
Allievi 
nell'anno scolastico 1978/79 

L'Ufficio studi e ricerche del Dipartimento 
della pubblica educazione ha pubblicato il 
Censimento degli allievi per l'anno scolasti
co 1978/79. 
Quest'anno, senza contare gli studenti uni
versitari, circa un quinto della popolazione 
residente nel Ticino frequentava una delle 
scuole pubbliche o private del Cantone. Il 
numero degli allievi è passato da 56.225 nel 
'1977/78 a 56.282, registrando un debolissi
mo incremento pari allo 0,1%. 
La ripartizione percentuale degli allievi nei 
diversi generi di scuola non ha sublto modi

' fiche sostanziali rispetto all'anno preceden
te, se si eccettua l'aumento relativo degli al
lievi iscritti alla scuola media. 
Gli effettivi delle scuole materne registrano 
una diminuzione del 4%, benché il tasso di 
scolarizzazione sia nel frattempo aumenta
to, e quelli delle scuole elementari del 2%. 
Prendendo in considerazione la curva relati
va ai nati negli anni corrispondenti (cfr. 
Censimento degli allievi 1978/79, USR. 
79.05, pago 16-17) si prevede un'ulteriore 
flessione in questo settore scolastico ciò 
che provocherà probabilmente un calo 
della popolazione scolastica complessiva. 

Questa evoluzione, oltre che tradurre la for
te diminuzione delle nascite verificatasi già 
a partire dal 1967, riflette il calo delle immi
grazioni awenuto più o meno durante lo 
stesso periodo in seguito alla situazione 
economica di questi ultimi anni. 

Gli allievi delle scuole del settore medio 
(scuola media, scuole maggiori e di awia
mento, ginnasi, ecc.) raggiungevano il nu
mero di 17.500, registrando quindi un au
mento pari al 2,8%. Interessante è analizza
re più da vicino, all'interno di questo setto
re, il movimento degli effettivi rispetto 
all'anno scorso. 
Si riscontra infatti una certa stabilità per 
quanto riguarda le iscrizioni al ginnasio e ai 
corsi preparatori alla scuola magistrale (+ 
14 unità), mentre il numero degli allievi che 
frequentavano la scuola maggiore ha subito 
un forte regresso (- m unità). 
Questo fatto è sicuramente dovuto 
all'estensione della scuola media ad undici 
sedi; infatti in questo genere di scuola il nu
mero di allievi è più che triplicato, passando 
da 442 nel 1977/78 agli attuali 1.530. L'au
mento complessivo degli iscritti nel settore 
medio è stato quindi assorbito quasi intera
mente dalla scuola media. 
Mentre nelle scuole materne, elementari e 
medie si prevede quindi un calo degli effetti
vi nei prossimi anni, gli allievi attualmente 
iscritti nel settore medio provocheranno un 
aumento del settore post-obbligatorio 
(scuole medie superiori, scuole professio
nali e corsi per apprendisti). 
Da segnalare è pure la diminuzione degli ef
fettivi delle scuole medie superiori (- 1%). 
La pur forte progressione del numero degli 
iscritti al liceo ed alla scuola cantonale di 
commercio (rispettivamente + 8% e + 
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9%) non è comunque riuscita a controbi
lanciare la forte, seppure auspicata, diminu
zione degli allievi della scuola magistrale (-
158 unità) , diminuzione che si verifica già a 
partire dall'anno scolastico 1975/76 e quel
la, pur lieve, della scuola tecnica superiore. 
Le scuole professionali hanno per contro re
gistrato un aumento del 5% , anche se all'in
terno di questo settore, si sono verificate 
delle variazioni opposte ( + 20% per le 
scuole professionali di Lugano, + 5% per 
la scuola commerciale di Chiasso, - 20% per 
l'istituto agrario cantonale di Mezzana, -
11% per le scuole sanitarie cantonali). Sono 
inoltre aumentati gli allievi iscritti ai corsi per 
apprendisti (+ 6%). 
Riassumendo si nota che il settore della for
mazione professionale ha registrato un au
mento generale a partire dall'anno scolasti
co 1975/76, con un incremento complessi
vo di 1.312 unità (+ 22%) mentre, per 
quanto concerne le scuole medie superiori, 
si è verificata praticamente una stabilità (-
0,6%). 
Il primo fascicolo della pubblicazione 
dell'Ufficio studi e ricerche contiene pure le 
informazioni relative al luogo d'abitazione 
degli allievi, al luogo di nascita e alla scuola 
frequentata. Per il secondo anno viene pub
blicata una tabella che rappresenta gli allievi 
secondo il comune di domicilio, la sede ed il 
genere di scuola, la classe frequentata e, 
per le scuole professionali e per i corsi per 
apprendisti, la professione imparata. 
Il secondo fascicolo, rivolto a tutti coloro 
che si interessano particolarmente degli 
aspetti qualitativi della popolazione scola
stica, contiene le informazioni riguardanti le 
caratteristiche personali degli allievi e la loro 
riuscita scolastica: allievi secondo l'età, il 
sesso, la nazionalità, lo statuto giuridico, la 
lingua materna, la zona d'abitazione, ecc., 
sempre in relazione con la scuola ed even
tualmente la classe frequentata. 

Cesira Guidotti 
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