Alloglotti e integrazione

Nel contesto di crescita economica
del Dopoguerra, la Svizzera ed il Ticino conobbero una massiccia immigrazione fin dagli anni Sessanta.
Numerosi lavoratori, provenienti
soprattutto dalla vicina Italia, giunsero nella Confederazione per fornire un contributo allo sviluppo economico del nostro Paese. Questa
prima immigrazione modificò alquanto l'assetto originale della
Svizzera e la presenza di immigrati
italiani ne divenne da allora una delle principali caratteristiche.
Contrariamente a quanto avveniva
nella Svizzera interna, in quegli
anni la scuola ticinese non è stata
coinvolta dall ' urgenza di riflettere
su di una migliore integrazione degli immigrati ; la stessa matrice linguistica comune agli allievi ticinesi
e ai figli d ' immigrati italiani permise infatti di affrontare in modo non
troppo traumatico l'emergere di
problemi di comunicazione e di integrazione.
Fu solo a partire dagli anni Ottanta
che anche il nostro Cantone dovette
interrogarsi seriamente su quali
sostegni linguistici proporre alle
persone provenienti da altri Paesi.
L'arrivo di nuovi immigrati, provenienti dal Portogallo, dalla Spagna,
dalla Turchia, dalla ex-Jugoslavia,
ecc., obbligò la scuola a interrogarsi sul fenomeno.
Risale al 1994, anno in cui in Ticino
il saldo migratorio giunse al suo culmine (+2 ' 511 persone), la decisione
del Consiglio di Stato di emanare il
«Regolamento concernente i corsi
di lingua italiana e le attività di integrazione», istituendo nel contempo
un ' apposita Commissione cantonale di coordinamento allo scopo di
valutare i fenomeni migratori e di
suggerire misure pedagogiche atte a
favorire l 'integrazione nella scuola.
La Commissione ha presentato recentemente al Dipartimento il rapporto «La fine dell ' ondata migratoria o !'inizio di una scuola interculturale?». Il documento, che fa una
disamina dei principi alla base della
pedagogia interculturale, trae un bilancio di quanto la scuola ha saputo
fare negli ultimi anni per la promo2

zione dell'interculturalità e parallelamente stila un elenco di suggerimenti pragmatici per potenziare ulteriormente l'integrazione in una
società divenuta multiculturale e
plurilingue.
Premettendo che le ondate migratorie sono sempre in correlazione con
eventi politici ed economici di rilevanza internazionale (vedi ad esempio il conflitto nell'ex-Jugoslavia,
la crisi albanese, la crisi economica), il Rapporto esordisce accennando statisticamente agli effetti che le
recenti migrazioni hanno avuto negli ordinamenti scolastici. Risulta
un rallentamento migratorio negli
ultimi anni: nell'anno scolastico
1992/93 si contavano 415 allievi
iscritti ai corsi di lingua italiana e integrazione per alloglotti nella scuola elementare e 194 nella scuola media; nel 1997/98 gli alloglotti seguiti nel settore primario sono invece
stati 112, nel settore medio 57 e nel
«pretirocinio» 58, rispetto agli 88
del 1993/94, anno in cui è stato istituito.
L'assestamento degli ultimi anni
non modifica tuttavia la sostanza di
un processo ormai irreversibile.

Come traspare dalle esemplificazioni contenute nel documento è evidente come, a ritmi alterni, la plurietnicità e il plurilinguismo continuano a determinare il presente
della nostra società, inducendo a ri. flettere sull' imprevedibilità delle
migrazioni di massa nella società
contemporanea.
D ' altra parte il tessuto sociale del
nostro Paese si è modificato rispetto
ai primi anni Sessanta, e ciò non
solo per quel che attiene alle lingue
parlate in Svizzera (nel 1990 il 43%
degli stranieri parlava una lingua
non nazionale, contro il 10,5% del
1960), bensì anche in riferimento
alla religione (nel 1990 il33,7% degli stranieri era di religione diversa
da quella cattolica o protestante,
contro il 4,4% del 1960) e al modo
di vivere e di pensare. Basti dire che,
dopo il Lussemburgo, la Svizzera è
il paese europeo con il tasso più alto
di stranieri (il 19% nel 1992, naturalizzati esclusi), senza confronti se
rapportato ai tassi di grandi nazioni
quali l'Inghilterra e la Francia (il
6,5%) o la Spagna e l'Italia (ca.
l' 1%).
Ma che cosa deve essere la pedagogia interculturale nella scuola e a
quali interessi (e di chi) deve rispondere? Il documento tenta una
risposta sottolineando come la pedagogia interculturale non debba arrestarsi alla fase dei corsi di lingua
per alloglotti, ma debba plasmare
anche la dimensione intellettuale
degli autoctoni.
Verso gli immigrati la pedagogia interculturale costituisce uno sforzo
non solo per colmare le lacune linguistiche o altre difficoltà connesse
all'apprendimento, ma anche per riscattare dai condizionamenti determinati dal ceto sociale di appartenenza: malgrado i molti impegni
profusi, le statistiche mostrano con
emblematica evidenza quanto continui ad essere difficile per uno straniero, a dipendenza del suo ceto
sociale, proseguire gli studi nei diversi livelli scolastici (vedi ritardi
scolastici, ripetizioni di classi, ecc.)
e soprattutto nelle scuole a esigenze
elevate.
Quanto agli autoctoni e all 'importanza di assumere una dimensione
interculturale, il documento ne rileva un nesso in funzione della mobilità professionale e della capacità di
(Continua a pago24)

Insegnamento delle lingue
nella scuola obbligatoria
In data 2 ottobre 1998 il Dipartimento dell'istruzione e della cultura ha
preso posizione in merito alla consultazione promossa dalla Conferenza dei direttori dei Dipartimenti cantonali della pubblica educazione
(CDPE) sul Rapporto degli esperti
relativo all'insegnamento delle lingue nella scuola obbligatoria.

Testo della risposta
Le considerazioni espresse nel Rapporto degli esperti devono essere valutate per le loro implicazioni di ordine politico, scolastico e linguistico.
a) Considerazioni politiche
Dal punto di vista politico il concetto
elaborato nasce più dalla preoccupazione di inserire nell'ordinamento
scolastico la lingua inglese che non di
dare una risposta all'insegnamento
delle lingue nazionali nelle scuole
dell' obbligo svizzere.
Questa esigenza, che il nostro Cantone non misconosce, non può però fare
astrazione dal fatto che la popolazione svizzera ha accolto con una fortissima adesione l'art. 116 della Costituzione federale che dà màndato alla
Confederazione e ai cantoni di promuovere la comprensione e gli scambi linguistici.
A questo impegno il Rapporto dà una
risposta molto parziale quando prospetta per la terza lingua nazionale
(nel nostro caso l' italiano) una sua
offerta facoltativa da parte dei cantoni, i quali devono però considerare
nelle loro offerte formative anche le
lingue della migrazione (tesi 4) o le
altre lingue straniere (tesi l).
Una simile impostazione non può essere condivisa dal nostro Dipartimento poiché de facto non considera
adeguatamente una lingua e una cultura che sono parte integrante del nostro federalismo e della storia del nostro Paese.
In Svizzera il modello linguistico non
può dissociarsi dal modello politico:
venisse meno il primo e gli sforzi intesi a favorire la comunicazione fra l.e
varie regioni, verrebbe a cadere anche il secondo e quindi un importante elemento di coesione nazionale.
Se gli svizzeri per comunicare dovessero utilizzare l'inglese (che viene

elevato a unica lingua obbligatoria
per tutti gli allievi svizzeri) occorrerà
riflettere sulla stessa realtà del nostro
federalismo e sul modo di interpretarlo.
Il nostro Cantone non nega l'esigenza di un' adeguata preparazione dei
giovani alla lingua inglese. Come minoranza siamo consapevoli della necessità di offrire ai nostri allievi sia le
altre due lingue nazionali (francese e
tedesco) sia una lingua di ampia diffusione internazionale come è l'inglese. La conoscenza delle lingue è
un «valore aggiunto» che ci consente
di poter interagire in modo adeguato
sia con le altre realtà culturali ed economiche svizzere sia con la realtà internazionale.
Non si può comunque dimenticare
che il francese, il tedesco e l'italiano
sono pur sempre delle lingue ampiamente diffuse in Europa e che, per restare all'italiano, è lingua parlata in
Svizzera da ca. un milione di persone
(Censimento federale della popolazione del 1990).
Il concetto linguistico elaborato dagli
esperti non sembra considerare in
modo adeguato questa realtà, relegando teoricamente l'insegnamento
dell'italiano a corso facoltativo aggiuntivo. Teoricamente, poiché la
pratica sarà ben diversa da quella
prospettata dal Rapporto. Infatti i
condizionamenti di ordine finanziario, di risorse umane e organizzative
difficilmente permetteranno alle autorità cantonali di insegnare a chi risiede al Nord delle Alpi la lingua italiana. Salvo rare eccezioni - e qui si
pensa alla coraggiosa iniziativa del
Canton Uri - !'insegnamento della
lingua italiana non conoscerà di certo nuovi sviluppi. Anzi nei vari ordinamenti scolastici si troverà confrontato alla nuova concorrenza delle altre lingue straniere e della migrazione.
Non è certo il posto che merita la terza lingua nazionale.
b) Considerazioni di ordine
scolastico
Il Rapporto degli esperti contiene alcuni principi di politica scolastica in
materia d'insegnamento delle lingue
che si possono senz' altro condividere.

Innanzi tutto è avvertita l'esigenza e
la necessità di una migliore formazione linguistica dei nostri giovani da
attuarsi con un rinnovamento dei metodi e delle modalità d'insegnamento. Si valutano quindi positivamente
le iniziative che, accanto all' insegnamento tradizionale scolastico, tendono a potenziare le conoscenze linguistiche: scambi fra classi, soggiorni
temporanei in altri contesti linguistici e culturali, esperienze d'insegnamento bilingue, ecc.
Sono indicazioni che già oggi trovano applicazione nelle scuole del Canton Ticino e che meritano ulteriore
diffusione.
Un altro principio condiviso del Rapporto è quello inteso a favorire il plurilinguismo dei nostri allievi. Da
tempo il nostro Cantone offre obbligatoriamente l'insegnamento del
francese (dalla III elementare), del
tedesco (dalla II media) e dell'inglese (a carattere opzionale a partire dalla IV media).
L' esigenza di imparare più lingue è
particolarmente avvertita in un periodo di forte mobilità e di globalizzazione dei mercati.
Ne consegue che sforzi devono essere profusi sia per imparare le lingue
nazionali sia l'inglese. Non si tratta
quindi di mettere in contrapposizione
le diverse lingue quanto di essere
consapevoli della loro necessità e
della loro importanza.
Se un appunto può essere mosso al
Rapporto degli esperti è quello di
aver trascurato completamente nel
loro approfondimento la lingua materna (o prima lingua nazionale).
Oggi è opportuno che anche questo
insegnamento si rinnovi e si rafforzi.
Una buona padronanza della lingua
materna non può essere sacrificata
sull'altare dell'insegnamento delle
altre lingue e quindi questo insegnamento merita un suo spazio adeguato
nei programmi scolastici cantonali
dei vari ordini di scuola.
E qui s ~innesta un secondo appunto al
Rapporto: esso è orientato unicamente a considerare l'insegnamento delle lingue nella scuola dell' obbligo.
Questo insegnamento deve però avere un suo sviluppo organico e coordinato con il settore postobbligatorio,
anche in considerazione del fatto che
i giovani svizzeri frequentano la
scuola nella misura del 90% fino a
18-19 anni.
S'impone quindi un discorso di continuità fra i settori e, soprattutto, una
rivalutazione dell' insegnamento del3

le lingue nelle scuole professionali
artigianali e commerciali.
È pertanto necessario che dopo questo
primo Rapporto vi sia un analogo approfondimento rivolto al secondario II.
Osservazioni alle
singole raccomandazioni

Tesi 1
Si condivide l'indicazione di offrire
obbligatoriamente agli allievi l'insegnamento di una seconda lingua nazionale e dell' inglese. Questa indicazione non deve però andare a scapito
dell' offerta della III lingua nazionale
(nella maggior parte dei cantoni l'italiano) così da rendere quasi teorica la
sua offerta.
Si chiede quindi che la terza lingua
nazionale non sia messa sullo stesso
piano delle «altre lingue straniere»
(spagnolo) o delle lingue della migrazione (portoghese, albanese,
ecc.), e che si ristabilisca quindi una
ben diversa priorità.
Tesi 2
Si valuta positivamente lo sforzo di
definire gli obiettivi da perseguire
entro la fine dell' obbligo nelle diverse lingue insegnate. Occorre comunque sottolineare maggiormente gli
aspetti culturali connessi con l' apprendimento delle lingue e considerare adeguatamente i fattori che possono incidere sull' apprendimento, di
cui si dirà successivamente.
Tesi 3
Si ritiene che i cantoni debbano mantenere una piena autonomia nella definizione della seconda lingua nazionale insegnata. Non sono pertanto accettabili le indicazioni di principio
che la raccomandazione esprime: il
francese nei cantoni svizzero-tedeschi, il tedesco in quelli romandi e la
considerazione del Ticino e dei Grigioni come casi speciali.
Oltre a penalizzare quei C3.lJtoni che
hanno compiuto una scelta diversa
(Uri), l'impostazione data assegna
alle lingue nazionali una diversa
priorità che è in contrasto con l'art.
116 della Costituzione federale che
pone invece le lingue nazionali su un
piano di parità.
Pur coscienti che la realtà dell' offerta futura non si scosterà molto rispetto alla situazione attuale, si propone
una formulazione più rispettosa delle
minoranze linguistiche e culturali,
del seguente tenore: «I cantoni scelgono la lingua insegnata come seconda lingua nazionale».
4

Tesi 4
Si tratta di una tesi molto dibattuta. Si
sottolineano innanzi tutto gli sforzi
d' integrazione degli allievi d' altra
lingua e cultura in atto nelle nostre
scuole che hanno imposto l'adozione
di misure di sostegno e l'elaborazione di adeguati materiali didattici.
Questo intenso sforzo in Ticino si
confronta con una percentuale elevata di allievi d'altra nazionalità e cultura (ca. il 30%) e va valutato positivamente sia per il ruolo fondamentale assunto in questi anni dalla scuola
sia per l'opportunità data anche agli
allievi autoctoni di entrare in contatto e di confrontarsi con coetanei portatori di valori e di esperienze meritevoli di attenzione.
Questa tendenza difficilmente può ulteriormente ampliarsi nel senso di offrire agli allievi delle nostre scuole
anche un insegnamento nelle lingue
della migrazione (turco, albanese,
lingue slave, ecc.). Oltre alle difficoltà pratiche e realizzative (in una
classe sono presenti più lingue per cui
l'unica lingua di comunicazione può
essere solo quella del luogo), non si ritiene compito della scuola assumersi
questo nuovo e ulteriore impegno.
Va semmai dato alle comunità straniere un sostegno nell' organizzazione di corsi extrascolastici di lingua e
cultura.
In ogni caso l' adozione di questa tesi
non può andare a scapito dell' offerta
della III lingua nazionale.
Tesi 5
Ci si rammarica che le esperienze
svolte in Ticino in materia di insegnamento precoce delle lingue non
siano state considerate dal Rapporto.
Occorre qui rammentare che in Ticino nel 1969 il francese veniva insegnato a partire dalla I elementare.
L'esito dell' esperienza non fu positivo e dopo alcuni anni l'insegnamento fu posticipato alla III elementare.
Si ritiene comunque che la scelta
dell'inizio dell' insegnamento delle
lingue debba essere lasciata ai cantoni i quali valuteranno, a dipendenza
della strutturazione del loro ordinamento scolastico e delle necessità di
coordinamento sul piano regionale, il
momento più opportuno per iniziare
l'insegnamento della seconda, terza
e quarta lingua.
Per quanto attiene al Canton Ticino si
riconfermal'insegnamento di una seconda lingua nelle scuole elementari
e delle altre due durante la scuola media.

Si auspica che questa raccomandazione non sia eccessivamente vincolante per i cantoni, anche per le conseguenze organizzative, formative e
finanziarie legate all'insegnamento
di una lingua.

Tesi 6
Si ritiene che la prima lingua insegnata - oltre alla lingua materna debba essere una lingua nazionale.
Ragioni politiche e la natura stessa
del nostro federalismo impongono
questa scelta.
Tesi 7-15
Il contenuto di queste tesi non sollevano particolari obiezioni dato che in
larga misura sono già considerate nel
nostro ordinamento scolastico.
c) Considerazioni di natura
linguistica
Nel Rapporto degli esperti sono contenute alcune affermazioni riguardo
alla situazione dell'italiano al di fuori del territorio della Svizzera italiana
che non hanno fondamento nella
realtà.
Mentre da un lato si concede teoricamente ai cantoni la possibilità di scegliere l'italiano come seconda lingua
nazionale, dall' altro si forniscono dei
presunti buoni motivi per non operare questa scelta. Il punto fondamentale di questa posizione, che motiverebbe la scelta del tedesco nella Svizzera
romanda e del francese nella Svizzera tedesca, è contenuto in poche affermazioni veloci come le seguenti:
- il francese e il tedesco sono da preferire all'italiano perché quest'ultimo riveste un ruolo marginale dal
punto di vista economico sia a livello nazionale che internazionale
(p. 7);
-l'italiano ha una certa diffusione
nella Svizzera tedesca come lingua
franca in certi settori occupazionali
(il riferimento è all' edilizia e alla ristorazione, p. 14).
In verità, come bene ha messo in luce
anche l'analisi dei dati del Censimento federale 1990 (contenuta nella pubblicazione edita dall'Osservatorio linguistico nel 1995, dal titolo
L'italiano in Svizzera e nella pubblicazione del 1997 edita dall'Ufficio
federale di statistica Sprachenlandschaft Schweiz con versione francese
Le paysage linguistique de la Suisse),
l'italiano non ha per niente unicamente un ruolo di «lingua franca» in
alcuni ambiti di livello professionale
«basso».

