
Obie ivi e programmi 
per l'insegnamento del tedesco 
nella Svizzera romanda 
e nel Ticino 
Un inventario critico 

Scopo e funzioni 
dei programmi d1nsegnamento 

le possibilità d'influenza dello Stato sulla 
qualità dell'insegnamento, semplificando, 
possono manifestarsi attraverso: 
a) la formazione e l'aggiornamento degli in
segnanti, 
b) la prassi d'assunzione di (nuovi) inse
gnanti, 
c) l'ispezione e la vigilanza sull'insegna
mento, 
d) gli esami comuni, 
e) l'approvazione di metodi d'insegnamen
to (concerne soprattutto la scuola dell'ob
bligo), 
f) i programmi ufficiali d'insegnamento. 
Senza entrare nei particolari, si può affer
mare che non sono certo i programmi che 
rappresentano per lo Stato lo strumento 
d'influenza più efficace. Molti docenti inse
gnano senza ben conoscere il programma 
d'insegnamento (oppure non se ne preoc
cupano molto); ciò provoca in alcuni canto
ni, soprattutto a livello delle scuole medie 
superiori, situazioni quasi caotiche (nella 
Svizzera tedesca ancora di più che nella 
Svizzera romanda e nel Ticino). 
Nonostante tutto, le autorità sono obbliga
te a emanare programmi essendosi assunte 
le responsabilità di garantire offerte di ap
prendimento equivalenti e paragonabili. 
Questo obbligo è fissato dal legislatore nelle 
rispettive leggi della scuola. l 'autorità non 
potrà quindi sottrarsi a questo compito con
feritole dal parlamento. 
Inoltre, i programmi potrebbero adempiere 
le seguenti funzioni: 
- Per i genitori e gli allievi, i programmi 
potrebbero essere un importante mezzo 
d' informazione e, perché no, uno strumen
to di controllo se fossero più ' leggibili' e se 
contenessero indicazioni più precise su tut
to ciò che è prescritto dallo Stato (quindi 
vincolante per il docente) e sulle parti lascia
te invece alla libertà dell'insegnante. 
- I programmi potrebbero dare linee diret
trici importanti per l'elaborazione di nuovi 
metodi d' insegnamento e per l'adattamento 
elo la scelta di quelli già esistenti. Sennon
ché gli stessi sono redatti in base a metodi 
già esistenti (nei programmi analizzati, i me
todi utilizzati vengono esplicitamente citati 
e spesso sono la base per la 'struttura' del 
programma) . 
- I programmi, se rispecchiassero vera
mente la realtà scolastica, se fossero più at
tendibili, potrebbero diventare un punto di 
riferimento per le scuole successive inten
zionate a informarsi su ciò che è stato rag
giunto prima. 
- In teoria, i programmi potrebbero essere 
un aiuto, almeno indiretto, per l'insegnan-

te. ~ possibile che ciò valga per alcune ma
terie. l'insegnamento delle lingue - so
prattutto nella scuola dell'obbligo - è con
dizionato in misura molto maggiore dai me
todi e dai materiali che si usano che non dai 
programmi. 

