
S'cuole elementari 
Corsi di formazione 
e di aggiornamento 
per l'anno scolastico 
1972-1973 

Come gli anni scorsi il Collegio degli Ispet
tori ha affrontato per tempo il problema 
dei corsi di aggiornamento ed è giunto al
la determinazione di attenersi a un nume
ro ristretto di argomenti allo scopo di per
mettere al docenti un sufficiente appro
fondimento dei temi proposti. 
Il calendario dei corsi riguarda I seguenti 
argomenti: 
a) matematica moderna 
b) insegnamento del f rancese 
c) educazione sessuale, 
Saranno Inoltre organizzati corsi di didat
tica per I docenti italiani appena entrati 
nel quadri della scuola ticinese e saranno 
ripetuti I corsi estivi sullo studio dell'am
biente: uno per il Sopra l'altro per Il Sot
tocenerl. 
Dato Il grande impegno per i corsi di ag
giornamento. le riunioni inerenti alle mate
matiche moderne. all'educazione sessuale 
e al francese sostituiranno le giorlnate cir
condarialI. 
Il presente programma ha in parte caratte
re consuntivo: vi sono infatti inclusi i cor
si tenuti nel primo trimestre del corrente 
anno scolastico. 

1. MATEMATICHE MODERNE 

a) Calendario degli incontri per I maestri 
sperimentatori (CI .. sl Il, III, IV) 
Sede: Scuole Sud. Bellinzona 
Orario: 13.40 - 16.30 

Per le riunioni comuni 
del 12.4.1973: 8.30 - I .30 

Date: 21 settembre 1972 
28 settembre 1972 
12 ottobre 1972 
26 ottobre 1972 
9 novembre 1972 

23 novembre 1972 
7 dicembre 1972 

11 gennaio 1973 
25 gennaio 1973 
8 febbraio 1973 

22 febbraio 1973 
15 marzo 1973 
29 marzo 1973 
12 aprile 1973" 
10 maggio 1973 
24 maggio 1973 
"Riunione comune con il prof. 
R. Hutin 

Gli incontri si svolgono in base al pro
gramma particolare consegnato a ogni do
cente Interessato. 
b) Corso di formazione e di aggiornamen
to, obbligatorio per tutti I docenti del pri
mo ciclo. 
Potranno Inscriversi facoltativamente quel 
docenti del Il ciclo che intendono. nel 
prossimo anno scolastico, insegnare nel I 
ciclo. 

PROGRAMMÀ 
1. Due giornate intere del mercoledi 
Orario: 08.30 - 17.00 
Calendario 
I circondarlo: 10 gennaio 1973 

21 marzo 1973 
Sede: Balerna. Scuole comunali 
" circondarlo: 17 gennaio 1973 

28 marzo 1973 
Sede: Lugano. Scuole AI Bertacclo 

III circondario: 24 gennaio 1973 
4 aprile 1973 

Sede: Massagno. Scuole comunali 
IV circondario: 31 gennaio 1973 

11 aprile 1973 
Sede: Lugano. Scuole AI Bertacclo 
V circondarlo: 7 febbraio 1973 

18 aprile 1973 
Sede: Viganello, Scuole comunali 
VI circondario: 14 febbraio 1973 

9 ma9910 1973 
Sede: Ascona. Scuole comunali 
VII circondario : 21 febbraio 1973 

16 maggio 1973 
Sede: Gordola. Centro scolastico 
VIII circondario: 28 febbraio 1973 

23 maggio 1973 
Sede: Bellinzona, Scuole Sud 
IX circondario: 14 marzo 1973 

30 maggio 1973 
Sede: Biasca. Sala del Consiglio comunale 

2. Corso estivo 
SI svolgerà dal 3 all'8 settembre /973 pres
so la Scuola magistrale, Locarno 
c) Corso estivo obbligatorio per i docenti 
sperimentatori (classi Il , III, IV) 
Sede: Scuola magistrale, Locarno 
Data: dal 25 al JO giugno 1973 

d) Calendario degli incontri dei docenti 
che applicano il programma di matematica 
moderna in I elementare 
Sede: Scuole alle Semine, Bellinzona 
Orario: 08.30 - 17.00 
Date: 20 dicembre '1972 

2 maggio 1973 
e) Calendario degli Incontri dei docenti 
che applicano il programma di matematica 
moderna in Il elementare 
1. Sottoceneri 
Sede: Scuole comunali, Mendrlsio 
Orario: 14.00 - 16.30 
Date: 5 ottobre 1972 

