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Consultazione sul progetto di 
regolamento di applic zione della 
legge istituente la scuola media 

vi che essa pone. L'attesa concerne 
principalmente gli aspetti politici, quali 
ad esempio il programma del Consiglio 
di Stato per la legislatura 1975-1979, 
connessi per altro con il problema della 
disponibilitiA finanziaria. Su questo pia
no si attua l'incontro con i problemi 
operativi della scuola media. A parte la 
sistemazione logistica di tutti gli allievi 
della scuola media, che implica una 
spesa valuta bile in circa 70 milioni -
da scaglionare nel tempo secondo un 
determinato ritmo d'introduzione della 
nuova scuola - si pongono altri pro
blemi: la gratuitiA del materiale scolasti
co a tutti gli allievi giiA a partire dal
l'apertura delle prime sedi di scuola 
media, con un onere nuovo per lo Sta-

Con il presente numero di « Scuola ti
cinese» apriamo una nuova consulta
zione concernente la riforma della 
scuola media e completiamo l' informa
zione del corpo insegnante su questo 
importante problema della scuola tici
nese. 
La consultazione concerne il progetto 
di regolamento di applicazione; ma 
pubblichiamo anche il testo definitivo 

della legge, che f inora era apparso solo 
sul «Foglio ufficiale», e il piano indicati
vo delle sedi della scuola media. 
Prima di spiegare le modalitiA della nuo
va consultazione facciamo molto 
brevemente il punto sulla situazione 
della riforma. Possiamo dire che la ri
forma è per certi versi in una fase di at
tesa e per altri in una fase di ricerca di 
soluzioni ai numerosi problemi operati-



to di 3-4 milioni annui, la parificazione 
della classe d'organico per i docenti 
della scuola media, che di per sé im
plica una spesa supplementare di cir
ca 1,5 milioni, ma che potrebbe com
portare anche una serie di rivendica
zioni da parte di altri ordini di docenti e 
di impiegati e, al limite, una revisione 
completa dell'organico cantonale. L'at
tuazione della legge implica poi anche 
la revisione della legge sull'ordinamen
to degli impiegati dello Stato e dei do
centi che porti alla parificazione dell' 
onere di insegnamento di tutti i docenti 
del settore medio. 
Tutti questi problemi (e altri ancora) 
creano una serie di difficoltà che impe
disce alla scuola media di decollare con 
lo slancio che molti auspicano. Certo la 
ponderatezza e la prudenza necessarie 
per dare una soluzione a questi proble
mi non dovrebbe impedire di attuare 
quelle soluzioni modeste ma significa
tive - in particolare l'apertura di un 
paio di sedi pilota e l'aggiornamento 
degli insegnanti - che permettano di 
proseguire sul terreno il discorso inno
vativo in atto da diversi anni. 
Il regolamento di applicazione riveste 
un'importanza notevole per la realizza
zione della scuola media, nella misura 
in cui definisce e precisa i termini pro
posti dalla legge, la quale ha per sua 
natura un carattere essenzialmente 
orientativo. Con il regolamento si pro
pugna una nuova esperienza nel cam
po difficile della partecipazione del 
corpo insegnante all'alborazione del
la politica scolastica. Il progetto di 

regolamento è stato elaborato dalla 
Commissione consultiva per l'attuazio
ne della scuola media, composta di 22 
membri, dei quali 7 docenti delegati 
dalle associazioni magistrali e 4 eletti 
direttamente dal corpo insegnante del 
settore medio. Per volontà della stessa 
Commissione e d'accordo con la 
Conferenza dei direttori ginnasiali e del 
Collegio degli ispettori delle scuole me
die obbligatorie, il progetto è sottopo
sto ora a consultazione generale se
condo le modalità seguenti: 

a) il presente numero di «Scuola tici
nese» costituisce il materiale di base 
per la consultazione; 

b) nella seconda metà del mese di no
vembre tutti i docenti saranno convo
cati a una riunione obbligatoria per re
gioni (Mendrisiotto, Luganese 1 e 2, 
Bellinzonese, Locarnese e Tre Valli ) 
nella quale si illustreranno i problemi 
della scuola media e quelli specifici del 
regolamento di applicazione; i docenti 
di ogni regione eleggeranno inoltre due 
loro delegati (uno di ginnasio e l'altro 
di scuola media obbligatoria) che en
treranno a far parte della Commissione 
consultiva per l'attuazione della scuola 
media, la quale sarà così ristrutturata in 
modo da renderla più rappresentativa 
del corpo insegnante; 

cl durante i mesi di dicembre e genna
io i docenti potranno esaminare il pro
getto del regolamento, valutarne i vari 
articoli e preparare proposte alternati
ve a quelle della Commissione. Tale 
esame potrà essere svolto in gruppi di 

