
Linee direttive e obiettivi della 
politica scolastica 1984-1987 

Nel rapporto del Consiglio di Stato che illu
st ra le linee direttive della politica governati
va e il piano finanziario per gli anni 1984-87, 
un capitolo importante - che presentiamo 
qui di seguito - è riservato ai problemi della 
scuola e all'attività nel campo culturale. 

I. Problemi della scuola 

Parte generale 
La riforma in atto della scuola ticinese verrà 
proseguita ai diversi livelli (di studio, di pro
grammazione, di legislazione, di realizzazio
ne e di verifica) e in ordine ai diversi aspetti 
dell'istituzione (strutturali, statutari, peda
gogico-didattici) secondo criteri di integra
zione e di continuità. 
L'attenzione dovrà perciò essere concentra
ta sulle scuole in cui la riforma verrà intro
dotta con il quadriennio in questione (ossia 
le .scuole professionali) e su quelle in cui es
sa è in via di attuazione o di compimento (i~ 
particolare la scuola media e le scuole ele
mentari). 

Formazione professionale 

ranno accompagnate da una politica di pro
mozione della formazione e dell'aggiorna
mento del corpo insegnante. 

Partecipazione cantonale al 
finanziamento delle università 
Verrà riproposta alla scadenza del vigente 
accordo intercantonale (31 .12.1986) e ciò al
lo scopo di evitare l'introduzione del nume
ro chiuso. 

Settori scolastici 

Scuole professionali e scuole 
alternative 
Richiamato l'obiettivo generale della forma
zione professionale, le realizzazioni consi
steranno nel potenzismento di scuole esi
stenti e nella creazione di nuove scuole: in 
entrambi i casi le scelte saranno orientate 
verso vie di formazione che permettano si
curi sbocchi professionali. In questo senso 
saranno da intendere anche le cosiddette 
«scuole alternative», ossia quelle scuole 
che costituiscono una terza possibilità di 
formazione accanto alle scuole medie supe-

riori e alle scuole professionali previste dalla 
legge federale. I contenuti dell'insegnamen
to dovranno contemplare, oltre alla compo
nente professionale, una conveniente com
ponente culturale. 
In concreto si prospettano i seguenti inter
venti: 
- potenzia mento della Scuola d'arti e me
stieri di Bellinzona e della Scuola per elettro
nici in radio e televisione di Lugano-Trevano 
attraverso un aumento dei posti-allievo; 
- miglioramento dell'insegnamento nelle 
scuole per apprendisti attraverso l'estensio
ne dei corsi di ricupero e l' introduzione dei 
corsi facoltativi; tra questi ultimi si annove
rano i corsi di lingue (tedesco e inglese) e i 
corsi tecnici (matematica, fisica, elettrotec
nica, elettronica, informatica, dattilogra
fia); 
- sviluppo, nelle scuole per apprendisti 
d'arti e mestieri, dei corsi di preparazione 
agli esami d'ammissione alle scuole tecni
che e tecniche superiori ; 
- ristrutturazione dei curricoli della Scuola 
propedeutica per le professioni sanitarie e 
sociali di Lugano allo scopo di rendere più 
funzionale il passaggio alle scuole sanitarie 
e sociali; 
- potenzia mento delle scuole per operatori 
sociali e delle scuole sanitarie cantonali; 
- ristrutturazione della scuola cantonale 
dei tecnici dell'abbigliamento industriale in
tesa ad aumentare i posti-allievo e a diversi
ficare le possibilità di formazione; 
- introduzione progressiva della scuola me-

L'obiettivo principale del quadriennio e, in 
prospettiva, degli anni successivi è il poten
ziamento delle vie di formazione nel duplice 
intento di preparare i giovani ad assumere 
ruoli e funzioni qualificate in un'economia 
caratterizzata da una rapida evoluzione tec
nologica e di assicurare all'economia ticine
se la maggior disponibilità possibile di ope
ratori indigeni. Si tratta in altri termini di 
creare le premesse per equilibrare in un 
prossimo futuro il rapporto domandai 
offerta di lavoro e prevenire ulteriori difficol
tà occupazionali. 

Gordola - Centro di formazione professionale della Società Svizzera degli Impresari Costruttori (SSIC). 

Queste considerazioni avranno pratico ef
fetto sia sulle scuole professionali propria
mente dette, sia sulle scuole medie superio
ri. In entrambi gli ordini di scuola i tradizio
nali corsi di formazione saranno integrati da 
corsi opzionali atti a estendere il ventaglio 
delle successive scelte scolastiche e profes
sionali ai diversi livelli di perfezionamento, di 
specializzazione e di formazione superiore. 
Fra le discipline che entrano maggiormente 
in considerazione citiamo: le lingue stranie
re, l'elettronica e l'informatica. 

