
Opzioni specifiche e opzioni 
comp ementari nelle scuole d· maturità 

In Svizzera, non si dispone pressoché 
di alcuna letteratura sul tema delle 
opzioni specifiche e complementari 
nelle scuole di maturità. Dal 1995 le 
opzioni specifiche e complementari, 
sono previste dal Regolamento sul ri
conoscimento degli attestati liceali di 
maturità(RRM). 
L'inchiesta promossa dalla CDPE/ 
IDES, dedicata alle opzioni specifi
che e alle opzioni complementari in 
Svizzera e nel Principato del Liech
tenstein, contiene i dati relativi a 134 
scuole di maturità. L'elaborazione 
dei dati raccolti non ha tenuto conto 
di 13 scuole di maturità che non fan
no (ancora) parte della lista delle 
scuole i cui certificati di maturità 
sono riconosciuti dalla Confedera
zione e dalla CDPE. L'indagine 
informa sull' offerta di opzioni speci
fiche e opzioni complementari all'in
terno delle scuole di maturità. 

1. Opzioni specifiche 
L'attuale proporzione dell' opzione 
specifica, dell'opzione complemen
tare e del lavoro di maturità varia, se
condo l'art. 11 del RRM, dal 15 al 
25% dell'insegnamento. 
Le scuole di maturità offrono come 
opzioni specifiche le seguenti discipli
ne: latino, greco, tedesco, romancio, 
francese, inglese, italiano, spagnolo, 
russo, fisica e applicazioni della mate
matica, biologia e chimica, economia 
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e diritto, filosofia/pedagogia/psicolo
gia, arti visive e musica, ossia 15 dif
ferenti opzioni specifiche. Complessi
vamente nelle scuole recensite esisto
no 909 offerte di opzioni specifiche. 
Ciò non significa tuttavia che siano 
predisposte delle classi ogni qualvolta 
venga registrata un' opzione specifica 
sulla tavola sinottica riguardante una 
determinata scuola di maturità: le ri
sposte sottintendono sovente la nota 
che le opzioni specifiche vengono of
ferte nella misura in cui la domanda da 
parte degli studenti sia sufficiente
mente rappresentativa. L'offerta stabi-
1ita nel sondaggio non può dunque es
sere considerata come equivalente 
all'offerta reale. Un esempio: benché 
il latino risulti apparire fra le opzioni 
specifiche offerte da più di 100 su 130 
scuole di maturità, il numero di liceali 
con latino è probabilmente diminuito 
negli ultimi anni di una proporzione 
variabile fra la metà e i due terzi nella 
maggioranza dei cantoni. li numero di 
allievi che s'iscrivono effettivamente 
a un'opzione determinata dovrebbe 
essere studiato mediante un'indagine 
supplementare. 
Ciò nonostante, alcune constatazioni 
possono essere formulate in merito 
all'offerta di opzioni specifiche: 
l) I corsi più frequenti riguardano il 
latino, l'italiano, lo spagnolo, nonché 
la fisica e le applicazioni della mate
matica; i più rari concernono il ro
mancio, il tedesco, il francese, il rus
so e inIme la filosofia/pedagogia/psi
cologia. Le offerte mediamente fre
quenti interessano le seguenti disci
pline: il greco, l 'inglese, la musica, le 
arti visive, la biologia e la chimica ol
tre che l'economia e il diritto. 
2) Fra una lista di 15 opzioni specifi
che (compreso il romancio), ogni 
scuola ne propone in media 7. li ven
taglio di offerta si situa da l a 13. 
All'incirca il 61 % delle scuole pro
pongono da 5 a 9 opzioni specifiche, 
il 18% meno di 5 e il21 % più di 9. 

2. Opzioni complementari 
Le scuole di maturità presentano una 
gamma di 13 opzioni complementa
ri: fisica, chimica, biologia, applica
zioni della matematica, storia, geo
grafia, filosofia, religione, economia 
e diritto, pedagogia/psicologia, arti 
visive, musica e sport. Complessiva-
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mente 128 scuole offrono 1279 op
zioni complementari. 
Nel commentare i dati si rendono indi
spensabili alcune puntualizzazioni ri
guardo alle combinazioni fra opzioni 
specifiche e opzioni complementari, ri
guardo alle maturità bilingue, riguardo 
alla sinergia delle differenti scuole e ri
guardo alle esperienze-pilota in atto. 
Nel contesto della domanda di opzio
ni complementari, le notazioni se
guenti risultano alquanto pertinenti: 
l) Contrariamente alla domanda di 
opzioni specifiche, la frequenza del
le opzioni complementari non pre
senta differenze notevoli. Nell 'insie
me si annoverano fra 105 e 118 offer
te in fisica, storia, chimica, biologia e 
geografia, fra 90 e 99 offerte in sport, 
musica, economia e diritto, filosofia, 
applicazioni della matematica e arti 
visive. AlI' incirca la metà delle scuo
le presenta offerte anche in pedago
gia/psicologia e in religione. 
2) Delle 13 opzioni complementari, 
in media ogni scuola ne offre lO. Nel 
90% dei cantoni il ventaglio di offer
ta di opzioni complementari si situa 
fra le 7 e le 13 discipline, mentre nel 
40% dei cantoni l'offerta uguaglia o 
supera le IO discipline. 

Notazioni finali 
L'indagine mostra quali opzioni spe
cifiche e quali opzioni complementa
ri sono offerte per ogni scuola di ma
turità. Essa permette di verificare la 
frequenza di una determinata discipli
na nell' insieme delle offerte proposte 
in Svizzera. Esprimere delle valuta
zioni qualitative resta comunque ar
duo, anche se indubbiamente l'indagi
ne fornisce una prima base per delle 
discussioni più approfondite. 
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