Il ruolo dell' italiano al di fuori del
suo territorio tradizionale è meglio
definito dalle seguenti constatazioni:
-la popolazione italofona residente
al di fuori del Cantone è numericamente più importante di quella residente nel Cantone. Si tratta di
parlanti nativi di una delle lingue
nazionali che vedrebbero la loro
lingua materna (o una delle loro
lingue materne) posposta al ruolo
di seconda lingua straniera. Tra
questi abbiamo non solo cittadini
di nazionalità italiana, ma anche
cittadini di nazionalità svizzera, o
perché originari della Svizzera italiana o perché naturalizzati di origine italiana;
-l'italiano è lingua di lavoro per il
12% delle persone attive professionalmente e residenti al di fuori
della regione linguistica italiana.
Un confronto con la diffusione delle altre lingue nazionali mostra che
si tratta di una percentuale di tutto
rispetto: nella Svizzera francese
infatti il tedesco è utilizzato nella
misura del 12% e l'inglese raggiunge i113%, mentre nella Svizzera tedesca il 19% dei lavoratori
usa il francese e il 17 ,4% l'inglese
(cfr. Sprachenlandschaft Schweiz,
pp. 305, 359-363);
-l'italiano ha una diffusione importante nella classe socio-professionale media. Se è vero che un terzo
delle persone di lingua italiana è
rappresentato nella categoria delle
professioni degli impiegati senza
formazione, è altrettanto vero che
un altro terzo si ritrova nelle posizioni medie (professioni qualificate manuali e non manuali) e il terzo
mancante fa parte della categoria
dei non attivi professionalmente
(cfr. L'italiano in Svizzera, p. 190);
- esistono attività professionali in
cui
l'importanza
economica
dell'italiano è notevole. Nella
Svizzera tedesca l'italiano è richiesto ed utilizzato soprattutto
nelle professioni sanitarie, nella
Svizzera francese è invece utilizzato in misura maggiore per le professioni commerciali e amministrative. Va inoltre sottolineato che
per le persone di nazionalità svizzera il raggio di utilizzazione
dell'italiano sul posto di lavoro si
estende a professioni qualificate
del terziario, mentre - anche in
conseguenza della diversa ripartizione socioeconomica -le persone
di nazionalità straniera lo utilizza-

no soprattutto nelle professioni
manuali non qualificate (cfr. Sprachenlandschaft Schweiz, p. 411 e
L'italiano in Svizzera, pp.
218-219);
- sempre dai dati del Censimento federale risulta chiaro come nella
Svizzera tedesca l'italiano sia lingua di lavoro in larga misura anche
per persone di nazionalità svizzera, che hanno come lingua principale il tedesco e che occupano posizioni socio-professionali piuttosto alte. In questi casi molto spesso
l'italiano è usato in combinazione
con la lingua del luogo (cfr. L 'italiano in Svizzera, p. 216);
-l'affermazione che l'italiano ha
una certa vitalità come lingua franca è senz' altro corretta ma rovescia
i termini della questione: questa vitalità è una conseguenza della forza dell' italiano come lingua materna e lingua nazionale e non viceversa;
-la giustificazione della predominanza del tedesco e del francese e
della conseguente minore importanza dell' italiano viene fondata su
un criterio esclusivamente economico, vale adire la 'spendibilità' di
queste lingue su) mercato del lavoro (tale presunta 'spendibilità' è tra
l'altro messa in dubbio dai dati citati in precedenza), trascurando in
questo modo il valore culturale e
identitario che l'apprendimento e
il possesso di una lingua possono
rappresentare per le persone.
Riguardo all'apprendimento precoce dell' inglese, che in base al Rap-

porto potrebbe potenzialmente avvenire prima di una seconda lingua
nazionale, si possono osservare i seguenti aspetti:
- vi è una chiara incongruenza nel
fi.ssare il livello di apprendimento
da raggiungere nella lingua inglese ad un grado inferiore di quello
della seconda lingua nazionale,
quando nello stesso tempo si forniscono gli elementi per un insegnamento dell'inglese anticipato rispetto a questa seconda lingua;
- non tutte le lingue presentano le
stesse difficoltà di apprendimento.
li rapporto tra risultato raggiunto e
mezzi investiti (ore di insegnamento, ecc.) dipende da fattori
come la motivazione degli allievi
(normalmente più elevata per la
lingua inglese per i valori che essa
riveste nelle culture giovanili, per
il suo prestigio internazionale,
ecc.), dalla lingua materna dello
studente (più o meno imparentata
strutturalmente con la lingua
obiettivo) e dalle caratteristiche
strutturali della lingua da imparare. Da questo punto di vista il Rapporto degli esperti mette sullo stesso piano lingue che non solo hanno
valori politici differenti, ma hanno
anche caratteristiche apprendimentali diverse;
-la diffusione della lingua inglese a
livello mondiale è innegabile.
L'uso che viene fatto di questa lingua è però fortemente strumentale
e quindi non necessariamente essa
deve essere insegnata già nei primi
anni di scuola secondo modalità
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che mirano a farne, di fatto, la seconda lingua materna degli svizzeri.
Se da un punto di vista psicolinguistico l'apprendimento precoce di
una seconda lingua si rivela in genere utile, d'altro canto è acquisito il
fatto che non è sufficiente iniziare
prima per raggiungere un livello migliore rispetto a chi inizia più tardi
l'apprendimento di una seconda lingua.
d) Conclusioni
li Qipartimento dell'istruzione e della cultura chiede, in base alle osservazioni precedentemente espresse,
che l'insegnamento della lingua italiana sia maggiormente riconosciuto
nell' offerta scolastica degli altri cantoni rispetto a quanto prospettato dal
Rapporto.
In particolare si auspica che la lingua
italiana venga effettivamente offerta
agli allievi interessati e ciò indipendentemente dagli aspetti organizzativi, di risorse umane e finanziarie che
tale insegnamento dovesse richiedere.
Inoltre, considerati gli obblighi che
spettano ai cantoni e alla Confederazione nella promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche (art. 116, cpv. 2 della Costituzione federale), si sollecita
anche la Confederazione a sostenere
le iniziative cantonali intese a favorire la diffusione della terza lingua nazionale.
Queste richieste non sono da considerare in contrapposizione all' avvertita necessità di offrire agli allievi
l'insegnamento di una lingua di ampia diffusione come è l'inglese, la cui
importanza è ampiamente riconosciuta.
La natura stessa della nostra organizzazione politica e culturale impone
però la ricerca di un equilibrio tra le
esigenze di promozione delle lingue
nazionali e l' insegnamento delle altre lingue sia nel corso dell'obbligatorietà scolastica sia nel settore degli
studi postobbligatori.
PER IL DIPARTIMENTO
DELL'ISTRUZIONE
E DELLA CULTURA
li Consigliere di Stato
Direttore
G. Buffi
li Direttore della
Divisione della scuola
D.Erba
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Raccomandazioni
Qui di seguito si richiamano le 15
tesi contenute nel Rapporto degli
esperti.
Tesi l
Oltre alla lingua na7ionale locale
tutti gli allievi imparano almeno
una seconda lingua nazionale e
l'inglese; ad essi deve inoltre essere offerta la possibilità d'imparare
una terza lingua nazionale ed eventualmente altre lingue straniere.
Tesi 2
I cantoni assicurano la trasparenza
e la coerenza dell' insegnamento
delle lingue a livello nazionale accordandosi sugli obiettivi generali
da conseguire al termine della
scuola dell ' obbligo.
Tesi 3
I cantoni germanofoni offrono di regola il francese come seconda lingua
nazionale e i cantoni francofoni il tedesco. I cantoni Ticino e Grigioni
tengono conto delle specificità delle
rispettive situazioni linguistiche.
Tesi 4
I cantoni rispettano e incoraggiano

le lingue presenti nella popolazione scolastica e le integrano negli
orari e nei programmi.

ni definiscono per ogni lingua insegnata e per ogni competenza (comprensione orale e scritta, competenza nella conversazione, espressione orale e scritta) gli obiettivi
generali da raggiungere in occasione del passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria inferiore.
Tesi 8
L'insegnamento delle li ngue previsto dai programmi - compresa la
lingua nazionale locale - s'inserisce in un quadro coordinato della
didattica delle lingue.
Tesi 9
L'insegnamento bi/plurilingue secondo modalità diverse - deve
essere incoraggiato e sperimentato.
Tesi lO
Ogni allievo deve avere la possibilità di partecipare a scambi linguistici che s 'inseriscono in un quadro
coerente dell'insegnamento delle
lingue.
Tesi Il
Nell'ottica di una diversificazione
metodologica, forme alternative
d'insegnamento e di apprendimento delle lingue devono essere esplorate, incoraggiate e sviluppate.
Tesi 12

Tesi 5
Gli allievi sono sensibilizzati
all ' esistenza di altre lingue a partire dalla scuola dell'infanzia. Essi
imparano - accanto alla lingua nazionale locale - un' altra lingua entro la seconda elementare. L'insegnamento di una seconda lingua
straniera avviene al più tardi in
quinta elementare e quello della
te17..a lingua al più tardi al settimo
anno di scuola.

I cantoni assicurano la trasparenza

Tesi 6
I cantoni stabil iscono l' ordi ne d' introduzione delle lingue nel contesto
degli accordi intercantonali. Gli
obiettivi da raggiungere al termine
della scuola dell' obbligo sono validi indipendentemente dall'ordine
d'introduzione delle lingue.

Tesi 14
I cantoni integrano nella formazio-

Tesi 7
Nell 'intento di assicurare il passaggio fra i gradi di scuola i canto-

fra gli apprendimenti linguistici interni ed esterni al sistema scolastica utilizzando ad esempio il
«Portfolio europeo delle lingue».
Tesi 13
I cantoni favoriscono l'applicazio-

ne delle raccomandazioni adattando la formazione di base e l' aggiornamento dei docenti in un ' ottica di
collaborazione intercantonale.

ne dei docenti dei soggiorni in altre
regioni linguistiche.
Tesi 15
I cantoni, in collaborazione fra
loro, perseguono gli obiettivi generali precedentemente definiti elaborando, perii tramite dei centri didattici regionali, dei mezzi d'insegnamento e di apprendimento.

Sarebbe ora d'insegnare l'italiano

Con l'anno scolastico 1998/99 prende
avvio l'aggiornamento obbligatorio
in italiano. TI programma di fonnazione coinvolgerà progressivamente
sull' arco di 4 anni tutti i docenti di
scuola elementare: circa 250 partecipanti per anno e per gruppi di istituti,
in modo da assicurare continuità pedagogica e collaborazione all'interno delle sedi.
Perché un aggiornamento obbligatorio e generalizzato sull'insegnamento dell'italiano? La decisione nasce
dal convincimento che l'insegnamento della lingua pone un problema
didattico che va oltre la dimensione
disciplinare: una buona educazione
linguistica equivale a una buona formazione globale.
Infatti, come sostiene Raffaele Simone, «quando non si offre un' educazione linguistica o se ne offre una cattiva, non si creano semplicemente degli incompetenti, ma si danneggia
globalmente lo sviluppo del bambino
o del ragazzo». Se una disciplina ha
un ruolo così determinante nel processo di maturazione mentale e affettiva dell'individuo, si capisce allora
come diventi prioritario e irrinunciabile garantire la qualità del suo insegnamento.
Ma perché una buona educazione linguistica ha così importanti ricadute
sulla formazione di base degli allievi? La lingua, al di là della più evidente funzione comunicativa, è un
potente mezzo per organizzare, concettualizzare e dominare la propria
esperienza. E' quindi lo strumento
principale per conoscere e per conoscersi. Infatti nel dar fonna alla conoscenza per comunicarla si avvia un
processo di chiarificazione e di elaborazione di nuove conoscenze e si
mette ordine nel proprio sapere. Si
potrebbe dire che si comunica per capire oltre che per farsi capire.
In tutti questi processi di elaborazione
di senso la lingua non è neutra: suggerisce idee, sentimenti, concetti, apre
nuovi sguardi sul mondo e sulle cose.
Si può allora affennare che da un vero
percorso di scrittura o di lettura si dovrebbe uscire trasformati (<< ... prima
non la pensavo così»). Evidentemente questo richiede determinate condizioni e contesti di lavoro.

Nell'ambito della lettura, ad esempio, ciò si realizza solo se sin dall' inizio del suo apprendimento si privilegia un approccio interattivo - che
mette in moto un continuo scambio
tra lettore e testo alla ricerca di un
senso da costruire - e se successivamente vengono affrontati adeguatamente e in particolare testi narrativi
letterari o poetici. Perché, come dice
Leda Poli * neli' introduzione ai suoi
itinerari di lettura, «inseguendo il segno nelle sue tante vite, i bambini si
trovano immersi nei territori delle
grammatiche del codice, del discorso
e della semiosi, con la possibilità di
conquiste determinanti sul piano della competenza linguistica e della dimensione cognitiva, poiché nell'interpretazione con la lingua possono
anche intravedere qualcosa del loro
pensare: nel testo il dialogo tra pensiero, linguaggi e realtà, secondo la
logica del senso, trova un terreno importante di strutturazione».
In questa prospettiva, con le modalità
che verranno suggerite ed esemplificate durante l'aggiornamento, la lingua diventa palestra di pensiero e offre molte occasioni per insegnare a
pensare: una prospettiva fonnativa e
trasversale che, come si può facilmente intravedere, pone un problema
didattico molto più ampio coinvolgendo più in generale il modo di far
scuola.
Si tratta infatti di ripensare agli apprendimenti in tutte le discipline e di
considerare il ruolo fondamentale
della lingua nei processi di codificazione, di concettualizzazione e di
trasfonnazione delle conoscenze.
Occorre allora, conseguentemente,
valutare sempre la funzionalità di
quanto si scrive nei quaderni, sui fogli,
sui cartelloni o al computer. Ma soprattutto è necessario rendersi conto
che sono determinanti le modalità (lavoro individuale, collettivo, autonomo, guidato, ecc.) per giungere a tutte
queste registrazioni. In particolare bisogna chiedersi: «Chi ha un ruolo attivo nei processi di elaborazione dei
vari testi in tutte le discipline?»
E' un interrogativo importante. Infatti, se pensiamo che a scuola l'allievo
scrive molto - basta esaminare a fine
anno una raccolta di quaderni e que-

sto per almeno nove anni - , molti dovrebbero diventare, se nonJIlolto abili, almeno buoni scrittori. Ma, di tutto quanto figura nei quaderni e nei
c1assatori di matematica, storia, italiano, scienze e così via, quanto è veramente frutto di una rielaborazione
da parte dello studente? E al di là della capacità di scrivere, quante di queste conoscenze rimangono o sono poi
usate dall'allievo?
TI tutto ci rimanda ai principi delle
teorie costruttiviste, che qui non è
possibile approfondire, e in particolare all'importanza per chi apprende
di usare o problematizzare ciò che sa,
così come al ruolo delle diverse forme di rappresentazione per costruire
nuovi saperi disciplinari e interdisciplinari.
Si può quindi intuire come il cambiamento prospettato non sia da poco.
Basta rendersi conto di quanto sia
difficile mantenere vive e utili le conoscenze preservandole dal divenire
«inerti». Ancora troppo frequentemente nella scuola il sapere esaurisce
il suo scopo nella semplice enunciazione per ottenere una valutazione o
superare un esame (<<A scuola conta
dimostrare di sapere, non tanto di saper usare il sapere»). E' quasi inevitabile che in un contesto didattico simile quaderni e libri diventino depositi di conoscenze «inerti» le quali,
una volta svolto questo loro compito
certificativo, non vengono più usate e
spesso cadono nell' oblio per lasciare
il loro posto ad altre conoscenze.
Per rivedere il modo di far scuola è
importante affiancare all'idea di continua elaborazione individuale del
sapere un secondo orientamento pedagogico: in tutte le discipline vale la
pena di insegnare quelle abilità che
non vengono apprese per vie «naturali» nella nonnale vita quotidiana.
Sembra un' ovvi,età, ma spesso la
scuola si adatta alle strategie spontanee e comode degli allievi.
Prendiamo ad esempio, in italiano, lo
scrivere; esso viene incoraggiato
come capacità di restituire il sapere
trasmesso o di dire ciò che si sa su un
tema. TI risultato è che le produzioni
degli allievi, col tempo, possono al
massimo allungarsi e arricchirsi di
particolari; però la tipologia del testo
resta unica, così come la strategia
invariata e a medio termine sicuramente perdente. Se non intervengono
situazioni occasionali, non di rado
fuori dal contesto scolastico, la competenza dell' allievo non evolve, non
si trasfonna in modo significativo.
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Come cambiare? Si deve innanzitutto essere consapevoli che abilità
come parlare, leggere e scrivere
sono complesse. Richiedono cioè
l'attivazione e il controllo di molti
sottoprocessi che si comincia solo
oggi a conoscere meglio. Ma anche
la convinzione che questi sottoprocessi possono essere appresi attraverso un sistema didattico rigoroso,
coerente e pensato. Occorre certo
abbandonare quelle concezioni ingenue che si accontent~o o ipotizzano uno sviluppo quasi «naturale»,
spontaneo, di queste abilità linguistiche. Con l'aggiornamento si vuoI
cercare di convincere che la scuola
può intervenire intenzionalmente, in
modo incisivo, e insegnarle. Se il
raggiungimento di livelli di competenza complessi e gratificanti è possibile, allora acquisirli diventa un diritto dell'allievo. Importante e da
rispettare sia perché molti non
avranno altre opportunità al di fuori
della scuola sia perché l'allievo non
può essere privato del piacere di avere proprie idee, di sentire la propria
mente funzionare, di scoprire livelli
più alti ili soddisfazione personale.
D'altra parte la scuola, in un ambito
così determinante per il futuro
dell'individuo, non può limitarsi a
constatare che solo pochi riescano
ad acquisire, grazie poi ad apprendimenti che sfuggono al sUo controllo,
buoni livelli di competenza linguistica e un alto grado di motivazione.
Perché oggi è in gran parte così! Possiamo infatti dire perché un indivi-