Prosecuzione delle riforme legislative 
Nel corso della legislatura sarà presentato il 
progetto di nuova legge della scuola che, in
sieme con le recenti leggi sulla scuola media 
e sulle scuole medie superiori, sostituirà in 
gran parte la Legge della scuola del 1958. Il 
nuovo quadro legislativo scolastico sarà 
successivamente completato mediante leg
gi settorisli concernenti in particolare le 
scuole comunali e le scuole professionali. 

Prosecuzione e assestamento delle 
riforme pedagogico-didattiche 
Le riforme dei programmi di insegnamento 
in corsO nei diversi ordini di s.cuola saranno 
portate a compimento attraverso costanti 
verifiche e opportuni adattamenti. Esse sa-
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dia professionale prevista dalla legge fede
rale; 
- istituzione della scuola superiore per i 
quadri dell'economia e dell'amministrazione 
(SSQEA); 
- istituzione della Scuola svizzera dei tec
nici dei media, a dipendenza della presa di 
posizione della SSR; 
- partecipazione dello Stato all'istituzione 
di corsi nel campo dell'elaborazione dati 
promossi dall'iniziativa privata; 
- partecipazione dello Stato nel campo 
della formazione di personale alberghiero; 
- approfondimento degli studi di nuove 
scuole (scuola di lingue, nuove sezioni della 
STS - elettrotecnica, elettronica, informa
tica -, scuola per laboratoristi in chimica e 
biologia, ecc.), la cui realizzazione sarà av
viata già nel corso del quadriennio se appe
na vi concorreranno le conclusioni dei citati 
studi e le prospettive finanziarie cantonali. 

Scuola materna 
La percentuale di frequenza raggiunta con 
la forma della facoltatività (99% dei bambini 
di 5 anni, 94% dei bambini di 4 anni, 60% 
dei bambini di 3 anni, inizio anno scolastico 
1982/83) consiglia la rinuncia all'obbligato
rietà dell'ultimo anno. 

Scuola elementare 
Entro il 1986/87 si compirà la riforma dei 
programmi. I singoli ordinamenti scolastici, 
con speciale riferimento al numero delle se
zioni, saranno oggetto di studio annuale, 
d'intesa con i comuni. Particolare attenzio
ne verrà riservata alle sedi periferiche nel se
gno d'un equilibrio tra le ragioni f inanziarie e 
quelle politico-pedagogiche. 
Nell'ambito della già citata nuova legge sul
le scuole comunali dovranno essere ridefini
te anche le rispettive competenze del Can
tone e dei comuni in materia di gestione del
la scuola elementare. Il sostegno pedagogi
co, finora introdotto a titolo sperimentale, 
sarà riproposto a livello legislativo; nella 

Scuola e occupazione 
Un altro capitolo delle linee direttive è ri
servato a «l'economia e l'occupazione». 
Riportiamo la parte relativa al problema 
occupazionale dei docenti. 
L'evoluzione demografica provocherà fi
no al 1984 un crescente afflusso di giova
ni verso l'apprendistato. In seguito il ca
Io demografico potrebbe essere contro
bilanciato da un maggior orientamento 
dei giovani verso la formazione profes
sionale anziché verso gli studi superiori. 
Tutto il quadriennio sarà quindi ancora 
caratterizzato dalla problematica relativa 
al primo inserimento di numerose giova
ni forze nel mercato del lavoro. 
Nello specifico settore della scuola i gra
fici pubblicati pongono in evidenza la 
prospettata evoluzione del numero degli 
allievi e di conseguenza del fabbisogno 
di docenti. Questa prospettiva - consi
derata anche la difficoltà di soluzioni al
ternative - imporrà un difficile equilibrio 
tra misure atte ad attenuare per quanto 
possibile la disoccupazione magistrale e 
altre intese al risana mento del bilancio 
cantonale. 



progressiva estensione del servizio all'intera 
area cantonale si terrà tuttavia conto degli 
effettivi e della composizione delle sezioni, 
privilegIando le sezioni numerose e le pluri
classi. 

Scuola media 
Con l'anno scolastico 1985/86 si compirà 
/'introduzione della scuola media nel Canto
ne: da quell'anno scompariranno tutte le 
scuole medie obbligatorie e i ginnasi. 
La sperimentazione dei corsi a livello si con
cluderà nel 1985: a quel momento il Consi
glio di Stato si riserverà di proporre o meno 
al Gran Consiglio la modificazione dell'art. 7 
della legge sulla scuola media. concernente 
l'organizzazione del secondo ciclo. 
La graduale estensione dei servizi scolastici 
(in primo luogo le biblioteche e il sostegno 
pedagogico) a tutte le sedi sarà perseguita 
in modo conforme alle possibilità finanzia
rie. 

