bellinzona, indicando a lettere 
maiuscole: cognome, nome, scuola, indi
rizzo privato ed allegando una foto formato 
tessera. 
La somma va versata preventiva mente al 
Centro didattico sul CCP 66-92. 
Si terrà conto, fino ad esaurimento delle 
tessere, della data d'invio. 
Non saranno date tessere se non a docenti 
attivi(el durante tutto l'anno scolastico 
1983-84. È escluso il rimborso per qualsiasi 
caso di mancata utilizzazione della tessera. 

Croce Rossa : 
esposizioni itinerante 
Nella primavera 1982 le scuole medie e medie 
superiori ticinesi furono invitate dalla Croce 
Rossa svizzera a partecipare a un concorso 
per la creazione dell'emblema «Croce Rossa 
della gioventù». L'iniziativa suscitò vasta 
eco e «l'impatto» con i giovani fu molto posi
tivo, tanto da indurre la giuria a programma
re una mostra itinerante. 
L'esposizione, inaugurata per la prima volta 
a Locarno, è stata successivamente aperta a 
Bellinzona e a Lugano. 
I disegni esposti sono 260, ossia tutti i lavori 
giunti alla Croce Rossa. Si tratta prevalente
mente di ricerche grafiche studiate in grup
po e per le quali gli allievi sono stati spesso 
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assistiti dai loro docenti di educazione visiva. 
L'emblema vincente è stato presentato da 
una classe della scuola media di Locarno 1, 
su idea dell'allievo Clemente Gramigna (do
cente di educazione visiva, il prof. Michel 
Baloghl. 
L'emblema premiato, composto di una cro
ce rossa sostenuta eawinghiata da una «G» 
(gioventù), servirà a contraddistinguere le 
attività giovanili della Croce Rossa. 

Legge-quadro della scuola: 
esito della consultazione 

(conrinuBZione da pagina 2) 

speciali e nelle scuole del settore pro
fessionale; 
- il progetto limita le competenze e 
l'autonomia comunale e, a volte, rivela 
una sfiducia nei confronti dell' Autorità 
politica e scolastica; 
- s'intrawede una disparità di tratta
mento riservata ai docenti rispetto agli 
altri impiegati (comunali e cantonali); 
- per alcuni, diverse proposte (ad 
esempio l'articolo relativo alle innova
zioni e sperimentazioni; il Titolo Il rela
tivo alle componenti della scuola e ge
stione dell'istituto, ecc.) non sono 
completamente accettabili; per altri, le 
proposte relative al Titolo Il costitui
scono un'involuzione rispetto alla si
tuazione attuale in atto in alcuni istitu
ti; per altri ancora, dati gli scarsi poteri 
decisionali affidati, il modello non può 
garantire un tipo di gestione veramente 
democratica; 
- alcuni organismi proposti sono 
complicati e macchinosi ; le loro com
petenze vanno meglio definite; per 
qualcuno appaiono superflui, per altri 
invece potrebbero complicare ulterior
mente il funzionamento attuale della 
scuola e contribuire pure ad aumentar
ne i costi di funzionamento; 
- il progetto si rivela complesso, a 
volte generico (all'enunciazione di prin
cipio non corrispondono strumenti 
adeguati alla loro realizzazione), il lin-

guaggio utilizzato è talvolta di difficile 
comprensione; 
- alcuni articoli, per contro, sono ec
cessivamente dettagliati, per cui si au
spica che parte della materia sia de
mandata alle leggi settoriali e ai regola
menti di applicazione. 
Senza voler passare in rassegna tutti gli 
articoli del progetto di legge rileviamo 
che alcuni di essi, estremamente im
portanti, raccolgono un'adesione tota
le o parziale, ad esempio l'art. 1 (Defini
zione) e, in modo più sfumato, gli arti
coli 2 (Finalità) e 8 (Innovazioni e speri
mentazioni) . Controverse appaiono in
vece le prese di posizione per gli art. 37 
(Consiglio d'Istituto) e 41 (Direttore e 
vice-direttore), mentre una sostanziale 
opposizione si manifesta all'art. 9 
(Consiglio cantonale della scuola) e 
all'art. 52 (Attuazione del pubblico 
concorso per il quale si preferisce la 
proposta contenuta nel rapporto di mi
noranza). Una certa delusione e per
plessità suscita invece il contenuto 
dell'art. 60 (Riduzione del corpo inse
gnante). 

* * * 
Come si può desumere dalle rapide in
dicazioni riassunte, non manca sicura
mente materiale per procedere a una 
definitiva rielaborazione del progetto di 
nuova legge. " problema, semmai, è 
quello di operare celermente affinché 
quello che sarà il progetto dipartimen
tale, dopo l'approvazione del Consiglio 
di Stato, sia esaminato e votato dal 
Gran Consiglio nel corso della corrente 
legislatura. 
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