duo è diventato un buon lettore? E
soprattutto, possiamo individuare i
contributi specifici dati dalla scuola?
Ecco che con l'aggiornamento prospettato si vorrebbe stimolare una riflessione che rimanda in ultima analisi al ruolo della scuola e creare le
premesse per avviare il consegnente
processo di trasformazione. Per questo si è pensato ad un'offerta articolata tesa appunto a favorire un cambiamento dell'atteggiamento pedagogico verso un nuovo modo di far
scuola e di essere in aula.
Si è pensato così di presentare ai partecipanti quei quadri teorici necessari per operare scelte didattiche consapevoli e guidate dalla volontà di
attribuire un senso a ogni attività o
intervento. E in questa direzione occorrerà anche dire chiaramente ciò
che non ha più senso fare. Durante la
formazione, nei limiti legati alle risorse e al tempo a disposizione, una
preoccupazione sarà dunque di integrare costantemente la teoria e la
pratica didattica.
il modulo formativo, che verrà riproposto per 4 anni, prevede infatti:
- una serie di relazioni e conferenze
sulle teorie linguistiche e psicolinguistiche minime e necessarie;
- la presentazione di possibili percorsi didattici, con esemplificazioni e materiali, già realizzati
partendo dai presupposti teorici
illustrati;
- la preparazione, da parte di gruppi
di ca. 20 docenti sotto la guida di

uno o due formatori, di progetti didattici su temi specifici da realizzare nel corso dell' anno scolastico
seguendo la modalità della ricerca-azione.
il tutto per complessivi 8,5 giorni: 5
giorni durante l'estate che precede
l'anno scolastico, 5 mezze giornate
(mercoledì pomeriggio) durante
l'anno scolastico, l giorno di bilancio al termine dell' anno di formazione.
Siamo consapevoli di chiedere un
impegno non indifferente ai docenti
ileI periodo di formazione, ma soprattutto nella successiva fase di lavoro e approfondimento individuale
o di sede. Nello stesso tempo ci rendiamo conto dei limiti del progetto
di aggiornamento in rapporto alle finalità che possono, per questo, essere ritenute ambiziose.
Si tratta comunque di una sfida che
può qualificare la nostra scuola. Una
sfida da affrontare con la convinzione che i grandi cambiamenti possono, e forse devono, partire da piccoli passi, da uno sguardo diverso, con
la consapevolezza che l'insegnamento è un pr<>cesso aperto e che una
componente d'incertezza è sempre
presente e necessaria.
Roberto Ritter

Nota:

* In «La didattica», N.2, Anno 2, dicembre
1995, pago 58, Laterza Editore

Modulo formativo
In questa tabella sono riassunti i contenuti, gli scopi e le caratteristiche principali dell' offerta di aggiornamento.
Contenuto

Modalità

Destinatario

Scopo

Teoria linguistica
e psicolinguistica

Conferenze
2 giornate in giugno
3 mattine in agosto

Plenum di circa
120 docenti

Dare le conoscenze
teoriche minime necessarie

Esemplificazioni
didattiche

Esposizione e
presentazione materiali
3 pomeriggi in agosto

Gruppi di circa
30 docenti

Esaminare possibili
traduzioni pratiche del
discorso teorico

Progetti didattici

Ricerca su temi specifici
5 incontri durante
l'anno scolastico
(mercoledì pomeriggio)

Gruppi di lavoro di
circa 20 docenti

Realizzare l'interazione
tra teoria e pratica

Bibliografia
essenziale

Lettura individuale
(da febbraio a giugno)

Singolo partecipante

Preparare la formazione
tecnica

Bibliografia
consigliata

Lettura personale

Singolo partecipante

Approfondimenti
personali
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Rinnovare la valutazione:
un' esigenza condivisa

no la conclusione di una unità di formazione. I bilanci intermedi sono da
considerare solo come valutazioni
sommative provvisorie utili per il riorientamento delle successive sequenze di apprendimento.

li 20 novembre 1997 a Yverdon-IesBains, un centinaio di docenti dei diversi ordini scolastici della Svizzera
romanda e del Ticino assieme a numerosi invitati hanno partecipato al
sesto Colloque romand sul tema della valutazione l . La giornata era stata
preceduta da lavori preparatori svoltisi nei cantoni. L'incontro rispondeva
all'esigenza, a più riprese manifestata da autorità e docenti, di migliorare
le pratiche valutative in particolare in
direzione di una valutazione più formativa integrata nel normale processo di insegnamento. L' indirizzo dei
lavori mirava a:
- suscitare una riflessione approfondita;
- far conoscere le pratiche innovative coronate da successo;
- incoraggiare la sperimentazione di
innovazioni significative;
- promuovere nel settore secondario
degli approcci fmora principalmente limitati al settore primario;
- definire delle piste di lavoro.
È ormai da qualche decennio che il
problema della valutazione è al centro di continue discussioni e rielaborazioni: il sistema delle note è stato in
parte sostituito da apprezzamenti
verbali più qualitativi, l'esigenza
sommativa continua è stata alleggerita, la valutazione formativa è spesso
proposta ma ancor poco concretizzata, pratiche di autovalutazione sono
tentate da taluni e il portfolio linguistico è proposto per un esame di pratic abilità.
Già nel 1994 la Conferenza romanda
dei direttori cantonali della pubblica
educazione aveva creato una commissione di studio che ha edito delle
raccomandazioni2 all'intenzione delle autorità cantonali che hanno ora il
compito di attuarle nelle rispettive regioni. Le proposte si indirizzano prima di tutto alle scuole obbligatorie,
parecchie però hanno validità anche
per il settore post-obbligatorio. Sono
le seguenti:

Proposta 6:
Tendere alla riduzione dell'importanza della valutazione selettiva,
anzi alla sua soppressione
Le leggi e i regolamenti che reggono
la promozione e la selezione degli allievi andrebbero riesaminati nel senso di limitare il ruolo dell'autorità
scolastica ai casi eccezionali di decisioni eccessive della famiglia di fronte ai risultati ottenuti dall' allievo, decisioni che potrebbero essere pregiudizievoli per lo sviluppo dell' allievo.

Proposta 1:
Sviluppare la valutazione formativa
e l'autovalutazione
Gli allievi dovrebbero imparare ad
autoregolare i loro apprendimenti e i
loro comportamenti scolastici in funlO

zione di apprezzamenti regolari,
svolti con il docente: si tratta per loro
di scoprire, grazie a questi scambi, le
attese della scuola nei loro confronti
e i metodi per soddisfarle.
Proposta 2:
Fornire un aiuto alla valutazione
e alla scelta del migliore itinerario
scolastico
Prevedere dei momenti per apprezzare e analizzare insieme la situazione:
i docenti dovrebbero in effetti consacrare periodicamente del tempo
all' analisi della situazione scolastica
e all'esame dei dossiers di lavoro,
con l'allievo per la regolazione dei
suoi apprendimenti, con i suoi genitori, una o due volte l'anno, per un apprezzamento in comune dei migliori
itinerari scolastici da considerare.
Questa attività di accompagnamento
e di consiglio deriva dalla globalità
del compito dell'insegnante.
Proposta 3:
Valutare per scegliere
I genitori dovrebbero essere regolarmente invitati ad esaminare, con il
docente, la situazione generale del figlio e a trarre le conseguenze delle
competenze o delle difficoltà rilevate, soprattutto al momento della scelta dell'itinerario di formazione più
adeguato.
Proposta 4:
Creare dei riferimenti per il docente
È compito dell'istituzione mettere
regolarmente a disposizione dei docenti e degli allievi dei dati di riferimento sui livelli di competenza globalmente raggiunti sui vari temi dei
piani di studio, derivati da valutazioni regionali, con delle prove e criteri
di riuscita predisposti da un gruppo di
docenti interessati. Una offerta di formazione all'uso di tali riferimenti è
da prevedere.
Proposta 5:
Limitare la valutazione certificativa
ad alcuni momenti chiave della
scolarità
Le competenze degli allievi andrebbero certificate con un diploma o con
dei «crediti» solo al termine di grandi periodi di formazione che marchi-

Proposta 7:
Apprendere a valutarsi
per valutare gli altri
Negli istituti di formazione iniziale
andrebbero applicate delle modalità
di valutazione coerenti con le proposte del presente rapporto. È necessario che il tema della valutazione sia
per i docenti un oggetto centrale di riflessione, di analisi e di formazione.
Proposta 8:
Favorire lo sviluppo di progetti
sistemici di valutazione
Nel quadro di un singolo istituto o di
un intero cantone si raccomanda di
applicare le nuove forme di valutazione e di analizzarne la messa in
opera.
Proposta 9:
Accompagnare i progetti
di innovazione con dei dispositivi
di ricerca e di valutazione
I gruppi che progettano innovazioni
dovrebbero avere a disposizione le
necessarie risorse scientifiche e la
collaborazione dei centri di ricerca.
Jacques Weiss, direttore dell'IRDP e
del Colloque, nella sua introduzione
ha messo in rilievo come vi siano ancora molte esitazioni nell'applicare
una valutazione più formativa soprattutto a causa delle perplessità esistenti attorno al modo con cui conciliare una valutazione che promuova
la riuscita con una valutazione selettiva fondata sull'accumulo degli
insuccessi. Anche dai rapporti cantonali emergono difficoltà nell'applicazione concreta nella pratica scolastica di una valutazione più formativa, in particolare:

- la difficoltà di trovare un equilibrio
fra valutazione fOlTIlativa e sommativa;
- le immagini e le rappresentazioni
esistenti sul tema della valutazione
creano resistenze e incomprensioni che frenano le innovazioni. Ciò
è comprensibile poiché cambiare
la valutazione significa scuotere le
pratiche abituali e tutto 1m universo interiore, sia ideologico che affettivo;
- la preparazione dei docenti sul significato della valutazione e sulle
possibilità alternative alle pratiche
abituali è ritenuta insufficiente
perché essi siano in grado di assumere il peso di innovazioni così
importanti;
- i progetti e i tentativi svolti nei cantoni sono sostenuti in maniera insufficiente dalle autorità scolastiche ed i docenti non si sentono
pronti a innovare nella solitudine.
Nella conferenza che ha chiuso i lavori del Colloque, Charles Hadji, autore di numerose pubblicazioni sulla
valutazione, ha cercato di rispondere
ad alcune questioni chiave che erano
state precedentemente dibattute nei
lavori seminariali. Vediamone alcune.
Cosa caratterizza
una pratica valutativa?
La valutazione non è una procedura
di misurazione, non è una semplice
assunzione di infolTIlazioni, non è
una semplice pratica di controllo,
non è una procedura di presa di decisione' ma è una presa di posizione sul
valore di una situazione reale in riferimento ad una situazione attesa. Ciò
implica ovviamente che su un «oggetto da valutare» ci si aspetti qualcosa, vi sia cioè l'attesa di un apprendimento da parte degli allievi e che
questo venga osservato in relazione
alle attese. Una valutazione sarà
quindi ritenuta pertinente nella misura in cui essa è effettivamente la lettùra di una realtà, orientata da precise
attese. Ciò significa che non è possibile valutare se non si chiarisce prima
cosa si è legittimamente in diritto di
aspettarsi dalla realtà valutata.
Quali sono le legittime funzioni
di una procedura di valutazione?
Hadji ne considera cinque: facilitare
gli apprendimenti (valutazione formativa), preparare e chiarire le decisioni educative (valutazione informativa), adattare gli obiettivi e il
livello delle esigenze (valutazione

indicativa), attestare socialmente la
padronanza di competenze (valutazione sommativa/certificativa) e regolare il funzionamento del sistema
(valutazione esterna). La molteplicità delle funzioni apre il problema
della loro coerenza reciproca e quindi il bisogno di evitare le contraddizioni fra i diversi tipi e momenti di
valutazione.
Bisogna veramente rendere
le pratiche valutative più coerenti?
Vi sono alcuni rischi ai quali è bene
prestare attenzione. Primo fra tutti il
rischio secondo cui una ricerca di
coerenza fra i diversi momenti e
modi di valutazione renda la nOlTIla
(il riferimento per rapporto al quale si
valuta) ancora più dominante di
quanto già non sia nella pratica abituale. Ciononostante è necessario,
sostiene sempre Hadji, razionalizzare le pratiche valutative, ricercare
una loro maggior efficacia, renderle
più giuste, eque e trasparenti.
Come superare gli ostacoli che si incontrano nei tentativi di rinnovo delle pratiche valutative? Parecchi sono
gli ostacoli esistenti nel mondo degli
insegnanti: le rappresentazioni inibitrici verso l'innovazione, l'insufficienza dei saperi necessari per tradurre le idee in azioni concrete,
l'inerzia e la paura dei docenti.
Dall'osservazione dei lavori svolti
nei gruppi durante la giornata del
Colloque, Hadji mette in luce sei condizioni utili per un' evoluzione nella
pratica della valutazione:
- esistenza di un contesto favorevole e facilitante, anche a li elIo istituzionale;
- miglioramento di alcuni elementi
strutturali (programmi più chiari,
tempo per approfondire e per formarsi, ... );
- esistenza di un vero partenariato
fra tutte le persone interessate, nel
rispetto delle reciproche responsabilità;
- sviluppo di uno sforzo di fOlTIlazione alla valutazione e alle sue
modalità pratiche di realizzazione;
- emergenza di circostanze facilitanti che creino lo stimolo necessario al cambiamento;
- esistenza di uno spirito di rispetto
dell'altro, per chi vuoI tentare di
cambiare perché insoddisfatto, ma
anche per chi ancora non se la sente.
È OlTIlai chiaro che, come ricorda M.
Wirthner nella sintesi finale dei lavori, considerata la rilevanza politica,

sociale e psicologica della valutazione, è solamente possibile lasciar maturare le nuove pratiche valutative in
funzione delle sensibilità individuali
e favorirne l'introduzione secondo
procedure flessibili che convengano
alla maggioranza. Non si cambia
ognuno per sé; indispensabili sono
degli stimoli, delle occasioni di formazione, e i lavori di gruppi di docenti o di istituti che riflettono e sperimentano soluzioni nuove. Cambiare richiede tempo per tentare nuove
vie, per fOlTIlarsi e modificare le proprie e le altrui rappresentazioni. La
valutazione è innanzitutto favorire
gli apprendimenti degli allievi, ed è
questo il significato più importante
della volontà di promuovere una valutazione più formativa.
Il Colloque «Valutazione 97» si è
chiuso con delle raccomandazioni,
accolte dalla Commission romande
des Colloques, all'indirizzo delle
autorità cantonali affinché sostengano le dinamiche locali e incoraggino le innovazioni in corso che tendono all'applicazione delle proposte della Commissione romanda e
ticinese sulla valutazione e affinché
cerchino di integrare sistematicamente le nuove concezioni sulla valutazione in tutte le rifolTIle emergenti o in corso.
Per concludere: se la valutazione non
è più vista come una fase finale che
succede a una fase di insegnamento
ma è un atteggiamento presente lungo tutto l'arco didattico, ogni innovazione nella scuola non può evitare la
riflessione su questo nuovo significato in relazione alle pratiche didattiche
attuali e sui ribaltamenti che comporta sull'insieme del funzionamento
scolastico.
EdoDozio
Note:
1) li rapporto finale sul Colloque Evaluation
'97, Pour une évaluation plus formative è
stato pubblicato nel giugno 1998 dall'IRDP
di Neuchàtel a cura di J. Weiss e M. Wirthnero La delegazione ticinese era composta da
G. Bemasconi e E. Dozio, membri del Collège scientifique, da T. Franchi e E. Sartore
per il settore primario, da F. Carparelli e
M. Guzzi per il settore medio e da S. Gilardoni e S. Sciarini per il settore medio-superiore.
2) Secrétariat à la coordination scolaire romande CDIP/SRfTI, Vers une conception
cohérente de l'évaluation pour la scolarité
obligatoire en Suisse romande et au TessinUne évaluation pour apprendre et pour choisiro Voies et moyens, IRDP, Neuchàtel, juin
1996.
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1. Introduzione
Da oltre quarant' anni a questa parte il
processo di integrazione europea ha
fatto notevoli progressi sia nel campo
politico che in quello economico.
Per quanto riguarda le relazioni economiche un passo decisivo è stato
compiuto, all ' inizio degli anni novanta, con 1'attuazione del Programma del mercato interno che
rende possibile nell'Unione europea (UE) la libera circolazione delle
persone, delle merci, dei capitali e
dei servizi.
Dal l. gennaio 1999 il Mercato comune verrà completato con l'introduzione di una moneta unica, l'euro.