Scuole speciali 
La politica d'integrazione delle scuole spe
ciali cantonali in sedi scolastiche comunali 
sarà confermata anche nel futuro. 
Il servizio di intervento precoce (Servizio or
topedagogico itinerante, destinato ai bam
bini invalidi in età prescolastica) sarà inten
sificato in modo da assicurare le necessarie 
terapie (fisioterapia, ergoterapia e logope
dia) anche ai bambini delle zone periferiche, 
attualmente raggiunti solo in parte. 

Scuole medie superiori 
L'introduzione del nuovo ordinamento ini
ziata con l'anno scolastico 1982/83 sarà 
continuata e in parte compiuta durante la le
gislatura. Nel 1986 saranno rilasciate le pri
me licenze dai licei e dalla commercio qua
driennali ; l'inizio della magistrale postliceale 
è previsto con l'anno scolastico 1986/87 per 
le sezioni A e B e con l'anno scolastico 
1987/88 per la sezione C. 
Nell'ambito dei programmi si segnala la 
prossima presentazione di un messaggio 
sull'introduzione sistematica dell'informati
ca ne/le scuole cantonali e sulla relativa do
tazione di apparecchi. L'introduzione avver
rà secondo due fasi: dapprima nella Scuola 
tecnica superiore, nella Scuola cantonale di 
commercio, nei Licei e nelle Scuole profes
sionali commerciali; in seguito, presumibil
mente a partire dal 1987, nelle Scuole d'arti e 
mestieri, nelle Scuole professionali artigia
nali e industriali e nelle Scuole medie. Per la 
magist rale postliceale il problema è allo stu
dio. 
L'abilitazione e l'aggiornamento degli inse
gnanti verranno studiati e applicati confor
memente alle norme che scaturiranno dalla 
prevista legge sulla gestione della scuola. 

Il. L'attività nel campo 
culturale 

La difesa e la promozione 
dell'identità culturale del Cantone 
Questa finalità sarà. conseguita: 
- promovendo, fin" dalla scuola, la cono
scenza del Paese e stimolando la riflessione 
sui suoi problemi; 
- promovendo /'inserimento del Ticino nel 
sistema della ricerca a livello universitario 
con l'istituzione in fasi successive del Cen-
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tro Universitario della Svizzera Italiana, com
patibilmente con le disponibilità finanziarie 
del Cantone; 
- valorizzando il patrimonio culturale di 
proprietà dello Stato e sostenendo le inizia
tive pubbliche e private intese alla salva
guardia dei beni culturali regionali e locali; 
- coordinando gli interventi in quei settori 
che, come i monumenti, l'archeologia e l'et
nografia, hanno attinenza con la protezione 
e la messa in valore dei beni culturali legati al 
territorio; 
- rivedendo e integrando l'elenco dei mo
numenti protetti. A questo proposito si do
vranno adeguare le basi giuridiche per am
modernare i criteri operativi e dare spazio a 
una gradualità dell'iscrizione dei monumen
ti in modo da considerare anche i cosiddetti 
monumenti minori. 
Prioritaria sarà l'opera di prevenzione dal 
degradamento, alla quale seguirà l'opera di 
restauro vera e propria. Oltre a dare seguito 
alle iniziative di terzi, lo Stato si inserirà atti-

vamente in questa azione, con l'allestimen
to di un proprio programma. 
Intendiamo pure studiare la migliore relazio
ne reciproca tra i servizi cantonali che si oc
cupano di monumenti, di oggetti d'arte e 
dei beni etnografici (Ufficio monumenti sto
rici, Uffici musei regionali, OSMA, Museo 
d'arte a Lugano, Pinacoteca Zust, ecce
tera); 
- incoraggiando la ricerca storica; 
- intraprendendo contatti e scambi con 
/'Italia; 

La promozione della cultura quale 
componente della qualità di vita 
A tal fine intendiamo: 
- incoraggiare la creazione e la diffusione 
di opere culturali; 
- suscitare e soddisfare interessi culturali 
sia con /'iniziativa dello Stato, sia attraverso 
il sostegno di attività e di iniziative promos
se da enti pubblici e privati. 

Piano delle principali modifiche legislative che interessano il capitolo 
«L'educazione eia cultura)) 

Testo legale 

Legge della scuola e legge della scuola media: 
modificazione concernente il sostegno pedagogico 

Legge della scuola 

Legge sul promovimento della cultura 
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