
Centro universitario 
e scuole medie superiori 
La creazione d'un centro universitario nel Cantone interessa anche 
gli insegnanti delle nostre scuole, in particolare quelli delle seconda
rie, il cui punto di vista è qui espresso da Fabio Soldini, direttore del 
Liceo cantonale di L ugano e presidente della conferenza dei diretto
ri delle scuole medie superiori. 

Il mO'delle di cultura fernite eggi dagli istitu
ti scelastici secendari superieri del TicinO' -
per stare al TIcinO' e al settere secendarie -
è sestanzialmente di impiantO' pesitivista: IO' 
«scibile» è rigidamente suddiviso in discipli
ne (una quindicina) che centinuane a resta
re da una parte tra lere scarsamente cemu
nicanti, dall'altra scarsamente permeabili ai 
ritmi e ai medi dell'eveluziene delle cene
scenze. 

farsi strada la certezza che le cenescenze 
nen si acquisiscene una velta per tutte negli 
anni gievanili, ma esse vannO' riverificate 
permanentemente. 
Oggi per l'aggiernamente dei decenti delle 
secendarie superieri si spendene pO'che de
cine di migliaia di franchi all'annO', e per IO' 
più l'iniziativa è dei sin geli insegnanti, per 
chi ne utilizza la pessibilità (cemunque nen 
eltre una settimana all'annO', e cen sussidi 
che in questi casi ceprene le spese di viag
giO' entrO' i cenfini svizzeri e garantiscene 
una diaria di 20 f ranchi ). 
Una situa zie ne obiettivamente insufficien
te, se pO'i la si aggiunge a quella di un enere 
settimanale di insegnamentO' rimaste immu
tate da decenni: la qualificaziene del perse
naie insegnante passa per ben altre vie. 
Quel che s'è dette perta ad una cenclusiene 
immediata: l'appressimarsi dell'impegnO' 
delle State in una struttura ceme il Centro 
universitarie della Svizzera italiana, che 
avrà tra l'altre il cempite istituzienale di cu
rare l'aggiernamentO' dei prO'fessionisti epe-

ranti nel TicinO', nen può che rallegrare, tan
te più che (e se) sarannO' garantiti investi
menti seddisfacenti sia di uemini sia di da
narO' e di velentà pelitica. 
E insieme lascia sperare che sia un'attesta
ziene, da parte dell'auterità pelitica, della 
propria cenvinzione nell'indispensabilità 
dell'aggiernamente ricerrente, a cemincia
re dunque da chi nelle strutture statali epe
ra, e - là deve le riferme urgene - senza 
rompere gli indugi. 
Ma c'è un altre metive che può rallegrare -
e sul quale si petrebbe fare un discerse a 
parte, anche cen altri argementi: la proget
taziene, accantO' al DipartimentO' per l'ag
giernamente permanente, di un Diparti
mentO' di scienze umane, che avrebbe due 
scepi: un prime, di inserirsi in un IstitutO' di 
studi regienali che impene un'integraziene 
interdisciplinare e dunque va nella direziene 
imbeccata eggi dalle varie discipline e de
scritta più sepra, e evita (e limita il rischiO' 
perché impene il cenfrente) l'iselamente 
previnciale. 
Il secende scepe è quelle di avviare final
mente il ceerdinamente dei parecchi istituti 
nel TicinO' già eperanti, ma spesse in cendi
zieni di iselamente e certe nen sempre cen 
mezzi sufficienti (dall'Opera delle fenti stori
che al Vecabelarie dei dialetti alla Biblieteca 
cantenale, .per restare a qualche esempie). 
Si stannO' dunque mettendO' in cantiere 
strumenti in gradO' - se fatti funzienare 
cerrettamente - di impestare finalmente 
una ceerdinata pelitica culturale. 
C'è da augurarsi che si sappia nen recedere 
di frente al pregette, e che pO'i si sappia nen 
tradirle nella realizzaziene. 

Fabio Soldini 

Alla riferma della fascia ebbligateria 
(cell'istituziene della media unificata) sta te
nendO' dietrO' quella del «secendarie supe
riere». Il 30 settembre 1978 une speciale 
gruppO' di lavere ha censegnate al geverne 
cantenale un pregette di massima della 
scuela che devrà nei pressimi anni sestitui
re gli attuali istituti liceali, magistrali e com
merciali. Chi IO' leggerà, vedrà che l'impe
staziene è immutata sestanzialmente: le 
«materie» senO' ancera quelle, l'italiane e la 
steria, la fisica e la chimica . . . ; a restare sul 
peste cestringe (per i licei per esempiO') 
l'ORM, sigla che designa quell'erdinanza 
federale che stabilisce le condizieni perché 
un certificate di maturità sia ricenesciute 
federai mente e perciò pregiudica seriamen
te la radicalità in egni tentativO' di riferma. 
Tuttavia in quel pregette cempariranno al
cune fermule (scienze umane, scienze spe
rimentali. .. ) che lasciane'intendere il trava
gliO' che c'è dietrO' la necessità di mantenere 
quelle sele discipline e la censapevelezza 
che i lere cenfini passanO' altreve e in melti 
casi nen senO' più sufficienti. Chimica, bie
legia e fisica camminane male separate. 
L'eggette della ricerca letteraria è in fuga, 
centese tra strutturalisti, linguisti, seciele
gi, psicanalisti. La prospettiva antrepelogi
ca e quella semielegica si prepengene ce
me nuevi - ineliminabili - punti di vista. 
Terna insemma il mO'mente della verifica 
epistemelegica. 

Apparecchio per produrre temperature vicine allo zero assoluto CIel Laboratorio per la fisica dei corpi 
solidi del Politecnico federale di Zurigo (fotografia ETHZ) 

E queste spiega il disagiO' di chi deve co
munque riutilizzare etichette ebselete e in
sieme sferzarsi di ridefinirne i centenuti. 
t il cempite che attende gli insegnanti della 
scuela secendaria superiere di eggi, che sa
rannO' i decenti in quella di domani. E pei
ché la scuela che si sta pregettande, e che 
devrà resistere per qualche lustre, nessunO' 
la vuele sele rabberciata, è chiare che è pre
blema pelitice di capitale impertanza quelle 
di fare in mO'de che ad essi sia pessibile 
cempiere quell'«aggiernamente» duplice 
- della prepria preparaziene e della ridefini
ziene dell'identità delle discipline insegnate 
- che una seria riferma richiede. 
t certamente - queste - une dei nedi del
la pO'liti ca scelastica cantenale, in un perie
de in cui la situaziene generale fa pensare a 
melti che nel sette re degli investimenti se
ciali e culturali sia meglio precedere a ece
nemie; d'altra parte, deve inceminciare a 
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