•
•••
•
I
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Dopo una fase transitoria di tre anni,
dal l. gennaio 2002 scompariranno
tutte le monete nazionali. L'Unione
economica e monetaria europea
(Uem) sarà quindi cosa fatta.
Rispetto al Sistema monetario europeo (SME) - fondato nel 1979 e comprendente oggi tredici Paesi dell'UE
(senza Gran Bretagna e Svezia) e nel
quale le valute dei Paesi partecipanti
possono fluttuare entro un determinato margine -, nell ' Uem i tassi di
conversione saranno fissati in modo
irrevocabile e le monete nazionali saranno sostituite dall'euro. Se all'interno dello SME il rischio legato al

cambio poteva unicamente essere limitato. nell'Uem scomparirà completamente.
L'Uem è quindi un passo storico nella storia dell'UE. Oltre a una funzione economica ha pure una componente politica: deve consentire alla
comunità di progredire sulla via di
un'unione politica.
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2. L'Unione economica
e monetaria europea (Uem)
2.1. Obiettivo dell'Vem
Nel trattato di Maastricht l'obietti vo
dell 'Unione economica e monetaria
si riassume nell'articolo 2 che recita: «La Comunità ha il compito di
promuovere, mediante l' instaura;:Ìolle di un mercato comune e di
un 'unione economica e monetaria e
mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli
articoli 3 e 3 A. uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività
ecol1omiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenihile,
non inj7azionistica e che rispetti
l'amhiente, un elevato Evado di convergenza dei risultati economici. un
elevato livello di occupazione e di
protezione sociale. il miglioramento del tenore e della qualità della
vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati memhri.»
2.2. Fasi dell'Vem
Per l'introduzione della moneta unica il Consiglio europeo di Madrid
del dicembre 1995 ha fissato uno
scenario in tre fasi, e più precisamente:

Fase A :
iniziata nel 1998, durerà meno di
un anno
La fase A è iniziata con la determinazione della cerchia dei Paesi partecipanti e della definizione dei parametri di convergenza e durerà fino

alla fine del 1998. Questa fase prevede pure la fondazione da parte
dell'Istituto monetario europeo
(IME) della Banca centrale europea
(BCE) e del Sistema europeo delle
banche centrali (SEBC).
Il SEBC comprende la BCE e le
Banche centrali degli Stati membri.
La BCE sarà diretta da un Direttorio
composto dal Presidente, dal VicePresidente e da quattro altri membri
(al massimo).
II Consiglio dei governatori della
BCE è il principale organo decisionale del SEBC e riunirà i membri del Direttorio dellaBCE e i governatori delle Banche centrali degli Stati membri
dell'UE partecipanti all'Uem.
II 31 dicembre 1998 i tassi di cambio
fra le valute dei Paesi pmtecipanti
verranno fissati in maniera irrevocabile e l'euro diverrà la moneta unica
dell'unione monetaria. Le banconote
e le monete metalliche in euro entreranno in circolazione prima della fine
del 2001.
Monete e hanconote
Le otto monete dell'euro (di
1,2,5, 10,20 e 50 centesimi e di I e 2
euro) saranno coniate dai singoli Stati e avranno una faccia comune e una
faccia nazionale. La stampa delle sette banconote (di 5,10,20.50,100,200
e 500 euro) sarà di competenza della
Banca centrale europea <BCE), anche
se in pratica saranno le Banche centrali nazionali a stampare i biglietti
(nel secondo semestre del 1998). Tut-

te le banconote dovranno essere rigorosamente identiche, qualunque sia la
loro provenienza. Non potrà figurarvi
nessun segno nazionale.
Valore dell'euro
Il valore dell'euro sarà fissato in maniera irrevocabile il 31 dicembre
1998 e corrisponderà ad un «ecu»
(European cuuency unit, un «paniere» di monete europee utilizzato dagli Stati e dalle imprese).
Attualmente il valore dell'ecu fluttua
in funzione delle monete che lo compongono. Gli europei hanno deciso di
adottarne il corso al 31 dicembre
1998, la vigilia della nascita de Il 'euro.
A titolo indicativo, il 22 luglio 1998
l'ecu valeva FRS 1.65 - 1.68.
Entrata in vigore del!' euro
Il I. gennaio 1999, la borsa, il mercato monetario (fra banche) e la gestione del debito dello Stato verranno
trattati in euro. Anche le azioni, le obbligazi.oni e i fondi di investimento
saranno quotati in euro, cosicché anche i risparmiatori dovranno fare un
certo sforzo d'adattamento.

FaseB:
avrà inizio ilI. gennaio 1999 e durerà3anni
Durante questo periodo l'euro esisterà unicamente come moneta sc.ritturale. Le valute nazionali continueranno a circolare come unità divisionali dell'euro.
I mercati interbancari. monetario, dei
capitali e dei cambi saranno stabiliti

Composizione
del Consiglio della BCE
Consiglio direttivo:
Duisenberg. Olanda, Presidente
Noyer. Francia
Hlimlilainen, Finlandiil
Issing, Germania
Padoa-Schioppa, Italia
Solans, Spagna
Banche centrali:
Tietmeyer, Germania
Trichet, Francia
Fazio, Italia
Rojo. Spagna
Wellin.k, Olandfl.
Verplaetse, Belgio
Liebscher, Austria
De Sousa, Portogallo
O ' Connell, Irlanda
Vanhala, Finlandia
Jaans. Lussemburgo

II

Tassi di conversione
Tassi di conversione

Moneta
Scellino austriaco
Franco belga
Marco tedesco
Peseta spagnola
Marco finlandese
Franco francese
Sterlina irlandese
Lira italiana
Franco lussemhurghese
Fiorino olandese
Scudo portoghese

ATS
BEF
DEM
ES?
FIM
FRF
lE?
L1T
LUF
NLG
?TE

13.56-14,25
39,76-41 ,79
1,93-2,03
164-172
5,86-6,16
6,47-6,80
0,776-0,816
1909-2006
39,76-41.79
2, 17-2,28
198-208

(13,91)
(40,77)

10'000 unità

=... euro

(2,23)

719
245
5'05 1
60
1'664
1'508
12'563
5
245
4'484

(203)

49

( 1.98)
(\ 68)
(6,01)
(6,63)
<0,796)
(1957)
(40,77)

Fonte: Stima del Crédit Suisse

in rapporto all'euro, Anche i nuovi titoli del debito pubblico verranno
emessi in euro, Durante tale periodo,
gli operatori economici avranno la
facoltà di utilizzare l'euro senza essere obbligati a farlo ,

Fase C:
avrà inizio ili. gennaio 2002 e durerà 6 mesi al massimo
La fase C segnerà la fine dell' era delle valute nazionali . I contanti in circolazione saranno ritirati e sostituiti
da banconote e da monete in euro.
Al più tardi entro la metà del 2002,
J'euro di verrà l'unico mezzo di pagamento legale all'interno dell'area
dell' Uem. Entro ili, gennaio 2002, le
imprese dovranno cambiare unità di
conto, Entro la stessa data la contabilità aziendale dovrà essere tenuta in
euro, mentre le operazioni in monete
nazionali cesseranno al più tardi entro il l . luglio 2002.
Ciononostante molte imprese potrebbero trovare conveniente l'utilizzo
dell' euro per una parte delle proprie
operazioni già durante il periodo transitorio. Le aziende dovranno svolgere
approfondite ricerche e procedere ad
un' attenta pianificazione se vorranno
elaborare una strategia di transizione
adatta alle loro esigenze, dato il mercato concorrenziale in cui operano.
2.3. Paesi partecipanti all'Uem
Dei quindici Paesi che formano
l'Unione europea, soltanto undici
fanno parte dell'Uem. Infatti, all'inizio del mese di maggio 1998, i Capi
di stato e di governo dei quindici Paesi dell ' UE, riuniti a Bruxelles, hanno

deciso a maggioranza qualificata (62
voti su 87) che fossero undici i Paesi
aderenti, riuscendo a soddisfare i cosiddetti criteri di Maastricht
I paesi partecipanti sono i seguenti:
• Austria, Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna.
Dei Paesi dell' UE, ne rimangono per
contro fuori quattro:
• Gran Bretagna, Danimarca, Svezia
(tutti e tre per ragioni politiche) e
Grecia (per ragioni economiche;
essa potrebbe riallinearsi nel 200 l).
Come detto, l'Uem potrà essere avviata ilI. gennaio 1999 conformemente alle scadenze previste.
2.4. Criteri di convergenza
La convergenza economica è l'essenza del Trattato di Maastricht e la
condizione indispensabile affinché la
moneta unica sia stabile tanto quanto
la più stabile delle monete nazionali.
Per apprezzare questa convergenza,
l'UE ha definito cinque criteri che
sono la base obiettiva della decisione
politica concernente gli Stati che entreranno nell'Uem. Questi criteri dovranno essere rispettati rigorosamente e nella loro globalità tanto prima
quanto dopo il passaggio alla moneta
unica. In caso di violazione il Trattato prevede procedure e sanzioni (che
possono arrivare fino alla multa).
Per poter accedere alla moneta unica,
gli Stati devono soddisfare alcune
esigenze, pur essendo liberi di definire la propria politica economica. Lo
scopo principale di queste regole comuni è in relazione alla riduzione dei
disavanzi pubblici.

Dei cinque criteri di convergenza ai
quali attenersi, due criteri riguardano
le finanze pubbliche: il disavanzo annuo non può superare il 3% del Prodotto interno lo'rdo (PIL) e il debito
pubblico eccedere il 60%, Altri due
criteri si riferiscono al tasso di int1azione (non deve sorpassare d'oltre
1'1,5% quello dei tre Paesi membri
meno int1azionati) e al tasso d'interesse a lungo termine (non deve superare d'oltre i12% il tasso medio degli stessi Paesi membri). Infine il
quinto criterio si riferisce alla moneta nazionale, che negli ultimi due
anni precedenti J' adozione della moneta deve rispettare le bande di t1uttuazione dello SME.
I singoli Stati sono tenuti al rispetto
di questi criteri di convergenza in
modo durevole: non è sufficiente un
rispetto puntuale. Nel Trattato si parla di «convergenza durevole}}.
Grazie alla politica monetaria comune, int1azione e tassi d'interesse non
costituiranno più un problema. Per
quel che riguarda l'indebitamento
pubblico di alcuni Stati ci vorranno
invece anni prima che l'obiettivo del

I criteri di convergenza
sono i seguenti:
tasso d 'inflaZIOne:
deve rimanere sotto controllo e
nOll ,può superar.e di oltre \' 1,5~ il
tasso d'inflazione dei tre St~ti con
i prezzi più stabili :
tasso d 'interesse nominale
a lungo termine:
non può superare di più di 2 punti
il livello dei tre Stati membri che
presentano i migliori risultati in
materia d'int1azione;
debito pubblico:
non può eccedere il 60o/c del PIL o
deve almeno essere in via di riduzione in vista di questo obiettivo;
deficit budgetario:
non può eccedere il 3% del PIL o
deve almeno essere in via di riduzione in vista di questo obiettivo;
stabilità dei cambi:
nei due anni che precedono il passaggio alla moneta unica non è
consentito effettuare nessun assestamento delle parità,
In merito al rispetto di questi criteri , il pt;incipale problema risiede
attualmente a livello di deficit
budgetario, in quanto soltanto una
piccola minoranza di Stati membri
soddisfa q4esta condizione.

lI1

La tabella seguente riassume in quale misura ipaesi dell'VE adempiono i criteri di convergenza
Criteri

Inflazione %

Tasso d'interesse
a lungo termine

Deficit
(in % del PIL)

Debito pubblico
(in % del PIL)

Appartenenza allo
SME (genn. 98)

Obiettivi

2,7

7,1

3,0

60,0

2 anni

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia

1.1

1.8
5,2
1.2
1.8
lA
1.8
1,8
1,8
1,9

5.6
5,7
6,2
5,9
5,5
5.6
7,0
9,8
6,2
6.7
5,6
5,5
6,2
6,3
6,5

25
2, 1
-0,7
0,9
0.3
2.7
1.9
4,0
0.9
2,7
-1,7
lA
2,5
2,6
0,8

66.1
122,2
65,1
55,8
58.0
61,3
53,4
108,7
66.3
121.6
6,7
72.1
62,0
68,8
76,6

sÌ
no
sÌ
sì
sì
no
no
sì
sÌ
sÌ
sì
sì
sì
no

UE-15 (media)
CH

1,6
0,5

6,1
3,4

2,4
2,4

72,1
51,4

lA
1,9
1,3

1.2
lA

60% del PIL venga raggiunto. E' tuttavia più importante che venga rispettato il limite superiore del 3% annuo fissato per il rapporto «disavanzoIPIL». In questo senso gli Stati partecipanti hanno rilasciato all'inizio
del mese di maggio del 1998 una speciale dichiarazione: se uno Stato supera l'asticella del 3% del PiI dovrà
versare una soprattassa, a meno che
non si trovi in una fase di recessione.
Il Trattato di Maastricht prevede procedure di adesione a svariate velocità. In base a un rapporto sulla transizione, ogni due anni si valutano gli
Stati che ne soddisfano i criteri e che
possono essere ammessi. Uno Stato
ha però il diritto di inoltrare la richiesta di adesione anche durante i due
anni. Ad esempio, la Grecia ha già
annunciato la volontà di aderire
all'Vem il più presto possibile, ma
deve procedere dapprima a delle
riforme strutturali per raggiungere la
convergenza economica. Per motivi
politici, la Gran Bretagna attenderà
almeno fino al 2002, allorquando il
suo ciclo congiunturale dovrebbe essere meglio sintonizzato all'Europa
continentale. L'atteggiamento di
Svezia e Danimarca dipende molto
dalla decisione della Gran Bretagna.
Il Trattato di Maastricht non prevede
esplicitamente l'eventualità di uscire
dall'Vem. Potrebbe essere consentito a un piccolo Stato membro, con
IV

l'accordo tuttavia di tutti i governi e
dei relativi parlamenti . L'uscita di un
grande Paese, invece, inciderebbe
fortemente sull' intero processo di in-

sÌ

tegrazione. Inoltre un distacco di una
valuta dall'unione dell' euro genererebbe tutta una serie di problemi pratici.

3. L'Uem e la Svizzera
3.1. Relazioni economiche
La Svizzera è un partner commerciale molto importante dell 'VE. Per quel
che riguarda il settore industriale, la
quota di esportazioni nell'VE è pari
alI' 80% mentre la quota di importazioni è pari al 60%. Da questi dati si
può dedurre chiaramente che l'Euro
giocherà, fin dall'entrata in vigore
dell'euro, un ruolo molto importante
per la Svizzera, sebbene il nostro Paese non faccia parte dell' VE.
Se l'euro è destinato a stimolare lo
sviluppo economico nell'area dell'Vem, le imprese svizzere potranno
aumentare le esportazioni. Se l'euro
incrementerà la concorrenza, i consumatori svizzeri potranno usufruire di
importazioni a miglior mercato. Inoltre anche il franco e il panorama dei
tassi d'interesse svizzero potranno
essere influenzati dall'euro.

3.2 La forza dell'euro
Se, come è logico attendersi, l'euro
beneficerà di un buon avvio, il franco
non dovrà più fungere da moneta di

rifugio. Cadrebbe così un'importante ragione alla base delle forti fluttuazioni del corso di questi ultimi anni.
Il franco svizzero rimarrà comunque
una moneta ricercata, poiché gli investitori europei imposteranno diversamente il loro portafoglio.
Sia una svalutazione durevole rispetto all'euro, sia una forte e durevole rivalutazione appaiono quindi assai
improbabili. Se l'euro non riuscirà ad
imporsi come ci si attende, il franco
sarà minacciato da una fase di elevata volatilità, ciò che si ripercuoterà
negativamente sulle esportazioni e
sulla Svizzera come meta turistica.
Molte imprese trasferirebbero all'estero la loro attività. TI mercato del
franco, relativamente piccolo, sarebbe infatti confrontato con un grande
volume di euro.
D'altra parte i flussi di capitali delle
aree di alta inflazione verso le banche
svizzere e quindi anche del Ticino
potrebbero aumentare, anche se l' effetto dell'euro manterrebbe probabilmente tali movimenti abbastanza
limitati, dal momento che almeno

l'insicurezza del tasso di cambio
all'interno dell'Europa sarebbe eliminata.
3.3. L'euro moneta parallela?
E' molto probabile che col tempo
l'euro assumerà una crescente importanza anche in Svizzera. I negozi del
commercio al dettaglio delle regioni
di frontiera accetteranno entrambe le
valute. L'euro sarà diffuso nelle regioni turistiche per attirare gli ospiti
stranieri. Molti negozi, alberghi e altre imprese turistiche opteranno di indicare i prezzi in due valute (franco
svizzero ed euro), ciò che non è vietato dall'OIP (Ordinanza sull'indicazione dei prezzi). L'importante è che
il prezzo pagabile, effettivamente pagabile, in franchi svizzeri (comprese
l'IVA e altre tasse) sia ben visibile e
agevolmente leggibile nell'offerta.
Le imprese orientate alle esportazioni
dovranno vieppiù fatturare in euro.
Persino i fornitori in Svizzera potrebbero essere confrontati con l'euro, nel
caso in cui i loro clienti noh desiderassero più assumersi da soli il rischio
della valuta. L'euro rappresenta per gli
investitori una possibilità di diversificazione; il reddito proveniente da interessi e dividendi potrebbe essere utilizzato per le vacanze o per gli acquisti nei Paese facenti parte dell'Vem.
Al tempo stesso occorre tuttavia ricordare che il franco rimarrà il mezzo
di pagamento ufficiale in Svizzera.
3.4. Vantaggi dell'euro per
i consumatori svizzeri
AB' interno dell' area dell' U em l'euro
garantirà una maggior trasparenza dei
prezzi incrementando al tempo stesso
la concorrenza. Il commercio e i consumatori potranno importare dall'estero a prezzi inferiori. Ciò inciderà verosimilmente su prodotti quali
le automobili, apparecchi elettronici,
vestiti, libri, ecc. Per contro per gli
svizzeri non sarà più possibile recarsi
nel sud a prezzi vantaggiosi, in quanto Paesi come la Spagna, l' ltalia o il
Portogallo non potranno più svalutare le proprie monete.

