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Si segnala, oltre alle pubblicazioni del DPE, lo studio di Sandro 
BIANCONI Comportamento linguistico e riuscita scolastica dei gio
vani ticinesi, Ufficio cantonale di statistica, Bellinzona, 1979. 

La Redazione della rivista ha curato questo numero monografico dedicato alla lingua italiana nella scuola valendosi della consu
lenza di Domenico Bonini, Mario Forni, Giovanni Orelli e dei contributi di docenti che operano nell'insegnamento. 
la copertina è di Emilio Rissone e la maggior parte delle fotografie è del Servizio di educazione ai mass-media, Centro didattico 
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