'Pericolositè' dei programmi 
Nei programmi è insita una grande forza 
d'inerzia. Siccome i programmi non posso
no essere cambiati di anno in anno, essi 
hanno la tendenza a fossilizzarsi. Non si 
possono considerare nuovi sviluppi a tempo 
debito. I programmi quindi tendono ad al
lontanarsi dalla realtà dell'insegnamento e 
cadono nell'oblio (e, visti molti programmi 
di tedesco, si direbbe: a ragionell . I pro
grammi, essendo spesso indirizzati a deter
minati metodi esistenti, si prestano anche 
- ed è un abusol - a mantenere in vita 
metodi superati, a ostacolare o addirittura 
ad impedire nuovi sviluppi nel campo dei 
metodi. 
Ma esiste ancora un altro pericolo che può 
aver origine dai programmi: l'attenzione 
viene attirata troppo su ciò che si deve inse
gnare e troppo poco - o comunque molto 
meno - su ciò che gli allievi imparano. 
Molti non possono resistere alla tentazione 
di credere che gli allievi imparino proprio ciò 
che si insegna. Chiunque conosca la realtà 
dell.a scuola sa che non è così. ~ però con
solante sapere che anche un pessimo pro
gramma d'insegnamento non riuscirà mai a 
impedire del tutto che gli allievi imparino 
qualcosa. Il lato ' insegnamento' viene an
cora ulteriormente accentuato dal fatto che 
nella lettura dei programmi alcune loro parti 
assumono un'importanza esagerata. Nuovi 
programmi spesso contengono - dopo 
una descrizione delle singole capacità, delle 
conoscenze e degli atteggiamenti - una 
serie di 'cataloghi' . Nella lettura, le descri
zioni introduttive vengono sorvolate e ci si 
attiene a ciò che si conosce dalla propria 
esperienza, per esempio alle liste delle 
'strutture grammaticali'. Il docente della 
scuola dell'obbligo si dice: 'Ecco ciò che de
vo insegnare' e quello delle scuole medie 
superiori : 'Ecco ciò che i miei allievi devono 
sapere'. 

Analisi critica dei programmi per 
11nsegnamento del tedesco nella 
Svizzera romanda e nel TIcino 
Qui di seguito saranno esaminati più da vici
no i programmi di tedesco dei cantoni ro
mandi e del Ticino, e più precisamente quel
li della scuola dell'obbligo e quelli delle 
scuole medie superiori. l 'accento principa
le sarà messo sugli obiettivi contenuti in 
questi documenti. 

l'analisi dei programmi per settore scolasti
co (scuola dell'obbligo e scuole medie su
periori) sarà preceduta da alcune considera
zioni generali: 

a) Possibllitll di revisione 
dei programmi 
Si è parlato prima del pericolo della 'fossi
lizzazione' . I programmi dovrebbero quindi 
essere periodicamente riveduti e modificati. 
Indicazioni concrete sulle possibilità di revi
sione non si t rovano nei programmi analiz
zati. 

b) Obiettivi pedagogici 
le note introduttive di parecchi programmi 
contengono indicazioni sugli obiettivi peda
gogici da raggiungere (così anche i pro
grammi ticinesi per la scuola media e per il 
nuovo liceo quadriennale). Anche dall'Ordi
nanza federale concernente il riconosci
mento degli attestati di maturità (ORM) del 
22 maggio 1968, e più specificamente dal 
suo articolo 7, si possono dedurre obiettivi 
di carattere pedagogico. Quest'ultimi ven
gono menzionati, in forma generale, in mol
ti programmi liceali. 

c) Rapporti tra obiettivi, contenuti 
e procedimenti metodologici 

I programmi esaminati, di regola, non met
tono in evidenza i rapporti esistenti tra gli 
obiettivi fissati, i contenuti e i procedimenti 
metodologici . Questo vale per gli obiettivi 
pedagogici, ma anche per quelli concernen
ti le competenze linguistico-comunicative. 
Se, però, gli obiettivi pedagogici non devo
no diventare discorsi vuoti (seppure ben 
formati), la parte del programma dedicata 
alle competenze linguistico-comunicative 
deve contenere indicazioni concrete sul 
modo in cui le stesse possono essere realiz
zate nell'insegnamento. Più coerentemente 
gli obiettivi pedagogici generali vengono in
seriti nei programmi, più difficile sarà 'de-
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durre' gli obiettivi di competenza linguistica 
dal sistema formale di una lingua. 'Chi inse
gna deve prendere decisioni di varia natura: 
decisioni sugli obiettivi, sui temi da t rattare 
(sui contenuti), sui procedimenti metodolo
gici da adottare e sui mezzi da utilizzare. 
Queste decisioni si determinano reciproca
mente: decisioni di un genere hanno conse
guenze per le altre decisioni; ma prendendo 
decisioni sugli obiettivi, vanno pure sempre 
considerati i limiti e le possibilità date dai te
mrd'insegnamento, dai procedimenti meto
dologici e dai mezzi a disposizione'lI. 