100

Il

I
500

3.5. Ripercussioni sull'occupazione
Gli esportatori svizzeri beneficeranno di uno stimolo dalla crescita economica che l'euro renderà possibile
sui nostri più importanti mercati di
smercio. Tuttavia non potranno beneficiare della soppressione del ri-
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schio della valuta nella stessa misura
dei concorrenti in loco.
A causa dell' aumento della pressione
sui prezzi dei prodotti standard, le imprese dell' area dell' euro saranno costrette a produrre merci a più alto valore aggiunto. rappresentando quindi
una concorrenza per le imprese svizzere. Queste ultime saranno costrette
a introdurre ulteriori misure di razionalizzazione, con conseguenze negative sull'occupazione. AI tempo stesso saranno creati nuovi posti di lavoro
nei settori in cui la creazione di valore
è particolarmente intensa. L'euro non
provocherà per contro una riduzione
dei salari generali. ma accentuerà di
certo la differenziazione dei salari.
3.6. Conseguenze per le imprese
L'euro dovrebbe garantire una maggior trasparenza dei prezzi. I consumatori e gli acquirenti sfrutteranno
questa situazione e cercheranno di
procurarsi i prodotti laddove sono più
a buon mercato. Le differenze di
prezzo si ridurranno soprattutto sui
prodotti standard trattati a livello internazionale. A causa dei costi di trasporto, nella maggior parte dei casi
non ci si può tuttavia attendere un allineamento completo. I prezzi dei
servizi privati e pubblici, proposti soprattutto a livello regionale e locale,
non subiranno importanti correzioni.
Gli effetti dell'introduzione dell'euro sulle piccole e medie imprese
(PMI) svizzere saranno molto differenziati. Le imprese svizzere maggiormente coinvolte saranno quelle
dei settori più votati all' esportazione,
e cioè quello dell' industria chimica e
farmaceutica, quello delle macchine.
l'elettronica e l'elettrotecnica, quello
tessile e dell' abbigliamento come
pure quello del turismo. Turisti provenienti dall'area europea pretenderanpo, nella fase transitoria, l' indicazione dei prezzi in euro e, a partire dal
2002, presumeranno perfino di pagare o di ricevere la fattura in euro.
Come si è detto più sopra, in Svizzera il franco svizzero rimarrà la valuta
ufficiale. Tuttavia, entro il 2002 le
aziende con ditte consorelle nell' area
dell' Uem saranno tenute a convertire
la contabilità in euro.
Le aziende esportatrici gestiscono
oggi svariati conti in valuta estera. A
partire dal l. gennaio 1999 gli stessi
conti potranno essere raggruppati in un
unico conto in euro, ciò che consente
una gestione più vantaggiosa delle liquidità e una maggiore trasparenza.
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4. Il settore finanziario
4.1. Pagamenti in euro
Ad eccezione delle banconote e delle
monete in euro che saranno disponibili solo all'inizio del 2002, la nuova
moneta unica potrà di principio essere utilizzata prima di tale data. Infatti dal l. gennaio 1999 saranno disponibili carte di credito e assegni in
euro. La fatturazione sarà tuttavia
possibile anche se i prezzi verranno
espressi in valuta nazionale.
In Svizzera, all'inizio del 1999, si
tratterà di essere pronti ad accogliere
la nuova valuta estera, ad assicurarne
l'aggancio con i flussi di pagamento
europei e, all'interno del nostro Paese, a rendere possibili le transazioni
in euro.
4.2. Il commercio delle divise
Dal 4 gennaio 1999 e per tutta la durata della fase transitoria, sui mercati
delle divise si tratterà solo in euro (codice della valuta: EUR). Se un cliente
desidererà, ad esempio, acquistare
marchi tedeschi contro franchi svizzeri, la banca gli dovrà procurare degli euro mettendo a disposizione del
cliente il controvalore in marchi tedeschi, convertiti al tasso fisso. Fino alla
scomparsa dei marchi tedeschi, dopo
tre anni, gli istituti finanziari continueranno a pubblicare pure il corso
CHF/DEM. Lo stesso non rappresenterà tuttavia una quotazione vera e
propria, ma un rapporto derivato dal
corso di mercato CHF/EUR.
4.3. I conti in valuta estera
Il l. gennaio 1999 gli attuali conti in
ecu saranno automaticamente convertiti, alla pari, in conti in euro.
Per i conti nelle monete dell'Uem,
ogni Stato potrà scegliere liberamente
il momento della transazione tra il l.
gennaio 1999 e il 31 dicembre 200 l.
4.4. La contabilità
I partner esteri, al più tardi a metà del
2002, avranno commutato la loro
contabilità sull'euro e le grandi imprese (incluse le multinazionali svizzere) potranno fatturare in euro già a
partire dall' 1. gennaio 1999.
Le piccole e medie imprese (PMI)
dovrebbero quindi disporre, alla data
di introduzione, di conti in euro al
fine di poter predisporre i listini prezzi e le offerte in euro.

4.5. I contratti
I contratti esi::;tenti con i fornitori. con
i clienti e con gli altri partner, devono
essere esaminati attentamente circa
la loro validità e la loro utilizzazione
ed eventualmente essere adattati.
Inevitabilmente occorrerà instaurare
trattative con i partner. Nuovi contratti
dovranno essere sicuramente redatti,
tenendo conto della nuova situazione.

5. Conclusioni
Per l'Unione europea, l'Uem costituisce un passo decisivo -lungamente atteso - verso una maggior produttività e concorrenzialità per poter resistere all'interno di un'economia
mondiale sempre più interconnessa.
Tuttavia, a questo scopo, le riforme
strutturali, un' ulteriore crescita iIi
un'ottica culturale e sociale, come
pure l'apertura dei mercati dell'Europa dell'Est si renderanno altrettanto necessari.
Non soltanto per gli Stati partecipanti all'Uem, ma anche per la Svizzera,
l'introduzione dell'euro comporterà
una modifica delle condizioni quadro-economiche.
In particolar modo le imprese devono
prepararsi all'euro in modo attento.
La gestione della propria impresa va
vista in una nuova ottica che consideri una produzione fortemente integrata in Europa. L' Uem va vista quindi dalle imprese svizzere come
un'opportunità per ripensare e ottimizzare l'intero processo di creazione del valore e per poter affrontare la
sfida di un mercato globale.
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Il franco svizzero e l'euro
Estratto dell'intervista con il dott. Jean-Pierre Roth, vice-presidente della
Direzione generale della Banca Nazionale Svizzera (BNS), in occasione della conferenza tenuta presso la Camera di commercio svizzera in Italia a Milano e pubblicata sul mensile «La Svizzera».

La scadenza del 1.1.1999 si sta avvicinando a grandi passi. Dopo la designazione dei Paesi partecipanti
alla prima fase dell 'Unione monetaria, avvenuta la primavera scorsa, si
può constatare che tutti i Paesi che
circondano la Svizzera hanno unito
i propri destini monetari.

D: Cosa ci si può attendere, in Svizzera, da questo profondo cambiamento?
Quali saranno le conseguenze per il
franco svizzero e per la politica della
BNS?
R: Se, da un punto di vista svizzero, si
può considerare che l'Unione rnonetaria causerà un profondo sconvolgimento della situazione europea, l'impatto sarà ancora più marcato per i
membri stessi dell'Unione. Con la
moneta unica, i mercati europei affronteranno un nuovo e importante
passo verso la loro integrazione. Non
soltanto i beni, i capitali e le persone
circoleranno liberamente, ma esisterà
soltanto una moneta -l'euro - dunque
un'unica politica monetaria ed una
sola struttura dei tassi d'interesse.
La comparsa di un unico tasso d'interesse e di un mercato finanziario integrato segnerà profondamente l'economia europea del XXI secolo. Ricordiamo che soltanto cinque anni fa la
differenza tra i tassi d'interesse a lungo termine della Germania e dell' Italia era di 660 punti di base, adesso alla vigilia dell'Unione monetaria - è
scesa a 80 punti e fra poco scomparirà
definitivamente.
La convergenza dei tassi d'interesse a
lungo termine è stato il segnale più
concreto del processo verso l'unione
monetaria. La seconda rivoluzione
provocata dalla moneta unica sarà
l'unificazione dei mercati finanziari
europei. Con la scomparsa delle monete nazionali. le banche si troveranno
in una situazione di aumentata concorrenza, considerato che i clienti potranno rapidamente confrontare la qualità
dei prodotti offerti. Con l'introduzione dell'euro, l'Europa pa<;serà da uno
spazio a valute multiple e mercato finanziario frammentato ad una zona

uniforme simile, per dimensione, agli
Stati Uniti.
Se gli europei vincono la loro scommessa di riuscire a creare una moneta
stabile, la Svizzera beneficerà di un sistema estremamente più omogeneo e
stabile rispetto al passato. Noi abbiamo alle nostre spalle più di 20 anni di
esperienza con un franco t1uttuante.
Tale esperienza si è rivelata molto utile in numerosi frangenti, segnatamente per il controllo dell'inflazione e per
il mantenimento di tassi d'interesse
ba<;si. Ma i cambi t1uttuanti - o più
concretamente r assenza di ordine
monetario internazionale - causano
anche dei problemi per i Paesi più piccoli. Il più grave è quello dell'assenza
della disciplina imposta alle politiche
economiche nazionali. Con la moneta
unica e l'applicazione di una sola politica monetaria. il nostro sistema guadagnerà in omogeneità e alcune fonti
di disturbo scompariranno.
Evidentemente questa situazione non
piacerà ad alcuni operatori di cambio,
ma è senza ombra di dubbio un punto
positivo perl'interaeconomiaSvizzera. Per illustrare meglio questo punto,
prendiamo due esempi . .Innanzi tutto
analizziamo il rapporto tra il franco
svizzero ed il marco tedesco negli ultimi 15 anni. Se misurato in termini reali, notiamo che il rapporto CHF/DM
ha oscillato in una banda di fluttuazione relativamente stretta, del ±5%, attorno ad una tendenza di apprezzamento del franco nell'ordine dello
0.5% annuo. Visto sottoquest' ottica, il
rapporto tra franco e marco tedesco,
due monete che non erano legate da
nessun accordo monetario e i cui corsi
non erano influenzati da nessun tipo di
intervento sul mercato dei cambi, si è
rivelato straordinariamente stabile.
Questa situazione è dovuta all' esistenza di una grande convergenza degli
obiettivi di politica economica e delle
situazioni congiunturali tra la Svizzera e la Germania.
Analizziamo adesso la situazione tra il
franco svizzero e la lira italiana, per lo
stesso periodo e sulle medesime basi.
L'immagine che ne deriva è moHo di-

versa; la volatilità è molto più elevata.
Lalirahaavutoun lungo periodo di apprezzamento fino al 1992, cui fa seguito un drammatico capovolgimento
della situazione, per poi ritomare alla
normalità. La forte instabilità della lira
italiana è causata delle situazioni spesso difticili a cui è andato incontro il
Governo italiano durante questi anni .
Per la Svizzera, fluttuazioni del genere possono essere veramente dolorose.
Il grado di competitività delle industrie svizzere in concorrenza con quelle italiane è drasticamente cambiato, e
questo in tempi molto brevi. Ne è risultato un elevato costo di aggiustamento sul piano economico e sociale.
I rapporti tra franco e marco e tra franco e lira mostrano due aspetti molto
difl'erenti del nostro recente passato.
Da una parte una relativa stabilità e
dall'altra una volatilità marcata. È in
questo campo che sarà realizzato un
enorme progresso grazie all'integrazione della moneta europea. Con la determinazione delle parità, poi con l'introduzione dell' euro, sarà applicata
una sola politica monetaria. Il continente ne beneficerà in termini di omogeneità finanziaria. Se l'euro dovesse
un domani rispecchiare le caratteristiche del marco tedesco, e tutto porta a
credere che sarà il caso, il rapporto
franco svizzero e moneta europea risulterà essere molto più stabile che in
passato. Del progresso della moneta
europea non beneficeranno solamente
i Paesi dell'Unione monetaria, ma anche i Paesi vicini.

D: Quali saranno le conseguenze
del! 'introduzione di una moneta unica
per la politica della BNS?
R: Le problematiche per la BNS possono essere due: le implicazioni a lungo termine dell'integrazione monetaria sulla politica della BNS e sui tassi
d'interesse; l'influenza a corto termine e le nostre possibilità di reazione.
A lungo termine l'Unione monetaria è
sinonimo di stretta correlazione tra il
franco svizzero e la scena finanziaria
europea. La situazione del mercato dei
cambi acquisterà sempre più importanza. Il fatto che una grande parte del
commercio svizzero sarà diretto verso
i Paesi dell'Unione monetaria e il forte legame con la congiuntura europea
accomuneranno il destino economico
della Svizzera e dell'Europa. Un'eccessiva volatilità dell' euro in rapporto
al franco potrebbe diventare molto dolorosa per l'economia svizzera.
Tuttavia sono convinto - anche in base
alla mia esperienza - che, se gli obietVII
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tivi e le caratteristiche economiche tra
Svizzera e Dnione europea convergessero, la volatilità tra il franco e l'euro
dovrebbe rimanere entro limiti accettabili. AI contrario, a corto termine la
fase di introduzione dell' euro è marcata da grandi incertezze, anche se si è
fatto molto sul piano istituzionale e
come pure su quello dei criteri di convergenza per convincere che l'euro
sarà una moneta di qualità. Ma fintanto che i mercati non potranno toccare
con mano questa realtà, l'incertezza rimarrà, e di conseguenza ciò potrebbe
condurre ad una forte volatilità dei
mercati e a mantenere i tassi d'interesse più elevati di quanto sarebbe auspicabile dal punto di vista congiunturale.
Questa potenziale volatilità dell'euro
potrebbe mettere in difficoltà la Svizzera poiché il franco verrebbe visto
come una moneta rifugio.

D: Come far fronte a queste perturbazioni per ['economia svizzera?
R: La risposta non è facile e tanto meno evidente.
Alcuni pensano tuttavia che basterebbe che la Svizzera, seguendo l'esempio dell' Austria, decida di legarsi unilateralmente all'euro al fine di eliminare ogni rischio di cambio. Basterebbe di condurre una politica dei tassi
d'interesse appropriata, cioè di rinforzarla attraverso interventi sul mercato
dei cambi.
Non è però facile. Fissando una parità
tra il franco e l'euro correremmo due
rischi: se i mercati dovessero crederci,
allora noi provocheremmo una massiccia fuoriuscita di capitali che abbandonerebbero il franco per piazzarsi nella zona euro dove le rimunerazioni sono nettamente più elevate; oppure i mercati non considerano questa

parità come definitiva, nel qual
caso speculerebbero a una sua revisione al rialzo. La nostra strategia stimolerebbe la speculazione
invece che calmarla.
Dovremo perciò convivere con
un franco fluttuante, comportandoci comunque in maniera tale
che la «battaglia dell' euro contro
il franco svizzero non abbia luogo».
Negli ultimi anni ci siamo sforzati, conducendo una politica monetaria conciliante per evitare una rivalutazione del franco rispetto al
marco. La debolezza del marco si
è rivelata soprattutto sul dollaro e
la lira sterlina e pochissimo sul
franco svizzero. Dobbiamo persistere su questa linea fintanto che
tutti i dubbi sull'euro non saranno
spariti.

Riassunto delle tappe che hanno condotto all'euro
1. luglio 1990
Inizio della prima fase dell'Dem.
Liberalizzazione di tutti i movimenti di capitali fra gli Stati dell' DE
(salvo deroghe provvisorie).
1. gennaio 1993
Viene completato il mercato unico.
1. novembre 1993
Congelamento della composizione
del paniere dell'ecu.
Entrata in vigore del Trattato sull'DE firmato a Maastricht.
1. gennaio 1994
Inizio della seconda fase dell'Dem.
Creazione dell'Istituto monetario
europeo (IME) a Francoforte.
Rafforzamento delle procedure di
coordinamento delle politiche economiche a livello europeo.
Lotta contro i deficit eccessivi e
avvio delle politiche di convergenza economica da parte degli Stati
membri.
31 maggio 1995
Adozione da parte della Commissione del libro verde sulla moneta
unica (scenario di riferimento per il
passaggio alla moneta unica).
15-16 dicembre 1995
Consiglio europeo di Madrid: adozione del nome «euro» e fissazione
dello scenario tecnico d'introduzione dell'euro e del calendario per il
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passaggio alla moneta unica previsto per il 1999, processo che terminerà nel 2002.
16-17 giugno 1997
Consiglio europeo di Amsterdam:
accordo finale sul qu~dro giuridico
relativo all'utilizzo dell'euro, sul
patto di stabilità e di crescita e sul
meccanismo di cambio che rimpiazzerà lo SME. Presentazione dei
disegni per le monete in euro.
2 maggio 1998
I Capi di Stato e di Governo decidono quali Stati membri parteciperanno
perpri mi alla moneta unica sulla base
di criteri di convergenza e in funzione dei risultati economici del 1997.
Non appena possibile dopo questa
decisione, gli Stati membri nomineranno i membri del direttorio della
BCE. La BCE e il Consiglio stabiliscono la data d'introduzione delle
banconote e delle monete in euro.
Prima del I. gennaio 1999
Preparazione finale della BCE e del
SEBC: il Consiglio adotta la legislazione concernente la ripartizione del
capitale, la raccolta di informazioni
statistiche, le riserve minime, la
consultazione della BCE come pure
le multe e le penalità che possono essere inflitte agli stabilimenti.
La BCE e il SEBC si preparano alla
fase operativa: creazione della
BCE, adozione del regolamento,

messa alla prova della politica monetaria, ecc.
1. gennaio 1999
Inizio della terza fase dell'Uem; il
Consiglio stabilisce in modo irrevocabile i tassi di conversione delle
monete dei Paesi partecipanti fra di
loro e in rapporto all'euro. L'euro diventa una moneta a tutti gli effetti
mentre il paniere ufficiale dell' ecu
cessa di esistere. Entra in vigore il
regolamento del Consiglio che definisce il quadro giuridico dell'euro.
DalI. gennaio 1999
alI. gennaio 2002 (al più tardi)
Il SEBC cambia alla pari le divise
applicando i tassi fissati in modo irrevocabile. Il SEBC e le autorità
pubbliche degli Stati membri SOrvegliano il processo del passaggio alla
moneta unica nei settori bancari e finanziari e aiutano tutti i settori economici a preparare il passaggio alla
moneta unica.