sede, in gruppi spontanei, nelle asso
ciazioni magistrali ecc .. Le prese di po
sizione e le proposte alternative do
vranno essere inviate all'Ufficio studi e 
ricerche del Dipartimento della pubbli
ca educazione entro la fine di gennaio; 
d) l'Ufficio studi e ricerche, in accordo 
con la Commissione consultiva, elabo
rerà e distribuirà un fascicolo conte
nente tutte le osservazioni e le propo
ste pervenute in modo che tutti i do
centi possano conoscere le posizioni 
dei loro colleghi e possano esprimersi 
in proposito; 
e) la Commissione consultiva per l'at
tuazione della scuola media, tenendo 
conto delle proposte e delle prese di 
posizione emerse nelle fasi c) e dI, prov
vederà a elaborare il testo definitivo del 
progetto di regolamento di applicazio
ne, la cui consegna al Dipartimento è 
prevista per la fine di maggio 1976. 
Invit iamo tutti gli interessati a dare un 
loro contributo all'elaborazione del re
golamento della scuola media, con 
l'augurio che questa esperienza segni 
un momento significativo nell'afferma
zione del principio della partecipazione 
degli insegnanti alla vita della scuola. 
Per quanto concerne la partecipazione 
delle altre componenti della scuola se
gnaliamo che la presente consultazio
ne è allargata alle associazioni di geni
tori costituite a tutt'oggi, a quelle prin
cipali del mondo del lavoro e a quelle 
degli organi d'informazione. Auspi
chiamo inoltre che sorgano iniziat ive 
che consentano una partecipazione 
più diretta di queste componenti. 

Il corso di aggiornamento 
di italiano 

Ma più che esporre il contenuto delle mo
nografie annunciate, vorremmo qui piutto
sto dire qualche parola sulla struttura e l'or
ganizzazione che il corso si è dato, nel pas
sato anno scolastico. Esso infatti, dopo la sua 
prima fase più concentrata su aspetti teori
ci della materia, ha tentato, nel '74-75, di 
farsi 'applicato' , trasformandosi in speri
mentazione didattica, o meglio in aggiorna
mento-sperimentazione. 

L'attlviti nell'anno 1974-76 

Con l'anno scolastico 1975/76 è iniziata 
l'ultima fase del corso di aggiornamento di 
italiano per docenti del settore medio, or
ganizzato dall'USR e incominciato nel
l'agosto del 1974: lo stato avanzato dei 
lavori ci permette quindi di fare un primo 
bilancio - naturalmente, ancora prowiso
rio - dell'attività svolta. Tale primo 
consuntivo vuoi essere, oltre che un mo
mento di riflessione, di autovalutazione e di 
autocritica del gruppo, anche un contribu
to - modesto, forse, ma nato dall'espe
rienza - al dibattito sul problema dell'ag
giornamento e dell'abilitazione dei docenti 
in previsione della nuova scuola media. 
Dopo un primo rapporto (74.22, Corso di 
aggiornamento di italiano, dicembre 19741 
sulla prima fase, più 'teorico-tecnica', del 
corso - le due settimane intensive del
l'agosto 1974 - , compare ora in parte, e in 
parte è di prossima apparizione, una serie 
di tre monografie, frutto del lavoro svolto 
dal gruppo nel corso dell'anno scolastico 
1974/75: 

75.10a1 Corso di aggiornamento di ita-
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/iano. Anno scolastico 1974/75, a cura 
della sottoscritta, che porta l'introdu
zione generale, valutativo-critica, al la
voro, e i testi delle relazioni, dei lavori e 
delle discussioni più importanti; 
75.10bl Schede di esercizi, a cura della 
sottoscritta e di Rolf Valsesia, che con
tiene il materiale didattico elaborato e 
sperimentato nel corso dell'anno, con 
ampio commento; 

- 75.1OcI Schede bibliografiche, a cura 
di alcuni partecipanti al corso, che con
tiene schedature bibliografiche in alcuni 
fra i settori più importanti per l'insegna
mento dell'italiano: testi di lettura per 
gli allievi (antologie, romanzi, racconti), 
e testi di linguistica applicata e di critica 
letteraria. 

Si è trattato, in pratica, di trasportare nel 
concreto lavoro didattico l'insieme delle in
dicazioni, delle proposte, degli spunti che 
venivano non solo dalle materie trattate a 
livello teorico nella prima fase del corso, 
ma anche e soprattutto aall'abbozzo di 
programma di italiano per la nuova scuola 
media (pubblicato su «Scuola ticinese» 
27), nonché dai materiali (monografie) 
pubblicati daIl'USR. Pur con tutti i suoi li
miti, possiamo dire che è stato questo un 
tentativo di rinnovare in modo veramente 
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