14 dicembre 1972 
1 febbraio 1973 

22 marzo 1973 
3 maggio 1973 

2. opraceneri 
Sede: Scuole Sud, Bellinzona 
Orario: 14.00 - 16.30 
Date: 19 ottobre 1972 

21 dicembre 1972 
15 febbraio 1973 
5 aprile 1973 

17 maggio 1973 
Riunione comune 
Sede: Scuole Sud. Bell inzona 
Orario: 14.00 - 17.00 
Data: 16 novembre 1972 

2. INSEGNAMENTO DEL FRANCESE CON 
I MEZZI AUDIO-VISIVI 

a) Corso di formazione per I docenti che 
non sono In possesso della patente rila· 
sciata dalla Scuola magistrale cantonale 
Sede: Giublasco. Scuole maggiori 
Orario: 14.00 -17.00 
Calendario: mercoledi, 20 dicembre 1972 

sabato. 27 gennaio 1973 
sabato, 10 febbraio 1973 
sabato, 24 febbraio 1973 
sabato. 17 marzo 1973 
sabato. 14 aprile 1973 
mercoledl. 16 maggio 1973 

b) Riunione del docenti che Insegnano in 
IV classe 
martedì, 30 gennaio 1973 

Orario: 14.00 - 16.30 
Sede: Giubiasco, 
Scuole AI Palasio 

mercoledì. 28 marzo 1973 
Orario: 14.00 - 16.30 
Sede: Bellinzona. Scuole Sud 

giovedì, 17 maggio 1973 
Sede: Bellinzona, Scuole Sud 
Orario: 17.00 -19.00 

c) Riunioni dei docenti di III classe al pri· 
mo anno del a sperlmentazione 
lunedl. 29 gennaio 1973 

Sede: Giubiasco, 
Scuole maggiori 
Orario: 14.00 - 16.30 

d) Riunioni per I docenti di III classe 

1. Docenti del Sopraceneri 
lunedì. 14 maggio 1973 

Sede: Bellinzona, Scuole Sud 
Orario: 17.00 -19.00 

2. Docenti del Sottoceneri 
martedì, 15 maggio 1973 

Sede: Lugano, 
Scuole AI Bertaccio 
Orario: 17.00 - 19.00 

Osso E' pure prevista l'organizzazione di 
un corso per I docenti italiani di SE (pro
nuncia) di 15-20 lezioni serali e un corso 
per i docenti che dirigeranno una prima 
classe nell'anno scolastico 1973-74. 
I relativi programmi saranno comunicati 
ulteriormente. 

3. GIORNATE CIRCONDARIALI 
SULL'EDUCAZIONE SESSUALE 

Calendario: 
'18 dicembre 1972: IV circondario 
19 dicembre 1972: V circondario 
21 dicembre 1972: III circondario 
22 dicembre 1972: Il circondarlo 
16 gennaio 1973: I circondario 
18 gennaio 1973: IX circondario 
19 gennaio 1973: VIII circondarlo 
22 gennaio 1973: VII circondario 
23 gennaio 1973: VI circondario 
Per le riunioni di gennaio, le sedi e il pro
gramma particolareggiato saranno comuni. 
cati in tempo utile a ogni docente interes
sato. 

Nota 
Il CollegiO degli Ispettori delle scuole ele
mentari. In collaborazione con la Commis
sione cantonale per l'educazione sessuale, 
ha organizzato un incontro, per i quadri 
della scuola elementare e della scuola ma
terna. sul tema -L'educazione sessuale nel
la scuola elementarea. 
Tale Incontro, che ha avuto luogo Il 15 di
cembre 1972 presso la Scuola magistrale 
femminile (Via CappuccinI) di Locamo, è 
in correlazione con il programma delle 
giornate circondariali qui pubblicato. 
Durante la giornata di Locarno il tema dell' 
educazione sessuale nella scuola elemen
tare è stato affrontato, e ampiamente di
battuto, attravers questi specifici argo-
menti: . 

, . La posizione dell'insegnante di fronte 
alle _domande difficili a 
(registrazione TV di una situazione creata
si In una seconda e ementare). 
2. E' necessaria un'educazione sessuale In 
quinta elementare sotto forma di corso 
organico? 
(intervista a una maestra di V elementare) . 
3. Il problema e l'implicazione della scelta 
del materiale didattico 
(serle di diapositive sul parto). 
4,. Obiettivi dell'educazione sessuale 
(diapositive Illustranti una visione distor
ta delfa sessualità, espressa attraverso 
una serie di disegni). 
5. Modelli di comportamento proposti dal· 
la societi 
(le diapositive propongono una serie di 
cartelloni pubblicitari) . 
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