1. gennaio 2002 (al più tardi)
Il SEBC mette in circolazione progressivamente le banconote in euro
e ritira quelle nazionali. Gli Stati
membri mettono in circolazione
progressi vamente le monete in euro
ritirando quelle nazionali.
l. luglio 2002 (al più tardi)
Fine del passaggio all'euro per gli
Stati membri partecipanti.

Difficoltà attenzionali o problemi
di comportamento?
Riassunto
I recenti progressi nell'ambito della
psicologia dello sviluppo indicano
che le capacità attenzionali costituiscono un buon predittivo - migliore
del classico quoziente di intelligenza
(QI) - della riuscita cognitiva, scolastica e sociale dei bambini (Kaufmano, 1997). L'attenzione è una funzione di base per lo sviluppo armonico
del bambino e sottostà a tutti i processi cognitivi superiori (memoria,
linguaggio, calcolo, ecc.).
Diversi studi epidemiologici mostrano che il disturbo da deficit attenzionale, più o meno marcato, è presente
in un numero importante di allievi.
Indipendentemente dalla sua incidenza elevata e dalle numeros y proposte di intervento educati ve repertoriate nella stampa recente, la conoscenza di questa disabilità resta limitata a contesti specialistici, sovente
medici. Con il presente articolo ci
proponiamo di riassumere brevemente i dati relativi alle funzioni attenzionali, normali e disabilitate, e
alle loro conseguenze sul piano scolastico. Anche nei casi più difficili, le
possibilità di sostegno e di intervento
- individuale o all'interno delle classi - esistono e sono oggigiorno validate scientificamente.

Concetti generali sulle funzioni attenzionali
«Uno dei più importanti requisiti per
la sopravvivenza è la capacità di localizzare gli stimoli presenti nell' ambiente e di organizzare azioni appropriate in risposta ad essi» (Rizzolati
& Gallese, 1988). In questo senso,
ogni individuo è costantemente confrontato a numerose scelte: da un parte l'ambiente offre ininterrottamente
ingenti stimolazioni, dall'altra il soggetto dispone di risorse limitate per
farvi fronte. Prima di poter agire sul
mondo, l'individuo deve quindi selezionare gli stimoli e le strategie pertinenti alla risoluzione del problema
che egli si prefigge di affrontare, mettendo in sordina tutto ciò che potrebbe distrarlo dall' esecuzione del compito. Questo sforzo attenzionale deve
mantenersi stabile nel tempo fino al
raggiungimento dell' obiettivo prefissato. La focalizzazione attenzio-

nale su di un numero ristretto di informazioni non deve comunque risultare rigida e inamovibile. La possibilità
di spostare il proprio campo attenzionale da una situazione ad un' altra è
un'ulteriore caratteristica di un'operatività mentale fluida che non si
esprime unicamente attraverso stereotipi e perseverazioni. Definita in
questo senso, l'attenzione diventa
una funzione complessa che permette la focalizzazione e la selezione non
rigida di un certo numero di informazioni pertinenti.
Negli ultimi anni si sono accumulate
numerose ricerche sull'organizzazione e l'anatomia dell' attenzione.
Anche se molte domande teoriche e
pratiche restano irrisolte, è attualmente chiaro che l'attenzione non è

un concetto unitario, ma un complesso insieme di sistemi neuroanatomici
e cognitivi in costante interazione
(Dinklage & Barkley, 1992). Le teorie e i modelli contemporanei dell' attenzione sottolineano il suo carattere
multi-dimensionale (Norman &
Shallice, 1986), con riferimenti, tra
l'altro, a componenti quali le reazioni di attivazione (arousal), l'allerta,
l'attenzione seletti va, l'attenzione
sostenuta, !'inibizione, il controllo
attenzionale automatico o volontario, lo spostamento attenzionale e la
capacità attenzionale. La pretesa del
presente .documento non ci permette
di rendere giustizia ad ognuno di questi concetti e ai modelli teorici che li
mettono in interazione reciproca l .
Seppur sorvolando i dettagli, ci è comunque possibile attribuire al termine «attenzione» due significati. In
primo luogo, il concetto si riferisce
alla competenza di selezionare le
informazioni importanti rispetto a
quelle secondarie. A un secondo livello, questo stesso termine richiama

Principali criteri diagnostici del Disturbo da Deficit di AttenzionelIperattività (tratto dal DSM-IV / A.P.A., 1996).
A. Sei (o più) dei seguenti sintomi di iperattività-impulsività sono presenti nell' allievo per almeno 6 mesi con una intensità che causa disadattamento e contrasta con il livello di sviluppo:

Iperattività
(a) spesso muove con irrequietezza mani e piedi o si dimena sulla sedia
(b) spesso lascia il proprio posto a sedere in classe o in altre situazioni in
cui ci si aspetta che resti seduto
(c) spesso scorrazza e salta dovunque in modo eccessivo in situazioni in
cui ciò è fuori luogo (negli adolescenti o negli adulti, ciò può limitarsi a sentimenti soggettivi di irrequietezza)
(d) spesso ha difficoltà a giocare o a dedicarsi a divertimenti in modo
tranquillo
(e) è spesso «sotto pressione» o agisce come se fosse «motorizzato»
(f) spesso parla troppo

Impulsività
(g) spesso «spara» le risposte prima che le domande siano state completate
(h) spesso ha difficoltà ad attendere il proprio turno
(i) spesso interrompe gli altri o.è invadente nei loro confronti (per es., si
interrompe nelle conversazioni o nei giochi)
B. Alcuni dei sintomi di iperattività-impulsività o di disattenzione che
causano compromissione erano presenti prima dei 7 anni di età
C. Una certa menomazione a seguito dei sintomi è presente in due o più
contesti (per es., a scuola / al lavoro e a casa)
D. Deve esservi una evidente compromissione clinicamente significativa del funzionamento sociale, scolastico o lavorativo.
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lo sforzo di concentrazione prolungato, esercitato su un compito, per
massimizzare il trattamento delle
informazioni.
In riassunto, l'attenzione è la facoltà
che ci permette di orientare il nostro
riflettore interno su di un numero ridotto di stimoli o pensieri in modo
flessibile ma senza lasciarci distrarre. Questa competenza di fondo permette l'esecuzione delle funzioni cognitive superiori e, come vedremo,
evolve durante l'infanzia.

Lo sviluppo delle funzioni attenzionali
Le funzioni attenzionali si sviluppano progressivamente dalla nascita
all'adolescenza. Questa evoluzione
tocca numerose componenti del processo attenzionale globale. In questa
sede, discuteremo prioritariamente
dell' evoluzione di tre componenti legate all'attenzione: la selezione at~
tenzionale, la capacità mentale e le
competenze meta-cognitive.
Alcuni meccanismi di selezione attenzionale sono di origine riflessa e
biologicamente determinata. Essi
vengono attivati da stimoli salienti
(quali ad esempio forti variazioni luminose) che scatenano, anche in
bambini appena nati, importanti risposte di selezione attenzionale di
origine automatica. La selezione attenzionale non è comunque sempre
effettuata in modo automatico; al
contrario, parlare di sviluppo corrisponde con l'evocare la crescita delle potenzialità di controllo attenzionali volontarie. In quest' ottica, essere attento coincide sovente con il
saper inibire delle tendenze attenzionali predisposte. Come affermato da
Kinsbourne (1992), nel bambino «lo
sviluppo attenzionale può globalmente essere descritto come un aumento sistematico della capacità ad
oltrepassare le tendenze di risposta
innate, quando in una situazione particolare diventa adattativamente vantaggioso rimpiazzarle con delle risposte alternative». Meno la risposta
attenzionale è riflessa, automatica e
direttamente determinata dalle qualità dello stimolo e più essa può essere considerata volontaria. Chiaramente la selezione attenzionale automatica caratterizza i primi stadi dello
sviluppo, durante i quali i meccanismi attenzionali sono più facilmente
posti sotto il controllo di elementi
esterni. La selezione volontaria e
controllata si sovrappone - senza sostituirvisi - a questi meccanismi at14

tenzionali più arcaici. La resistenza
alla salienza attenzionale biologicamente programmata è rara prima
dell'età di 2 anni (Kinsbourne, 1992).
I due tipi di processi attenzionali volontari o automatici - non sono comunque mutualmente esclusivi o opposti. Al contrario, essi costituiscono
due poli di un'unica dimensione ed è
interessante constatare che, con la
pratica e l'esercizio prolungato, i
meccanismi attenzionali scivolano
dal polo volontario verso quello automatizzato, liberando così la parte di
sforzo mentale che richiedevano in
precedenza.
TI campo attenzionale è relativamente improprio alla gestione simultanea
e parallela di più di un'attività che richiede concentrazione volontaria e
sforzo mentale sostenuto. Le attività
parallele sono invece gestite adeguatamente se una di esse viene effettuata in modo automatico o automatizzato. La possibilità di consacrare il
proprio campo attenzionale volontario ad una stimolazione unica fa appello alla competenza di controllo
inibitorio, collegata alla maturazione
dei lobi prefrontali. Tatcher, Krause
& Hrybyk (1986) indicano che quest'ultima struttura corticale continua
a svilupparsi e a maturare fisiologicamente e funzionalmente fino
all' adolescenza.
TI secondo elemento attenzionale che
evolve durante !'infanzia è relativo
alla capacità mentale. Quest'ultima è
definita in relazione alla quantità di
informazioni che il bambino riesce a
trattare per unità di tempo. TI concetto
implica che il compito da eseguire sia
relativamente nuovo e non possa venire eseguito in modo automatico.
Generalmente, tutti gli individui dispongono di una capacità mentale limitata, il cui sviluppo coincide globalmente con quello cognitivo. La
capacità mentale aumenta considerevolmente durante l'età infantile, fino
alla pubertà (Weber & Segalowitz,
1990). Questa capacità è stat:a..operazionalizzata in numerose ricerche
come il numero di elementi separati
che il bambino riesce a tenere a mente al fine di risolvere un problema. Secondo Pascual-Leone (1970), il bambino di 3 anni può mantenere attivo un
solo elemento alla volta. La sua capacità mentale aumenterà di un elemento ogni due anni, fino a raggiungere il
suo massimo verso i 15 anni.
Numerosi altri elementi intervengono nel lungo processo di sviluppo delle funzioni attenzionali. Prima di con-

cludere è comunque importante citare, in modo sommario, che la modulazione attenzionale, nel bambino
come nell' adulto, è strettamente legata alle capacità d'autoregolazione.
Questa competenza - di tipo riflessivo o meta-cognitivo - implica lo
sdoppiamento dell'attività, con un
soggetto che nel contempo agisce e
osserva il suo funzionamento per regolarlo. In questo contesto, la regolazione attenzionale si riallaccia al grado di coscienza del compito da svolgere, alle attese sociali che vi sono
associate e alle competenze del bambino di modificare il suo comportamento in accordo con queste informazioni. Queste funzioni, dette esecutive o meta-cognitive a seconda del
punto di vista teorico adottato, implicano nuovamente la maturazione dei
lobi prefrontali e un lungo apprendimento, sovente informale, che comincia verso i 2/3 anni e che si protrae
fino all'adolescenza. Alcuni cambiamenti importanti in questo settore avvengono durante gli anni di scuola
elementare (Kinsbourne, 1992).
In riassunto, i meccanismi attenzionali fanno l'oggetto di un lungo apprendimento e si manifestano in scelte attenzionali automatiche o volontarie. Lo sviluppo dell'attenzione è
descritto in termini di possibilità di
controllo dei meccanismi attenzionali primari (automatici) grazie al progressivo avvento di meccanismi attenzionali più volontari - con tempi
di stabilizzazione dell' attenzione più
lunghi e con una capacità mentale più
estesa.
E' chiaro che le facoltà attenzionali
evolvono con gli anni, dalla nascita
all'età adulta. Ogni docente sa che un
bambino di 3 anni dispone di una capacità attenzionale più limitata rispetto a quella presente in un bambino di 6 o 15 anni. Questo sviluppo attenzionale avviene sovente in modo
velato, appoggiandosi tra l' altro su
processi di maturazione corticale e su
apprendimenti informali. Per quest'ultime ragioni, i progressi attenzionali fanno raramente l'oggetto di
una considerazione educativa esplicita. Lo sviluppo dei contenuti specifici e delle funzioni mentali superiori
è più apparente di quello delle funzioni attenzionali di base che lo rendono possibile. Facendo un passo
supplementare, è possibile immaginare che le componenti attenzionali
vengano a volte sotto stimate, e questo anche nei casi relativamente frequenti dove esse fanno difetto.

I disturbi attenzionali in età evolutiva
Indipendentemente dal grado di intelligenza, le capacità attenzionali
incidono sul successo della carriera
scolastica dei nostri allievi. Le caratteristiche associate al cosiddetto
«Attentional Deficit Disorder» (Disturbo da Deficit Attenzionale, detto ADD) variano a seconda dell'età
e del livello di sviluppo del bambino
e includono sovente gli elementi descritti in un' ottica diagnostica nel
DSM-IV (A.P.A, 1996). Questi criteri, relativi unicamente al comportamento visibile del bambino, costituiscono un primo elemento di valutazione oggettiva del suo grado di
attenzione. Come segnalato esplicitamente nella descrizione del
DSM-IV, i disturbi da deficit attenzionale non costituiscono una classe
nosografica omogenea. La letteratura propone di distinguere i disturbi
da deficit attenzionale senza iperattività (ADD) da quelli con iperatti-

vità (ADHD) (Dinldage & Barldey,
1992).
I due gruppi sono chiaramente distinti dal profilo comportamentale e
sono attualmente considerati diversi
anche per quanto riguarda il loro
substrato neuroanatomico o fisiologico, le loro problematiche associate e le implicazioni terapeutiche. La
distinzione si appoggia su un numero importante di studi che mettono a
confronto le due forme descritte.
Come riassunto da Margheriti &
Sabbadini (1995), i due gruppi presentano una difficoltà simile nell' attenzione sostenuta, nello svolgere
compiti in modo autonomo e nel terminare i compiti intrapresi. A differenza degli iperattivi, i bambini
ADD appaiono cognitivamente pigri e disattenti e sono descritti dagli
insegnanti come apatici, ansiosi e ritirati. I bambini iperattivi sono invece categorizzati come più aggressivi
e reattivi. Per Barldey, DuPaul &
McMurray (1990), i soggetti con
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ADD presentano maggiori difficoltà
a livello della selezione e focalizzazione attenzionale e della velocità
dei loro processi mentali, mentre gli
iperattivi dimostrano particolari problematiche a livello dell'inibizione
del comportamento. Fino ad oggi, la
letteratura si è prioritariamente consacrata allo studio dei bambini iperatti vi, ai quali faremo riferimento in
quanto segue e dei quali proponiamo
la descrizione diagnostica nella tabella a pagina 13.
Correntemente, questi bambini manifestano chiare difficoltà a eseguire compiti che richiedono uno sforzo mentale prolungato. Detto ciò, la
variabilità comportamentale osservabile tra una situazione e l'altra
conduce spesso genitori e insegnanti a credere che il bambino sia volontariamente inadeguato o attivamente oppositivo. Quest'ultima interpretazion~ soggettiva, seppure
frequente, non sembra poter essere
considerata corretta.

Incidenza
Le difficoltà attenzionali sono relativamente comuni. Studi epidemiologici segnalano che il 27% delle
bambine e il 40% dei bambini sono
considerati disattenti dal loro maestro(Dinklage&Barldey, 1992).Risultati analoghi si trovano nei resoconti dei genitori. Attualmente ci si
accorda comunque nell'affermare
che l'incidenza dei disturbi attenzionali veri e prorpi è del 3-5% dei
bambini di età scolastica (AP.A,
1996). La proporzione di maschi rispetto a femmine che presentano
questi disturbi varia a seconda degli
studi da 2: l a 10: 1. La letteratura è
unanime nell' affermare che i disturbi sono probabilmente più frequenti
e sicuramente più diagnosticati nei
ragazzi rispetto alle loro coetanee.
Decorso
TI disturbo è raramente diagnosticato
prima dell'età scolastica e la sua insorgenza è osservabile verso i 3-5
anni. Sovente le difficoltà appaiono
in modo più rilevante all'inizio della
scolarizzazione obbligatoria, probabilmente a causa del fatto che il contesto scolastico impone ritmi ed esigenze di lavoro più difficilmente
conciliabili con le difficoltà di concentrazione. I sintomi decrescono
con l'avvento del pensiero formale e
diminuiscono nell' adolescenza fino
a scomparire in un buon 20% di casi.
Alcuni studi descrivono la persisten15
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za di certe particolarità comportamentali nel 70% dei bambini iperattivi anche durante l'età adulta (Barkley, Fisher, Edelbrock & Smallish,
1990; Weiss, Hechtman, Milroy &
Perlman, 1985). In maniera generale
è possibile affermare che la prognosi
è relativamente positiva, a condizione che la risposta sociale e scolastica
non abbia nel frattempo contribuito a
confinare il bambino in un ruolo di
marginalità. L'evoluzione è ulteriormente migliorata dall'apporto di terapie intensive emultimodali (Satterfield, Satterfield & Cantwell, 1981).