d) Rapporti tra l'insegnamento delle 
singole lingue moderne e tra l'insegna
mento delle lingue moderne e l'Inse
gnamento della lingua materna 
L'insegnamento del tedesco nella Svizzera 
romanda e nel Ticino è insegnamento di 
una lingua moderna, e quindi, di fatto, an
che insegnamento di una lingua. Ci si mera
viglia che, eccezion fatta per alcune note in
troduttive, in molti programmi non esista al
cun legame tra l'insegnamento nelle diverse 
lingue' moderne. Si procede a 'comparti
menti stagni'. Sorprende pure il fatto deQa 
mancanza di rapporto con l'insegnamento 
della lingua materna. Si ricomincia cosi da 
capo con ogni nuova lingua che l'allievo im
para. L'insegnamento (o almeno il relativo 
programma) non considera il fatto che l'al
lievo prima dell'inizio dell'insegnamento del 
tedesco ha già avuto un insegnamento plu
riennale nella propria lingua materna, che 
ha già 'imparato' e 'acquisito' una lingua. 
Le strategie che l'allievo ha assimilato nel 
corso dell'apprendimento e dell'acquisizio
ne della lingua materna (o, come nel Ticino, 
anche del francese) non vengono debita
mente sfruttate per l'insegnamento del te
desco. In ogni caso, ciò non risulta dai pro
grammi analizzati. Se, però, nell'insegna
mento delle lingue (insegnamento delle lin
gue 'straniere' + insegnamento della lingua 
materna) esistesse un'unità d'intenti su al
cuni concetti chiave, per l'allievo l'appren
dimento (di una lingua) potrebbe essere 
sensibilmente facilitato. 

e) Tedesco come lingua nazionale -
problema di norma 
Non sempre, ma molto spesso, nei pro
grammi mancano accenni al fatto che la lin
gua da insegnare è anche lingua nazionale. 
La Svizzera tedesca è menzionata solo in 
pochi programmi. I programmi ticinesi con
tengono, come il 'programme-cadre'2) per i 
cantoni romandi, indicazioni sulle possibili
tà di organizzare scambi di classe e di mate
riale (cassette registrate) con la Svizzera te
desca. Molto spesso è sottaciuto un proble
ma che, d'altra parte, per i nostri allievi è di 
primaria importanza: la lingua d'uso parlata 
nella Svizzera tedesca, eccezion fatta per 
poche situazioni, non è la lingua standard, 
bensl il dialetto. Il già menzionato 'program
me-cadre' della Svizzera romanda (per il 7° , 
8° e 9° anno di scuola) a questo proposito 
dice: 'La langue à enseigner visera donc à 
une certaine ouverture vers les dialectes 
alémaniques'3), ma non spiega come que
sta 'apertura verso i dialetti della Svizzera 
tedesca' può essere realizzata nell'insegna
mento. Con l'eccezione del commento al 
programma ticinese per il nuovo liceo, nes
sun programma tratta il problema della lin
gua dell'allievo e con ciò il problema dell'er
rore. Si pretende semplicemente la 'corret
tezza'. In alcuni programmi è data maggiore 
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importanza alla comprensibilità, all'intendi
bilità degli enunciati rispetto alla loro 'cor
rettezza' formale (senza, però, ulteriormen
te specificare il grado di correttezza richie
sto). Un atteggiamento positivo verso il fe
nomeno dell'errore nel processo di appren
dimento sarebbe però necessario se si pren
dono sul serio gli obiettivi pedagogici enun
ciati e se si è disposti a cercare di raggiun
gerli nell'insegnamento. 

ti Importanza attribuita alle singole ca
pacitali linguistiche 
Nei programmi, di regola, non si differenzia 
sufficientemente l' importanza da attribuire 
alle singole capacità linguistiche (compren
sione all'ascolto, comprensione alla lettura, 
espressione orale, espressione scritta) . Per
lopiù si parla in modo molto generale 
dell'importanza che spetta alla capacità di 
comunicazione orale. 

