
ORDINAMENTO SCOLASTICO CANTONALE 

L'ordinamento scolastico cantonale può es
sere suddiviso in tre periodi: 

Periodo preobbligatorio 
In 128 comuni si hanno le case dei bam
bini frequentate da allievi di 3-5 anni; per 
esigenze di spazio l 'età d'ammissione in 
diversi comuni è posticipata a 4 anni. 

Pariod obbligatorio (9 anni) 
A 6 anni l'allievo entra nella scuola ele
mentare; per motivi di salute è possibile 
Inlziarne la frequenza a 7 anni. Dopo la V 
classe si pone una scelta: scuola maggio
re o ginnasio. 

La scuola maggiore ha la durata di 3 anni; 
la sua frequenza non preclude alcuna pos
sibilità di formazione scolastica ulteriore; 
Infatti. dopo la III maggiore si può inse
rirsi, 

con un esame d'ammlsslolne 
alla IV ginnasio, 
alla I classe della scuola cantonale di 
commercio; 

senza esame d'ammluione 
alla III ginnasio, 
al corso preparatorio alla Scuola magi
strale, 
al corsi preparatori delle scuole profes
sionali. 

Dopo la scuola maggiore tutti gli allievi 
(salvo quelli con più di 14 anni d'età) 
sono tenuti a frequentare il nono anno di 
scuola obbligatoria. Chi desidera, al ter
mine dell'obbligo scolastico, Imparare u
na professione si iscrive alle scuole di 
avviamento professionale artigiano - Indu
striale, di avviamento commerciale o di 
economia domestica. 

Il ginnasio comprende 5 classi. All'Inizio 
della " classe bisogna optare o per la 
sezione letteraria o per quella scientifica; 
per quanto riguarda i programmi l'unico 
elemento importante che differenzia la 
sezione letteraria è l'insegnamento del la· 
tino. 
Le licenza del ginnasio (rilasciata alla fi
ne della V classe) è strettamente neces
saria solo per i futuri studenti del liceo e 
della magistrale. 
Per frequentare la Scuola cantonale di 
commercio e le scuole professionali è 
sufficiente essere promossi dalla iii gin
nasio. Per la Scuola tecnica superiore è 
sufficiente la promozione dalla IV gin
nasio. 
I bambini affetti da disturbi fisici o men-
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tali importanti possono frequentare du
rante Il periodo obbligatorio le scuole 
speciali pubbliche o private. Ouelle pub
bliche saranno incrementate nei prossimi 
anni. 

Periodo postobbligatorio 
Nel Ticino il 67% dei giovani di 16-18 an
ni riceve una formazione scolastica o pro
fessionale. E' auspicabile che questa per
centualeaumentl rapidamente polchè la 
scolarizzazione post-obbligatoria è deter
minante per la formazione glob~le del gio
vane e per I bisogni della società. 

IL TIROCINIO 

In Svizzera si può apprendere una pro
fessione qualificata, stipulando un con· 
tratto di tirocinio con una ditta ricono
sciuta idonea allo scopo. Durante un gior
no della settimana l'apprendista frequen
ta i corsi scolastici complementari. In di
verse professioni la durata della scuola 
è già di un giorno e mezz9 o due; nel 
futuro sarà di almeno un giorno e mezzo 
per tutti. La durata del tirocinio varia se
condo la professione scelta (~-4 anni). 

LE SCUOLE PROFESSIONALI 

Alcune professioni possono essere il "pa
rate in una scuola adeguatamente attrez
zata per l'Insegnamento anche della par
te pratica. La formazione scolastica e cul
turale vi è generalmente piÙ sviluppata 
rispetto a quella prevista nel tirocinio. 
Eslstone le seguenti scuole: 

Scuola d'arti e mestieri - Bellinzona 

meccanici, elettromeccanici, disegnatori 
di macchine, falegnami. 

Centro scolastico per le Industrie artisti· 
che - Lugano 

pittori, decoratori di vetrine, grafici, dise· 
gnatori d'arredamenti, disegnatori di stof· 
fe, messincarta (inoltre: sezione generale 
di arti decorative). 

Scuola cantonale d'amminlstrulone - Bel· 
linzona 
impiegati d'amministrazione. 

Scuola profe sionale comuna B • Lugano 

sarta da donna, sarta in biancheria, ma· 
glierista; impiegati di commercio (inoltre: 
sezione paramedica). 

Scuola comunale di commercio - Chiasso 
impiegati di commercio. 

Istituto agrario cantonale • Mezzana 
agricoltori. 

Per la preparazione alte professioni della 
aViazione civile esiste l'apposito corso 

. preparatorio, della durata d'un anno, al 
quale si accede dopo la V ginnasio o al 
termine d'un tirocinio commerciale o tec
nico. 

La Scuola per assistenti tecnici di Treva· 
no (4 annI) e la Scuola per tecnici dell'ab
bigllamento (3 annO, aggregata alla scuo
la profeSSionale comunale di Lugano, pre· 
.parano i quadri intermedi dell'edilizia e 
dell'abbigliamento e possono essere fre
quentate dopo la. formazione professiona
le di base. 

LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

Il Liceo di Lugano prepara i giovani che 
intendono frequentare le università e I 
politecnici federali. AI termine del 3 an
ni di studio si ottiene uno dei t itoli di 
maturità previsti dalla relativa ordinanza 
federale: A (greco e latino), B (latino) e 
C (scientifico). 

La maturità economico-sociale, che sarà 
presto riconosciuta come le precedenti. 
può essere ottenuta a Bellinzona, frequen· 
tando l'omonimo Liceo aggregato alla 
Scuola cantonale di commercio. 

Gli studi liceali non comprendono alcuna 
formazione professionale; i loro program
mi mirano a formare il giovane in modo 
che la speciallzzazlone universitaria si in
nesti su una formazione culturale gene· 
rale abbastanza completa. 
Nelle altre scuole medie superiori, per' 
contro, la formazione generale è comple
tata da una specifica profeSSionale. 

La Scuola magistrale, con sedi a Loctlrno 
e a Lugano, prepara i maestri delle scuo
le elementari (4 annO, delle case dei 
bambini e di economia domestica (3 annI). 

Le Scuola cantonale di commercio, a Bel
Iinzona, rilascia un diploma che avvia I 
giovani a occupare posti di responsabili
tà nei vari settori del commercio, delle 
banche, delle assicurazioni e delle ammi
nistrazioni. 

La Scuola tecnica superiore di Lugano
Trevano prepara gli ingegneri·tecnlcl del 
genio civile e gli archltettl· tecnicl con un 
ciclo di studi di 6 anni (il secondo e il 
terzo prevedono la formazione come dise· 
gnatori in una delle specialità). 
Da queste scuole sI può accedere alle u
niversità e ai politecnici secondo modali
tà specifiche. 
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