
AI ievi e docenti nel 1977-78 

Allievi 
!: stato pubblicato dall'Ufficio studi e ricer
che del Dipartimento della pubblica educa
zione il Censimento allievi 19n-78. La pub
blicazione, che si presenta in due fascicoli, 
contiene le informazioni raccolte annual
mente dall'Ufficio presso gli allievi delle 
scuole di ogni ordine e grado e le loro fami
glie. 
Complessivamente gli allievi delle nostre 
scuole erano, nell'anno scolastico 19n-
78, 56.225, 1'1% in più rispetto all'anno 
precedente. 
Le scuole materne erano frequentate da 
7.944 allievi, le scuole speciali da 565, le 
scuole elementari da 19.885. 
Le sedi di scuola media ospitarono 442 stu
denti, mentre le scuole medie obbligatorie 
ne contavano 8.131 e i ginnasi cantonali e l 
corsi preparatori alla scuola magistrale 
8.453. 
Nelle scuole medie superiori erano com
plessivamente iscritti 3.272 studenti, nelle 
scuole professionali 2.210, nei corsi per ap
prendisti 5.087 e presso la scuola americana 
236. 
Il confronto fra i dati del 19n-78 e quelli 
dell'anno precedente rileva una diminuzio
ne di allievi, valutabile tra il 2-3%, nelle 
scuole materne e elementari, una stabilità 
degli effettivi nelle scuole speciali e un au
mento in tutti gli altri ordini di scuola (scuo
le del settore medio + 4%, scuole medie su
periori + 1,4%, scuole professionali + 12%, 
corsi per apprendisti +8%). 
Il primo fascicolo della pubblicazione del
l'USR contiene pure le informazioni rela
tive al luogo di abitazione degli allievi e alla 
scuola frequentata. Inoltre una tabella rap
presenta gli allievi delle nostre scuole se
condo il comune di domicilio, la sede, il ge
nere e la classe frequentata e, per le scuole 
professionali, la professione imparata. 
Il secondo fascicolo, di particolare interesse 
per gli operatori scolastici, raggruppa le in
formazioni relative alle caratteristiche per
sonali degli allievi e alla loro riuscita scolasti
ca: allievi secondo l'età, il sesso, la naziona
lità, la zona di abitazione, la lingua parlata, 
il numero di classi ripetute, ecc. 

Docenti 
L'Ufficio studi e ricerche del Dipartimento 
della pubblica educazione ha pubblicato 
all'inizio del corrente anno scolastico, il 
Censimento docenti 19n-78. Il documento, 
curato da O. Faggio, si compone di oltre 
300 pagine nelle quali figurano rappresenta
zioni grafiche e tabelle statistiche, la cui 
pubblicazione è stata resa possibile grazie 
alle prestazioni del Centro elettronico can
tonale. 
A differenza dello scorso anno è stato pos
sibile pubblicare anche i dati delle principali 
scuole private, le quali hanno aderito piena
mente all'invito di collaborazione, consen
tendo cosl allo Stato di perfezionare uno fra i 
principali strumenti di pianificazione scola
stica. 

Nell'anno scolastico 19n-78 j docenti delle 
scuole pubbliche e private erano complessi
vamente 3.768. 
I 3.634 docenti delle scuole pubbliche si ri
partivano nelle diverse scuole nel modo se
guente: 

Case dei bambini 1 

Scuole speciali 1 

Scuole elementari 
Scuole maggiori 
Awiamento e eco domo 
Ginnasi e CP mago 
Scuola media 
Scuole medie superiori 
Scuole professionali 
Apprendisti 

Totale· 

1 scuole pubbliche e private 

Docenti 

334 
112 

1.203 
537 
155 
688 

61 
388 
182 
230 

3.634 

• dal totale sono stati eliminati i doppi conteggi 
dovuti a docenti che insegnano in più scuole 

I docenti di materie culturali (3.079) rappre
sentavano 1'84,7% del totale, le donne 
(1.793) il 50% e gli stranieri, complessiva
mente 198 (16 in meno dell'anno scolastico 
precedente) il 6% del totale. 
La prima parte della pubblicazione, quella 
che precede gli allegati, raccoglie le infor
mazioni che riguardano 
- la prestazione del docente: 
orario settimanale, aumenti reali e nominali, 
ore per materia, ecC.; 
- le spese salariali: 
i 3.634 docenti delle scuole pubbliche han
no comportato una spesa salariale a carico 
dello Stato (Confederazione, Cantoni, Co
muni) di ca. 138 milioni di franchi; 

Giulio Falzoni - Il maniscalco di Bodio. 

Giulio Falzoni - Cortile rustico ad Avegno. 

- gli indicatori necessari alla previsione del 
fabbisogno docenti da parte della scuola; 
- le dimissioni dei docenti: 
le motivazioni che hanno generato le dimis
sioni, le caratteristiche dei docenti che la
sciano l'insegnamento. 
Negli allegati è presentata la situazione per 
ogni comune sede di una determinata scuo
la. Alle tabelle del 1976-n, relative al totale 
delle spese salariali per sede scolastica, si è 
aggiunta la relativa ripartizione per materia. 
Le tabelle del Censimento docenti conten
gono pure i dati delle scuole pubbliche, del
le scuole private e il rispettivo totale per ge
nere di scuola. 
Le due pubblicazioni possono essere ricnie
ste all'Ufficio studi e ricerche, Via Nizzola 
11 , 6501 Bellinzona, o consultate presso i 
Centri didattici. 
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