I programmi di tedesco della scuo
la dell'obbligo 
Nel giugno 1974, una commissione di esper
ti della Conferenza svizzera dei direttori 
cantonali della pubblica educazione ha for
mulato obiettivi per l'insegnamento delle 
lingue nella scuola dell'obblig04). Questi 
obiettivi, nel 1975, sono stati approvati dalla 
Conferenza dei direttori (in occasione della 
riunione plenaria a Zugo) . 
Ora si pone l'interrogativo a sapere in quale 
misura questi obiettivi hanno avuto un'in
fluenza sui programmi cantonali, in partico
lar modo su quelli per la scuole dell' obbligo, 
ma anche, indirettamente, su quelli per le 
scuole post-obbligatorie. 
Il rapporto della commissione degli esperti 
è citato unicamente nelle note introduttive 
al 'programme-cadre' della Svizzera roman
da. In generale, si nota ben poco delle idee 
espresse nel rapporto summenzionato. 
Quanto sia grande la distanza tra gli obietti
vi formulati dalla commissione degli esperti 
e quelli dei programmi (e, probabilmente, 
anche dell'insegnamento stesso) lo dimo
strano alcuni esempi tratti da questo rap
porto (gli esempi concernono le capacità 
orali): 
'L'allievo deve essere capace di capire ciò 
che intende dire un interlocutore di lingua 
materna (un germanofono, nel nostro caso) 
quando si esprime' 5). 
'Oggetto della comprensione non è, prima
riamente, la parola o la frase, bensì l'enun
ciato o, più immediatamente ancora, l'uo- · 
mo che si esprime attraverso la lingua'6). 
E ancora un obiettivo nell'ambito della com
prensione: 
'L'allievo deve acquisire le tecniche che gli 
permettono di compensare una sua com
prensione insufficiente'7l. 
Quest'ultimo obiettivo, di massima impor
tanza per la scuola dell'obbligo, manca in 
quasi tutti i programmi cantonali. Anche il 
seguente obiettivo, ora nell'ambito del
l'espressione orale, non è preso in debita 
considerazione: 
'L'allievo deve essere capace di esprimersi 
linguisticamente in modo che un interlocu
tore di lingua madre (tedesca) capisca ciò 
che intende dire' 8). 
t: importante anche la seguente afferma
zione: 
'L'obiettivo di un uso corretto della lingua è 
esplicitamente riconosciuto, è però subor
dinatG all' obiettivo della comprensione nella 
comunicazione' 9). 

Si paragoni con questo obiettivo la citazio
ne seguente tratta dal 'programme-cadre' 
della Svizzera romanda : 
'L'élève sera capable de se faire compren
dre en allemand, mAme si l'usage de la la n
gue n'est pas absolument correct'10). 
Ancora alcune parole su un problema scot
tante che spesso dà adito a conflitti tra inse
gnanti della scuola dell'obbligo e insegnanti 
delle scuole post-scolastiche. Le mie brevi 
osservazioni vogliono essere un contributo 
per sdrammatizzare questo problema. Parlo 
della ' grammatica' . 
Nel citato rapporto della commissione degli 
esperti si legge a questo proposito: 
'L'apprendimento di una lingua straniera 
non dipende sempre dalla conoscenza delle 
strutture grammaticali. Conoscenze sulla 
lingua possono però favorire il processo di 
apprendimento. Tali conoscenze sono da 
insegnare nella misura in cui sostengono 
l'acquisizione delle competenze linguistico
comunicative' 11). 
'L'insegnamento deve tener conto del fatto 
che l'utilità di conoscenze varia secondo le 
capacità e i presupposti di apprendimento 
degli allievi' 12). 
Quanto può essere grande l'effetto della co
noscenza di regole sulla padronanza lingui
stica e se un tale effetto esiste del tutto, è 
attualmente, nella discussione linguistica e 
didattica, ancora un problema irrisolto. Ri
cerche americane13) sostengono l'ipotesi 
che intervengano i seguenti fattori: il tempo 
a disposizione di chi parla o scrive, il tipo di 
comunicazione (piuttosto incentrata sulla 
Forma o piuttosto sul contenuto del mes
saggio) e l'esattezza della regola stessa. 
Non sono di poca importanza variabili di 
personalità. 
Se si considera la 'grammatica' parte di un 
settore più ampio di 'riflessione sulla 
lingua', di un settore in cui può trovare il 
suo spazio anche la 'grammatica' come pra
ticata un po' ovunque, si può affermare che 
la ' riflessione sulla lingua' è di maggior peso 
nell'insegnamento del tedesco delle scuole 
post-obbligatorie rispetto a quello della 
scuola dell'obbligo. 
t: owio che il tipo e l'ampiezza di queste ri
flessioni sono diversi a seconda del grado di 
scuola; devono anche esserlo se l'insegna
mento vuoi essere conforme all' età degli al
lievi e al grado di scuola e soprattutto se 
vuoi essere adatto all'allievo. 
Purtroppo quasi tutti i programmi cantonali 
per l'insegnamento del tedesco presentano 
un quadro molto diverso dell'insegnamento 
della grammatica. 