Disturbi associati
I problemi attenzionali appaiono, a
volte, in associazione a problemi
neurologici (specifici o diffusi),
come ad esempio: epilessia, anossia/ipossia perinatale, nascita con
basso peso, prematurità, infezioni
neonatali (encefaliti). Le stesse difficoltà possono essere associate a storie familiari o individuali particolari
(maltrattamenti, abbandono infantile, esposizione a sostanze neurotossiche in utero o dopo la nascita, ritardo mentale, ecc.). E' comunque giusto segnalare che nella maggioranza
dei casi l'anamnesi personale e fami liare del bambino iperattivo resta interamente silenziosa.
Difficoltà associate
Il disturbo da deficit attenzionale si
presenta sovente in associazione ad
altre difficoltà, e più particolarmente
a problemi d'apprendimento, neuropsicologici e/o socio- affettivi. La
presenza di difficoltà d'apprendimento nei bambini iperatti vi è citata
in numerose descrizioni cliniche.
Per Margheriti & Sabbadini (1995)
«l'apprendimento si svolge all'interno di una cornice sociale ed il livello
motivazionale del bambino può essere variamente condizionato dal
tipo di organizzazione delle attività,
dal ruolo assunto dagli adulti all'interno di queste, dalle modalità di utilizzazione di premi e punizioni, e
così via. Tutti questi aspetti ( ... )
sòno coinvolti nel fenomeno dell'iperattività ed è inevitabile che il
campo dell'apprendimento rappresenti l'ambito di vita più pesantemente condizionato da questo disturbo». La letteratura non individua comunque con chiarezza i rapporti causali che intercorrono tra iperattività e
difficoltà scolastiche.
Per quanto concerne le difficoltà
neuropsicologiche, è accertato che
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queste - psicologizzate e interpretate in termini motivazionali (per es.:
non ha voglia di lavorare, non si concentra, è disubbidiente, potrebbe
fare meglio, è maleducato e via dicendo) - sfocino in problematiche
psicologiche secondarie.

«L 'orso»,
Patrick Morais Silva, giugno 1998

rispetto ai loro coetanei i bambini
iperattivi sono più predisposti a fare
errori, rispondendo troppo rapidamente e senza aver controllato sufficientemente la qualità della risposta.
I sistemi di codifica e restituzione
dell' informazione sembrano più
compromessi che i meccanismi di
trattamento. In quest' ottica si osservano difficoltà nel controllo della
propria azione e dell' effetto spaziale
del movimento (goffaggine, inversione destra/sinistra, disprassia, incapacità a imitare certi movimenti
complessi, ecc.), oltre che difficoltà
verbali e mnestiche. Anche se l'interpretazione tra uno studio e l'altro
resta sovente divergente, i compiti
più compromessi sembrano fare appello ad alti li velli di organizzazione,
pianificazione e selezione delle strategie corrette.
Infine, i disturbi da deficit attenzionale sono sovente associati a importanti problematiche socio-affettive.
Numerosi autori affermano che i
bambini con un deficit attenzionale
(senza iperattività) mostrano molto
più facilmente fobie, ansie e depressioni, rispetto alla popolazione normale. Per alcuni autori (Weiss e al.,
1985) il 75% degli adulti con un passato di iperattività presenta depressioni e una scarsa stima di sé. Questi
dati fanno riflettere, anche se non si
sa se queste particolarità socio-affettive siano direttamente implicate
dal deficit attenzionale o indirettamente indotte nel bambino dall'interpretazione del deficit fatta dal
contesto sociale. In quest'ultimo
senso, non è raro che giovani alunni
con un deficit attenzionale non vengano considerati e sostenuti rispetto
alle loro difficoltà oggettive, ma che

Conclusione: possibilità d'intervento e ruolo fondamentale della
scuola
Una voluminosa letteratura propone
numerose tecniche di gestione della
classe che sembrano favorire la riuscita scolastica di questi bambini
(Pfiffner & Barkley, 1990). Le ricerche sottolineano quanto la riduzione
della lunghezza dei compiti scolastici richiesti e l'impiego di stimoli attrattivi (colorati, presentati in mondo
più interessante) possano incrementare la disponibilità e il grado di attenzione dell'allievo iperattivo. Anche lo stile di insegnamento adottato
dal docente sembra poter incidere
fortemente sul comportamento dell'alunno, con dei risultati più favorevoli per i maestri che mostrano un
comportamento più entusiasta. Numerose altre ricerche indicano che
l'impiego di regole comportamentali esplicite, nonchè il rinforzo contingente riducono il grado d' attività
e aumentano l'attenzione selettiva
come pure il grado di concentrazione di questi bambini.
Altre forme di aiuto adattate al contesto didattico sono derivate da correnti cognitiviste. Queste tecniche
propongono di suggerire all'allievo
delle strategie d'autoregolazione
comportamentale (quali ad esempio:
l' auto-valutazione, l' auto-rinforzo
o l'auto-punizione) incoraggiandone l'esecuzione e assistendone la generalizzazione a nuovi contesti.
L' apprendimento di queste strategie
offre buoni risultati e, a termine, permette ai bambini di controllare il loro
comportamento anche in modo autonomo. Sebbene queste tecniche non
costituiscano delle novità pedagogiche sconosciute ai docenti, è interessante notare che l'efficacia di queste
opzioni didattiche è attualmente riconosciuta empiricamente2 •
In conclusione, è comunque giusto
ricordare che, nel caso di difficoltà
attenzionali, è possibile ipotizzare
un processo «a cascata» in cui le difficoltà primarie limitano l' acquisizione di nuove conoscenze anche su
tematiche non direttamente compromesse dal deficit. «Per questi motivi
è opportuno che interventi didattici

mirati, opportunamente programmati, prendano in considerazione sia
le difficoltà del bambino, sia gli
aspetti più generali del disagio scolastico, ponendo come requisito importante quello di fornire frequenti
esperienze di successo, che potranno
condizionare favorevolmente l' apprendimento futuro. » (Margheriti &
Sabbadini, 1995). La speranza resta
quella di poter offrire un contesto
scolastico adeguato che sostenga nel
contempo i bambini e i loro insegnanti. Il disturbo da deficit attenzionale rischia infatti di mettere oggetti vamente in difficoltà gli uni e gli
altri.
In questo contesto, ci è sembrato che
il divario tra le difficoltà attenzionali oggettive e l'interpretazione che
ne viene sovente proposta in chiave
unicamente psicologica o motivazionale introduce una frattura di sofferenze che grava sull'evoluzione
sociale e scolastica generale del
bambino. Quest'ultimo, cosciente
delle sue difficoltà, ma non della loro
causa, non potrà che interpretare la
sua disabilità in accordo con le rappresentazioni veicolate dal contesto
sociale che lo circonda. Il suo comportamento irruente, inconsistente,
dispersivo, interpretato come volontariamente svogliato, aggressivo e
maleducato, occulterà il disturbo
reale sotto una spessa coltre di responsabilità individuali e di colpevolezze. Dalle nostre osservazioni,
la proposta di una rappresentazione
di questa disabilità più vicina alle
difficoltà reali del bambino si rivela
di una grande utilità, non solo per
l'alunno, ma anche per la famiglia e
per gli insegnanti per i quali - bisogna riconoscerlo - la gestione di un
bambino iperattivo pone generalmente non poche preoccupazioni.

Grazia Ceschi
Simona Rauch

Note:
l) TI lettore interessato a questa problematica
potrà riferirsi alle rassegne di Cohen (1993)
o Wells & Matthews (1994).
2) Vedi Kinsbourne (1992) e Marzi & Smania
(1995) anche per la descrizione di altre tecniche.
Le referenze bibliografiche possono essere
richieste a Grazia Ceschi, SOIC, via al Nido
15, 6900 Lugano, te!. 091/960 lO 40-41.

Bambini disabili e scuola dell'infanzia:
l'opinione delle maestre
Introduzione
Da diversi anni la politica scolastica
del nostro Cantone è contrassegnata
dalla volontà di assicurare a tutti gli
allievi le stesse condizioni di formazione. Sulla base di questo orientamento i bambini disabili frequentano, nel limite del possibile, le sezioni
di scuola dell'infanzia come ogni altro bambino. Indipendentemente
dalle possibilità oggettive di seguire
il programma previsto per i loro coetanei, queste esperienze di socializzazione dovrebbero contribuire a
sviluppare le loro capacità cognitive,
strumentali, socio-affettive, nonché
ad ampliare le competenze linguistiche.
Il tema dell' integrazione e quello relativo alle strategie ritenute più appropriate per costituire vere e proprie
comunità educative in grado di migliorare le possibilità di apprendimento e di socializzazione dei bambini disabili assume sempre una
grossa valenza in ogni sistema educativo.
Nell'ambito di questo dibattito un
gruppo di giovani genitori di bambini Down, appartenenti all' Associazione ticinese di genitori e amici di
bambini bisognosi di educazione
speciale (ATGABBES), ha costituito
nel 1992 un gruppo di lavoro denominato «Azione prima infanzia
(API)>>, il quale - in stretta collaborazione con il segretariato dell' ATGGABBES - ha coinvolto le operatrici del Servizio ortopedagogico itinerante cantonale (SOIC) e l'Ufficio
dell' educazione speciale (VES) in
merito a un progetto relativo alla problematica dell' inserimento del bambino disabile nella scuola dell'infanzia.
Tra le iniziative di questo progetto ricordiamo i due pomeriggi organizzati insieme agli uffici dipartimentali
(VES e VEP) durante l'anno scolastico 1993/94, che hanno coinvolto
un alto numero di docenti del prescolastico permettendo loro di confrontarsi sulle proprie esperienze e sulle
opinioni personali rispetto all'inserimento del bambino disabile.
Dopo questa prima fase ne è poi seguita un'altra, nell'ottobre 1994, caratterizzata da una trasferta e un in-

contro a Torino con i responsabili e le
docenti delle classi integrate nelle
scuole dell' infanzia comunali e completata con una giornata di studio organizzata l' anno successivo a Bellinzona, durante la quale in particolare
si è presentata l ' esperienza torinese.
Le riflessioni scaturite dai gruppi di
studio hanno convinto l'API a riprendere contatto con i responsabili
del SOIC e dell'VES per cercare di
documentare in modo più sistematico come sono vissute dalle docenti le
esperienze di inserimento scolastico,
individuando quali attività e/o azioni
potrebbero essere realizzate per sostenerle e assecondarle in questo impegnativo compito.
Sulla base di questo invito si è quindi deciso di preparare un questionario - a carattere facoltativo - da indirizzare alle docenti con lo scopo di
conoscere le loro opinioni, i loro vissuti e le loro emozioni in merito
all'integrazione dell' allievo disabile. L'VES e il SOIC, in collaborazione con l'Ufficio studi e ricerche, hanno quindi assunto il compito di svolgere un' indagine, coinvolgendo tutte
le insegnanti della scuola dell' infanzia. In totale 221 maestre (pari al
55.5%) hanno compilato e rispedito
il questionario; parecchie hanno per
contro preferito spiegare in una lettera la loro posizione.
In questo articolo riprendiamo in forma riassuntiva i principali risultati
scaturiti da questa indagine, ricordando agli interessati che è disponibile un rapporto più completo sullo
stesso argomento *.

TI grado di soddisfazione rispetto
alla professione svolta
Un dato rilevato dall'indagine che ci
sembra di sicuro interesse è quello
relativo al grado di soddisfazione rispetto alla professione svolta. Ben
sappiamo che si tratta di un indice
piuttosto grossolano nel quale convergono numerosi fattori, ma d' altra
parte è riconosciuto come un insegnante soddisfatto sia maggiormente
incline ad affrontare nuove esperienze e ad assumere con più facilità situazioni educative e pedagogiche sicuramente complesse, come per
esempio quelle relative all'integra17

zione di bambini disabili nella sua sezione.
Le risposte date confermano che 8
maestre su lO sono pienamente soddisfatte del loro lavoro. Si tratta di
una percentuale molto alta, soprattutto in considerazione della situazione attuale e del momento di
«disagio» che sembra attraversare il
mondo della scuola e il ruolo dell'insegnante in particolare. Questo primo indicatore costituisce una solida
premessa per affrontare il tema
dell' integrazione.

Le esperienze dirette d'integrazione
Un altro aspetto rilevante è quello relativo alle esperienze dirette di integrazione di bambini disabili nella
propria sezione. Riguardo alla frequenza di queste esperienze, solo 58
docenti su un totale di 221 non hanno
mai avuto un' esperienza diretta in
questo campo, e tra queste si contano
ben 38 maestre giovani che da pochi
anni lavorano nella scuola dell'infanzia (tutte sono comprese nella fascia da l a 4 anni di insegnamento).
L'esperienza diretta riguarda un numero importante di docenti, ciò che
rende ancora maggiormente significative le opinioni espresse nelle diverse parti del questionario.
Oltre a repertoriare il numero di
esperienze condotte si è pure chiesto
alle docenti di esprimere il grado di
soddisfazione rispetto all'integrazione dei bambini disabili. Evidentemente a questa domanda hanno risposto solo le insegnanti che avevano avuto esperienze dirette.
La scala predisposta contempla sei
valori che vanno dal «completamente soddisfacente» al «del tutto insoddisfacente». Se suddividiamo le risposte ottenute in due gruppi (accorpando i valori 1-2-3 e i valori 4-5-6
della scala), ci accorgiamo che il
73.5% delle maestre valutano in
modo soddisfacente l'esperienza
d'integrazione, di cui un buon 30% si
dichiarano «completamente soddisfatte».
Le motivazioni e i fattori indicati dalle maestre sono molteplici. In genere
l'esperienza è positiva se si instaura
una buona collaborazione con i servizi che si occupano del bambino disabile e se la figura di riferimento
non si limita a una consulenza sul
piano teorico, ma assicura una presenza diretta e suggerimenti sul piano didattico. Altri elementi indicati
con una certa frequenza nel questionario e da tenere in considerazione
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sono il tipo di bambino da inserire e
il grado di problematicità della sezione (presenza di altri bambini con
grosse difficoltà relazionali o comportamentali).

L'opinione delle maestre
sul tema dell'integrazione
di bambini disabili
La terza parte del sondaggio prevedeva una serie di affermazioni relative al tema dell' integrazione rispetto
alle quali le docenti dovevano prendere posizione. Per esprimere il loro
parere esse avevano a disposizione
una scala con sei valori (da 1 = «completamente d'accordo» a 6 = «per
niente d'accordo»).
I dati complessivi sono riassunti nella tabella accanto, nella quale sono
riportati il punteggio medio rilevato
per ogni risposta e la deviazione standard che indica il grado di dispersione delle risposte rispetto alla media.
Opinione delle maestre rispetto ad
alcune affermazioni sul tema dell 'integrazione
Pur senza entrare in un' analisi dettagliata di ogni risposta, ma limitandoci a commentare questi indici complessivi, possiamo rilevare una massiccia adesione al principio che il
bambino disabile debba frequentare
la scuola dell'infanzia come tutti gli
altri coetanei (M = 2.47; DS = 1.47).
Un gruppo, seppur ridotto, di docenti ha espresso un moderato disaccordo rispetto a questa affermazione. Le
stesse considerazioni possono essere
fatte per la domanda: «sono pronta a
occuparmi di bambini disabili» ?
Oltre a questa disponibilità di massima il questionario contiene un' affermazione più perentoria: «Sono sempre pronta ad inserire nella mia sezione qualunque bambino, anche
gravemente disabile». In questo caso
il punteggio medio indica una predominanza del disaccordo, seppur occorre tener presente una dispersione
piuttosto ampia delle risposte (DS =
1.76). In sostanza si può dunque rilevare una disponibilità sul principio,
ma una certa prudenza nel farsi carico di qualsiasi situazione. D'altra
parte diversi commenti riportati in
calce al questionario sottolineano la
necessità di valutare in modo rigoroso ogni proposta di integrazione, tenendo in debita considerazione gli
aspetti sociali, pedagogici e ambientali. Secondo le docenti una decisione può essere presa solo sulla base di
questi fattori e non deve unicamente

appoggiarsi sul diritto del bambino
disabile di frequentare la scuola
dell'infanzia.
Praticamente tutte le docenti interpellate concordano sul fatto che per
un bambino disabile è utile frequentarelascuoladell'infanzia(M= 1.98,
DS = 1.17), nonostante nella maggior parte dei casi non possa seguire
il programma d'attività predisposto
dall'insegnante per gli altri bambini.
Sempre secondo le maestre, genitori
e bambini «vivono» in modo abbastanza di verso la presenza di un allievo disabile nella sezione. Entrambe
le componenti affrontano in modo
positivo questa esperienza, ma i genitori sembrano più propensi a rilevare problemi e possibili incomprensioni.
il quadro che ne scaturisce è quindi
positivo, nel senso che esiste una disponibilità e un'apertura verso questo tipo di esperienze, in particolare
verso l'integrazione in generale; le
opinioni sui diversi temi possono
però divergere anche in modo importante. La disponibilità e l'apertura
non sono sufficienti ad assicurarne il
successo, ogni esperienza costituisce
un episodio unico e come tale può essere realizzata solo se esistono determinate condizioni.