I programmi di tedesco 
delle scuole medie superiori 
In molte scuole medie superiori della Sviz
zera romanda e del Ticino si pratica un inse
gnamento del tedesco incentrato sulla lette
ratura. 
Si costruisce così una falsa dicotomia tra 
'coursde langue' e 'cours de littérature' . Un 
tale insegnamento non trova però una sua 
base nei rispettivi programmi. t: lecito chie
dersi quale sia la posizione della letteratura 
nell' insegnamento del tedesco nei licei e se 
a questo livello la formazione linguistica 
può cosI essere messa in disparte. A questo 
proposito il programma del cantone Neu
chatel raccomanda esplicitamente che vada 
mantenuto un equilibrio tra ' exercice de lan
gue', 'pratique de la lecture' e 'information 



sur la civilisation et la cultures des pays 
germanophones'14). Anche il commento al 
programma ticinese accenna al problema 
della letteratura: 
'Conoscenza approfondita di almeno tre 
(per allievi del tipo di maturità D: almeno 
quattro) testi 'impegnativi' (p.es. romanzo, 
saggio, dramma, raccolta di poesie) com
pletati da un'altra lettura in lingua italiana. 
Note metodologiche: Testi letterari non de
vono essere utilizzati per lo sviluppo delle 
diverse strategie di comlSrensione alla lettu
ra; a questo scopo si prestano meglio testi 
di natura descrittiva, istruttiva, espositiva o 
di argomentazione. La lettura di opere lette
rarie non dovrebbe mirare neanche all'ac
quisizione di determinate strutture lessicali 
o grammaticali. Sono invece obiettivi più 
ampi che deve prefiggersi la lettura di testi 
letterari: l'acquisizione di strategie che per
mettano all'allievo di 'recepire' la letteratura 
in lingua straniera. Gli allievi, leggendo testi 
letterari, dovrebbero anche ricavarne pia
cere15). 
Problemi particolari pongono i passaggi da 
un grado di scuola all'altro. 
Una obiezione ricorrente a questo proposito 
per molti è la famosì:l e spesso soprawaluta
ta 'Ordinanza federale concernente il rico
noscimento degli attestati di maturità 
(ORM) del 22 maggio 1968'. 
~ vero che l'appendice (I) del Regolamento 
per gli esami federali di maturità contiene 
anche i cosiddetti programmi di maturità. 
Nell'articolo 13 dell'OR M si legge però: 'I 
programmi allegati al Regolamento per gli 
esami federali di maturità del 17 dicembre 
1973 danno direttive, da applicare con una 
certa elasticità, sui contenuti dell'insegna
mento nelle materie che figurano negli atte
stati di maturità dei vari tipi: 
Credo che sia giunto il momento in cui i licei 
debbano smettere di motivare certe loro ri
vendicazioni verso il settore precedente con 
queste direttive che sono 'da applicare con 
una certa elasticità'. L'ORM presenta d'al
tronde anche obiettivi degni di essere osser
vati (p.es. quelli contenuti nell'articolo 7) . 
Nelle materie linguistiche, i programmi non 
hanno molta importanza come criterio per il 
riconoscimento degli attestati di maturità. 
Non è prescritta in termini vincolanti la for
ma degli esami orali e scritti di maturità. 
I programmi di maturità sono del resto at
tualmente in revisione. I primi risultati di 
questo lavoro saranno resi pubblici solo fra 
qualche anno. 

Passaggio dalla scuola dell'obbligo 
alle scuole medie superiori 
Il passaggio dalla scuola dell'obbligo alle 
scuole post-obbligatorie non è privo di con
flitti. Una soluzione può essere trovata solo 
nel dialogo franco e aperto tra i due gradi di 
scuola. Come primo passo, le scuole post
obbligatorie dovrebbero cessare di porre 
esigenze che gli insegnanti del grado di 
scuola precedente non possono e non vo
gliono soddisfare. Una riforma scolastica ha 
reali possibili~ di riuscita solo se costruita 
'dal basso in alto'. Però, anche la scuola 
dell'obbligo dovrebbe pensare maggior
mente agli allievi (anche se in effetti rappre
sentano solo una piccola minoranza) che 
dopo la scuola dell'obbligo frequentano 
scuole medie superiori. Le indicazioni con
tenute nei programmi della scuola dell' ob-

.~ 
---.;...-.-.-.:.._-

Carlo Cotti - Disegno 

bligo purtroppo non sono atte a dare ai do
centi delle scuole post-obbligatorie un qua
dro realistico del livello di competenza rag
giunto alla fine della scolarità obbligatoria. 
Un esempio: Attualmente, nella scuola 
dell'obbligo le conoscenze grammaticali 
non hanno più la stessa funzione che aveva
no nell'insegnamento 'tradizionale'; ciò può 
condurre alla situazione che nelle scuole 
post-obbligatorie l'insegnamento sistemati
co della 'grammatica' venga 'recuperato' e 
può così far nascere negli insegnanti e negli 
allievi l'impressione sbagliata che l'insegna
mento 'vero e proprio' del tedesco cominci 
solo a questo livello. Mi sia permesso di ci
tare ancora una volta un passaggio del 
commento al programma liceale ticinese: 
'L'insegnamento del tedesco al liceo deve 
basarsi sulle conoscenze e sulle capacità 
che gli allievi portano dalla scuola media. Si 
tratterà, essenzialmente, di sfuggire alla 
tentazione di dimostrare agli allievi tutto ciò 
che non sanno (ancora). Sarebbe invece 
importante confermare le conoscenze e le 
capacità già acquisite anche laddove si di
scostano da quelle abituali e di completarle 
in vista degli obiettivi dell'insegnamento del 
tedesco alliceo'16). 
~ giustificabile e giustificata l'esigenza delle 
scuole medie superiori di essere informate, 
in modo preciso e concreto, sulle cono
scenze e sulle capacità iniziali dei loro allie
vi. Per ora ciò va fatto attraverso una cono-
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scenza precisa dei metodi e materiali in uso 
nei rispettivi gradi di scuola (cioè nella scuo
la media da una parte e nei licei dall'altra) e, 
soprattutto, in un dialogo franco e aperto 
tra gli insegnanti dei due gradi di scuole in
'teressati. I programmi, come già detto, 
danno un'idea molto vaga e imprecisa della 
realtà della scuola. Mi sia permesso di schiz
zare un quadro, molto sommario e indipen
dente da qualsiasi metodo, delle competen
ze di un allievo alla fine della scuola media: 
nella comprensione all'ascolto e nella com
prensione alla lettura va raggiunto un livello 
assai elevato, un livello che permetta anche 
nelle scuole medie superiori uno svolgimen
to dell'intera lezione in tedesco. Non così 
elevata sarà la capacità di espressione orale. 
Nell'espressione orale si faranno notare dif
ferenze individuali notevoli. L'espressione 
scritta sarà la capacità meno sviluppata (il 
che non vuoi dire che a livello di scuola me
dia non si scriva). Per ciò che concerne il 
grado di correttezza raggiunto, va ricordata 
la citazione dal rapporto della commissione 
degli esperti: si tende verso la correttezza; 
quest'obiettivo, nella sua importanza, è pe
rò subordinato alla comprensione nella co
municazione. 
Nell'ambito delle conoscenze grammaticali, 
gli insegnanti delle scuole post-obbligatorie 
non potranno fare a meno di procedere a 
certi tagli. 