Le maestre soddisfatte del
loro lavoro sono più disponibili alle
esperienze d'integrazione
Le opinioni espresse dalle maestre in
merito alle frasi-stimolo del questionario sono state sottoposte a un' analisi fattoriale, al fine di raggrupparle
in un numero ridotto di dimensioni.
La soluzione scelta ha permesso di
condensare le opinioni di ogni maestra in due «indici di opinione medi»:
disponibilità all'inserimento e percezione dei problemi legati all'inserimento.
Prima di tutto ci sembra interessante
segnalare che le opinioni espresse
non variano in funzione del contesto
di lavoro, degli anni di esperienza o
della formazione specifica delle docenti. Detto altrimenti, la disponibilità - rispettivamente i problemi presunti - non sembra variare a seconda
che le maestre insegnino in centri urbani o in paesi di montagna, a dipendenza che debbano occuparsi di 18 o
23 bambini o che esse abbiano seguito una formazione relativa all'handicap.
Le opinioni non variano nemmeno in
funzione delle esperienze precedenti
avute con persone disabili, eccezion

fatta per le relazioni avvenute in ambito privato.
I due «indici di opinione medi» si
correlano più fortemente con le variabili soggettive di soddisfazione
verso la professione svolta. In questo
senso i dati indicano che la disponibilità all'inserimento è maggiore
nelle docenti che dichiarano di essere soddisfatte del proprio lavoro in
generale e delle esperienze di integrazione realizzate in particolare.
Nel contempo, le maestre più soddisfatte delle esperienze di integrazione realizzate nel passato tendono ad
affermare che gli inserimenti non
pongono problemi.
Per quanto concerne la disponibilità
all'inserimento è possibile affermare
che le insegnanti che esprimono
un' opinione più disponibile si dichiarano maggiormente pronte a seguire formazioni specifiche durante
il tempo libero ed è più probabile che
abbiano avuto esperienze familiari o
personali con bambini o persone disabili. Le docenti disponibili tendono inoltre a «deproblematizzare»
l'inserimento.
Per quanto riguarda i problemi percepiti si può affermare che, più il numero di bambini disabili realmente
inseriti al momento dell'inchiesta è
grande, meno le maestre rilevano
problemi. Inoltre, meno le docenti
presumono problemi, più si dichiarano disposte a seguire formazioni specifiche.
Come facilmente intuibile, sono le
maestre che considerano l'inserimento un problema importante a segnalare difficoltà d'ordine specifico
(influenze negative sui bambini normodotati, vissuti negativi dei genitori, ecc.).
Complessivamente, le opinioni delle
docenti sembrano correlare con variabili soggettive (grado di soddisfazione, voglia di formarsi) più che con
variabili oggettive (grado di formazione, anni di esperienza, numero di
bambini nella sezione).

Alcune considerazioni conçlusive
L' inserimento di bambini disabili costituisce un tema educativo importante e complesso riconosciuto in
quanto tale dalla stragrande maggioranza delle docenti che hanno partecipato all'indagine. Seppure l'incidenza di questi inserimenti sia relativamente bassa (circa un bambino
ogni tre sezioni considerate), la maggioranza delle docenti intervistate
dichiara di aver avuto modo di con-

Affermazioni

Punteggiomedio
medio (M)

Deviazione
standard (DS)

Il bambino disabile deve frequentare la scuola
dell'infanzia come tutti gli altri bambini

2.47

1.47

Sono pronta a occuparmi di bambini disabili

2.62

1.58

Il bambino disabile trova un beneficio dalle attività
svolte in una sezione perché, anche se non segue
«il programma», per lui è utile frequentare la scuola
dell' infanzia

1.98

1.17

In genere, il fatto di inserire un bambino disabile

4.3 1

1.46

Sono sempre pronta ad inserire nella mia sezione
qualunque bambino, anche gravemente disabile

3.57

1.76

La presenza di un bambino disabile è sempre ben
vissuta dagli altri compagni

2.73

1.37

Un bambino disabile dovrebbe essere integrato in
una sezione della scuola dell' infanzia con
precedenza rispetto ai bambini normodotati perché
ne ha più bisogno

4.18

1.67

I bambini disabili disturbano o rallentano i ritmi di
sviluppo degli altri bambini della sezione

4.35

1.60

in una sezione è mal vissuto dai genitori dei
bambini normodotati

frontarsi con almeno un'esperienza
diretta di inserimento durante la propria carriera. Quindi, nonostante il
numero relativamente ridotto di casi
implicati, gli inserimenti sono distribuiti su un largo numero di docenti.
Va inoltre osservato che le docenti
considerano, a giusto titolo, che l' inserimento dei bambini disabili è un
problema da non minimizzare, anche
se, in ultima istanza, si ritengono relativamente soddisfatte dalle esperienze avute. A detta delle docenti
stesse, l'inserimento è possibile e gli
ostacoli percepiti o presunti possono
venire sormontati.
In questo senso, possiamo sottolineare che il grado di apertura verso
questo tipo di esperienza educativa
sembra aumentare in funzione di un
certo numero di variabili, quali la disponibilità generale a tentare nuove
esperienze, i.l grado di soddisfazione
lavorativa e i contatti avuti in precedenza - familiari o personali - con
persone disabili. D'altra parte, i dati
raccolti evidenziano che, contrariamente a numerose idee preconcette,
la disponibilità all'inserimento non
varia in funzione del grado di formazione specifica avuta nell'ambito
dell' handicap, degli anni di esperienza lavorativa o del numero di bambini nella sezione.
L'inserimento di bambini disabili
nelle sezioni prescolastiche è una
realtà del nostro sistema educativo
cantonale, apprezzata dagli utenti
anche se percepita dalle docenti

come potenzialmente problematica.
Le difficoltà avvertite sono di diverso ordine, ma possono essere probabilmente tutte ricondotte al carattere
relativamente unico e insolito della
presa a carico educativa di un bambino che si presenta con una diversità
psico-fisica. In questo senso, l'inserimento resta un' incognita alla quale
la docente deve far fronte con una
buona dose di disponibilità e di fiducia nei suoi propri mezzi.
Seppure con la dovuta riserva - visto
che i dati descrivono unicamente alcune tendenze generali e dovrebbero venire confermati con ulteriori ricerche più mirate - le indicazioni
scaturite da questa indagine suggeriscono che un più ampio riconoscimento dell'impegno richiesto alle
docenti durante il loro mandato educativo con i bambini disabili, nonché una maggiore valorizzazione
dei risultati che esse hanno raggiunto con questi bambini, potrebbero
contribuire a migliorare l'esito di
questi compiti educativi particolari,
ma primordiali per lo sviluppo del
bambino disabile.

Francesco Vanetta
Grazia Ceschi
Giorgio Merzaghi

* Il documento è ottenibile presso l'Ufficio
studi e ricerche, Stabile Torretta, 6501 Be1linzona, tel. 814.34.91.
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Il progetto «Il quotidiano in classe»

Come è nato
L'attività qui presentata è nata negli
Stati Uniti diversi anni fa, sotto la sigla NIE (Newspaper In Education),
ed è stata successivamente adottata da
scuole europee: dapprima in Inghilterra e in Olanda e in seguito anche in
Italia, grazie alla disponibilità del
giornale «La Stampa» di Torino. In
Italia, nel precedente anno scolastico
ha avuto, nella sua ottava edizione, un
enorme successo: ben 736 le scuole
che hanno risposto all'invito, per un
totale di 27'323 studenti. Tra i partecipanti anche allievi di due scuole ticinesi, che si sono distinti conseguendo risultati di tutto rispetto.
Struttura del progetto L'attività principale
Durante il precedente anno scolastico un gruppo di docenti della Scuola
media di Bellinzona 1 ha valutato attentamente la possibilità di dare avvio ad un' esperienza simile anche in
Ticino; ha quindi preparato il relativo
materiale didat ico in modo che le
domande presentate nelle apposite
schede comprendessero argomenti
già trattati in alcune materie nelle
classi di scuola media del secondo
biennio. Vi figurano dunque esercizi
di verifica sulle conoscenze geografiche; esercizi di analisi della struttura
dei testi e del linguaggio dei giornali;
un esame degli inserti pubblicitari;
prove di acquisizione degli elementi
principali di un quotidiano, con esercizi sulla prima pagina; qualche attenzione è dedicata anche alle pagine
più lette dai giovani: quelle dello
sport. Infine, per vivacizzare il tutto,
è previsto un gioco quiz, che solleciterà l'allievo a sfogliare il giornale
alla ricerca delle risposte.
Del progetto italiano «La Stampa» rimane unicamente il principio metodologico, anche perché per vari
aspetti contenutistici quello adottato
in Italia non sempre si addice alla nostra realtà ticinese.
Tutta l'operazione si è potuta realizzare con l'appoggio di un giornale
avente la redazione a Bellinzona, per
permettere un reciproco scambio di
idee, durante la fase di elaborazione,
tra gli operatori, gli insegnanti e i
giornalisti. Si è chiesto la collabora-

zione del giornale «laRegioneTicino», che ha accolto favorevolmente
l'iniziativa.
Per il progetto ticinese, che si rivolge
per l'anno scolastico 1998/1999 alle
scuole medie dei cantoni Ticino e
Grigioni e alle scuole magistrali del
canton Uri, si è partiti dal presuppo"
sto che il giornale deve essere considerato un sussidio indispensabile alla
normale attività didattica, per completare la formazione culturale dei
giovani studenti che frequentano la
scuola dell' obbligo.
Nella fase operativa, le classi dell'ultimo ciclo di scuola media che accoglieranno favorevolmente l'iniziativa proposta svolgeranno esercizi vari
sull'arco di cinque giorni consecutivi, con consultazione quotidiana de
«laRegioneTicino»,
rispondendo
alle domande presenti nelle schede
appositamente concepite. Ne sceglieranno una al giorno, prediligendo
quelle che riterranno essere meglio
appropriate alle notizie riportate nelle edizioni in quel periodo, tralasciando le altre. Lo scopo è di permettere all' allievo di acquisire le basi
per giungere gradualmente ad una
lettura critica del giornale. Dunque
questa prima attività principale prevede l' analisi guidata del quotidiano,
che sarà ogni giorno distribuito alle
classi dagli insegnanti annunciatisi
precedentemente.
Attività complementari
Si prevedono altre due attività complementari, da svolgere pelle settimane successive a quella principale.
Una di gruppo, definita creativo-immaginativa: si chiederà agli allievi di
inventare una storia, che faccia capo,
nella scelta delle sequenze, a titoli,
occhielli, sommari riportati dal giornale. Consiste in un «collage» di titoli e di fotografie ricavati dal quotidiano e di un testo creato dal gruppo, che
completeranno la storia in modo libero. Verranno date indicazioni precise
sul materiale da usare, perché in seguito sarà allestita una mostra aperta
a tutti, presso la Scuola media di Bellinzona 1, che offrirà la visione degli
elaborati più originali.
L' altra attività sarà svolta individualmente e ha lo scopo di stimolare lo

spirito critico dei giovani. I partecipanti potranno inviare alla direttrice
de «laRegioneTicino» un testo, che
non dovrà superare le due pagine manoscritte, con i criteri dell' articolo di
giornale su un tema di loro scelta. Ad
esempio raccontando/illustrando un
fatto osservato o una situazione curiosa, o descrivendo un personaggio
interessante, o riflettendo sull' attualità del momento. I lavori ritenuti migliori da un'apposita commissione,
formata da docenti e da giornalisti,
saranno pubblicati sul quotidiano e
gli autori verranno premiati.
Alcune date
Nel mese di settembre le sedi scolastiche sono già state informate su
questo progetto e «laRegioneTicino»
ha già coinvolto il grande pubblico,
dando spazio all' informazione, cosicché se altri ordini di scuola fossero interessati all'attività potranno
mettersi in contatto con i responsabili dell'iniziativa.
Entro 1'11 dicembre 1998 dovrà pervenire presso la Scuola media di Bellinzona 1 il relativo tagliando-iscrizione, in cui sarà indicato anche il numero di copie di giornale richiesto
per ogni istituto scolastico. Entro la
fine di febbraio 1999, !'insegnante
iscritto riceverà il materiale per lo
svolgimento degli esercizi, che prevedono la consultazione quotidiana
del giornale dal 15 marzo al 22 marzo, escluse le festività dal 19 marzo al
21 marzo.
Per ulteriori informazioni ci si può
mettere in contatto con il responsabile del progetto, Claudio Rossi, insegnante presso la Scuola media di Bellinzona 1, telefonando al numero
079/207.16.36 il mercoledì ed il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle
17.00.
Per il gruppo di lavoro
della SM di Bellinzona 1
Claudio Rossi
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Associazione DialogareIncontri: attività e obiettivi

Alloglotti e integrazione

L' attività dell' Associazione Dialogare-Incontri si caratterizza per l' of~
ferta di corsi, sia di indirizzo fonnativo che di valenza culturale, e per la
consulenza, individuale e di gruppo,
che promuove a favore della valorizzazione del ruolo personale e professionale di chi aspira ad essere inserito nel mondo del lavoro, con attenzione particolare alle problematiche
della donna.
Oltre ai «corsi di base» (rivolti a persone disoccupate, inerenti alle tecniche di ricerca d' impiego), l'Associazione segnala i seguenti «corsi di formazione»: «Donna, assicurazioni e
previdenza» ( lO incontri: l febbraio/29 marzo 1999), «Pensare un
mondo con le donne» (5 incontri:
fino a marzo 1999), «Rivelazioni»
(ciclo d'incontri con Gino Buscaglia
sulla cinematografia: fino ad aprile
1999), «Lezioni di tango» (4 incontri: 9/30 novembre 1998).
Da oltre un anno l'Associazione ha
poi predisposto un consultorio,
«Sportello Donna» (aperto dal lunedì
al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00), che
si rivolge a donne confrontate con
problemi di lavoro e di orientamento
professionale.
Per infonnazioni, si prega di rivolgersi all' Associazione Dialogare-Incontri, via Foletti 23,6900 Massagno (tei.
091/967.61.51 ; fax 091/961.61.52).

destreggiarsi fra le esigenze di culture assai diverse: alcune individualiste e basate essenzialmente sulla
competizione e la franchezza, altre
comunitarie, improntate soprattutto
sulla cooperazione e la cortesia.
In altre parole, il documento muove
le sue analisi dalla considerazione
che la pedagogia interculturale sviluppa delle potenzialità culturali e
intellettuali sia per chi appartiene ad
una cultura dominante che per chi è
membro di una cultura di minoranza, con la convinzione che essa è
uno strumento prezioso per pennettere alle culture diverse di dialogare, superando gli inevitabili conflitti che si pongono.
Diverse sono le proposte che la
Commissione suggerisce nell'ambito della pedagogia interculturale
nei diversi settori scolastici.
Innanzitutto, basandosi su quanto
svolgono le docenti della scuola
dell'infanzia, il Rapporto sottolinea
come l'atteggiamento educativo improntato sull' accettazione della diversità dovrebbe apparire più marcato in tutti i settori scolastici. il senso
della valutazione e delle note nella
scuola (assenti nel prescolastico) dovrebbe essere riconsiderato. Riguardo alla scuola dell'infanzia e alla
scuola elementare, la Commissione
suggerisce di prestare maggiore attenzione alla fonnazione dei docenti,
sia nell'ambito dell' abilitazione che
in quello dell' aggiornamento, prevedendo contenuti appositi concernenti l'alterità e la multiculturalità.
A difettare nella scuola media vi è la
più difficile concertazione fra i docenti di materia e il docente di integrazione nella pianificazione dei
curricoli scolastici per gli allievi:
secondo la Commissione cantonale
di coordinamento, concedendo facilmente agli allievi alloglotti l'esonero dalla frequenza dalle lezioni di
tedesco o di francese - come attualmente avviene - si arrischia di
impedire loro di inserirsi in cicli formativi qualificanti. Anche per il settore medio urge prevedere una formazione degli insegnanti più attenta
alle realtà degli alloglotti, mediante
un coordinamento che coinvolga
esperti e docenti. Non da ultimo è
auspicabile che la dimensione interculturale sia esplicitata nei programmi scolastici e che sia presente
nel materiale didattico. Importante
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(Continuazione da pago2)

sarebbe poi se ogni istituto riuscisse
a coinvolgere maggiormente nella
vita scolastica i genitori degli allievi alloglotti.
Quanto al settore professionale, il
Rapporto giudica positivamente
quanto si sta realizzando con il pretirocinio d'integrazione e auspica
per ogni giovane un' integrazione in
un ciclo professionale commisurato
alle proprie capacità. Si tratterebbe
insomma, per il settore professionale, di usufruire al meglio delle conoscenze ed esperienze acquisite dal
giovane per applicarle con profitto
nella sfera lavorativa. Per contro, il
documento solleva il problema
dell' ammissione dei giovani alloglotti alle scuole post-obbligatorie,
in cui gli esami d'ammissione possono risultare eccessivamente penalizzanti qualora dessero troppo peso
all'acquisizione delle lingue.
«La fine dell' ondata migratoria o
l'inizio di una scuola interculturale?»: alla domanda posta dal Rapporto la scuola ticinese dovrà dunque saper rispondere positivamente.
Sarà possibile se, al di là dei proclami, gli operatori scolastici si convinceranno che l' interculturalità, il
plurilinguismo e l'attenzione all'alterità non sono soltanto manifestazioni di comprensione e di solidarietà nei confronti degli allogeni, ma
indispensabile arricchimento e occasione di acculturazione anche per
gli stessi autoctoni.
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