(continuB B p89. 24) 

5 



Obiettivi e programmi 
per l'insegnamento 
del tedesco 
nella Svizzera romanda 
e nel Ticino 
(continuazione da pag. 5J 

La capacità di apprendimento dovrebbe pu
re rimanere intatta, fatto molto importante 
e tutt'altro ch~ evidente, come saprà chiun
que conosca la realtà dell'insegnamento 
delle lingue. Le differenze individuali qui di
pendono da fattori di personalità dell'allievo 
e dalla qualità dell'insegnamento nel grado 
precedente. 
Nel miQ quadro molto sommario ho trala
sciato volutamente indicazioni concernenti 
il genere e l'ampiezza del lessico e indicazio
ni relative al bagaglio grammaticale. Liste di 
questo genere, sebbene viste non malvo
lentieri da insegnanti delle scuole post-ob
bligatorie, producono spesso malintesi e 
non contribuiscono a superare il fosso tra 
scuola dell'obbligo e scuole post-obbliga
torie. 
La commissione 'Lingue moderne' della 
Commissione pedagogica della Conferenza 
svizzera dei direttori cantonali della pubbli
ca educazione sta attualmente elaborando 
una definizione più precisa di 'punti d'in
contro' dopo il periodo della scolarità obbli
gatoria. Il fatto che questo compito venga 
svolto da una commissione svizzera dimo
stra che qui non si tratta di un problema che 
interessa unicamente l'insegnamento del 
tedesco nella Svizzera romanda e nel Tici
no, bensì di un bisogno sentito in tutta la 
Svizzera. 

Christoph FIOgel 
Note 
Il testo dell'articolo è la versione abbreviata in lin
gua italiana di una conferenza tenutasi il 24 mar
zo 1983 all'Università di Losanna in occasione del 
congresso' Lemziele Deutsch' . 

1) Expertenkommission zur Einfuhrung und 
Koordination des Fremdsprar.hunterrichts in der 
obligatorischen Schulzeit (1976) : Fremdspra-
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chunterricht: Unterrichtskonzept - Lehrwerk
konzept, Schweizerische Konferenz der kanto
nalen Erziehungsdirektoren, Informationsbulletin 
7a, Genf, Sekretariat EDK, 8. 
21 Commission intercantQnale romande de 

coordination de l'enseignement (CIRCE III) I 
Soua-commiasion de l'allernand (1981) : Rapport 
- Programme-cadre 7 ili 9, coordination spécisl 
CIRCE 111,21. 
3) Commission intercantonale romande de 

coordination de l'enseignement (1981): Rapport 
-Programme-cadre 7 ili 9, 21. 

4) Expertenkommission zur Einfiihrung und 
Koordination des Fremdsprachunterrichts in der 
obligatorischen Schulzeit (1974): Bericht und 
Antriige zur Einfiihrung und Koordination des 
Fremdsprachunterrichts in der obligatorischen 
Schulzeit. Schweizerische Konferent der kanto
nalen Erziehungsdirektoren, Informstionsbulletin 
2s, Genf, Sekretariat EDK. 

5) Expertenkommission zur Einfiihrung und 
Koordination des Fremdsprachunterrichts . .• 
(1974): Bericht und Antriige, 98. . 
6) Expertenkommission zur Einfiihrung und 

Koordination des Fremdsprachunterrichts •.. 
(1974): Bericht und Antriige, 98. 
7) Expertenkommission zur Einfiihrung und 

Koordination des Fremdsprachunterrichts 
(1974): Bericht und Antriige, 99. 

Collocamento 
a tirocinio 1983 

(continuszione de psg. 2) 

La situazione si prospettava subito co
me preoccupante al punto che il Dipar
timento della pubblica educazione pro
poneva al Consiglio di Stato l'immedia
ta costituizione di un Gruppo di lavoro, 
denominato « I giovani e il mercato del 
lavoro», con l'incarico di occuparsi del 
collocamento dei giovani a tirocinio e 
di suggerire tutte le misure necessarie 
per evitare la disoccupazione giovanile. 
Il Gruppo di lavoro adottava tutta una 
serie di prowedimenti immediati tra i 
quali si sono evidenziati: 
- un'accentuata azione informativa, 
presso i giovani quindicenni alla ricerca 
di un posto d'apprendistato, i loro ge
nitori e gli ambienti padronali; 
- la richiesta al Consiglio di Stato di 
assumere, presso l'Amministrazione e 
gli altri servizi cantonali, un certo nu
mero di apprendisti; 
- l'analoga richiesta estesa ai princi
pali Comuni del Cantone e agli altri Enti 
e Servizi pubblici e parastatali (Enti tu
ristici, PTI, Ospedali); 
- il nuovo invito di assunzione di ap
prendisti presso quelle ditte che, in un 
primo momento, avevano risposto ne
gativamente alla richiesta dell'Ufficio 
cantonale di orientamento scolastico e 
professionale; 
- l'intensfficazione dei contatti perso
nali dei membri del Gruppo di lavoro 
presso ditte e aziende nell'intento di 
aumentare l'offerta di posti di appren
distato; 
- la costante azione di orientamento 
presso i giovani e le loro famiglie nel
l'intento di informarli su quei settori 

8) Expertenkommission zur Einfiihrung und 
Koordination des Framdsprachunterrichts . . . 
(1974): Bericht und Antriige, 100. 
9) Expertenkommission zur Einfiihrung und 

Koordination des Fremdsprachunterrichts . .. 
(1974) : Bericht und Antriige, 100. 
10) Commission intercantonale romande de 
coordination de l'enseignement (1981): Rapport
Programme-cadre 7 ili 9,21. 
11) Expertenkommission zur Einfiihrung und 
Koordination des Fremdsprachunterrichts .. . 
(1974): Bericht und Antriige, 96. 
12) Expertenkommission zur Einfuhrung und 
Koordination des Fremdsprachunterrichts ... 
(1974) : Bericht und Antriige, 96. 
13) DULAY, H. I BURT, M. I KRASHEN, S. 
(1982): Language Two, New York. 
14) République et Canton de NeuchAtel, Départe
ment de l'instruction publique (1981): Pian et 
programme d'études pour le gymnase cantonal 
de NeuchAtel, Allernand, 2. 
16) FLOGEL, CHR. I KOLDE, G. I RUPP, H. I 
SITTA H. I STAUFFACHER, W. I STERN, M. I 
THOMKE, H. (1982): Ziele des Deutschunter
richts am vierjiihrigen Liceo, 7. 
16) FLOGEL, CHR. I KOLDE, G. I RUPP, H. I 
SITTA H. I STAUFFACHER, W. I STERN, M. I 
THOMKE, H. (1982): Ziele des Deutschunter
richts am vierj8hrigen Liceo, 1. 

professionali che consentono, rispetti
vamente, scarse e buone possibilità oc
cupazionali. 
I risultati di questo intervento hanno 
gradualmente provocato un sostanzia
le miglioramento della situazione, spe
cie per quanto attiene al reperimento di 
nuovi posti di formazione che sono sa
liti a oltre 2700 contro i 2084 di fine giu
gno. 
Qualora la situazione del collocamento 
a tirocinio dei circa 250 giovani ancora 
alla ricerca di un posto di apprendistato 
non migliorasse ulteriormente, il Grup
po di lavoro sottoporrà al Consiglio di 
Stato una serie di misure urgenti da 
adottare per quei giovani senza un po
sto di formazione. 
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