
periodico della sezione pedagogica anno XI (serie III) Gennaio- Febbraio 1982 

SOMMARIO 

Legge-quadro 
della scuola 

Nella sua struttura essenziale l'ordina
mento scolastico ticinese è ancora oggi 
quello definito e regolato dalla Legge 
della scuola del 1958. Non poche, ov
viamente, sono state le modificazioni 
alle quali, dal 1958 a tutt' oggi, si è do
vuto far ricorso per adeguare la legge 
alle diverse richieste provenienti da una 
realtà socio-culturale in costante tra
sformazione. E tuttavia - come capita 
sempre in casi del genere - gli adegua
menti apportati hanno finito, alla lun
ga, per rivelarsi oltre che parziali sem
pre più prowisori, soprattutto dal 1968 
in poi. 
Un esempio particolarmente eloquente 
della congiuntura in cui la legge del 
1958 è venuta a trovarsi - oltre all'in
troduzione della legge sulla scuola me
dia del 21 ottobre 1974 - è costituito 
dal cosiddetto «Sofortprogramm», o 
programma urgente (presentato con 
relatjvo messaggio dal Consiglio di Sta
to al Gran Consiglio nel marzo 1977, ap
provato da quest'ultimo il 4.3.1978 ed 
entrato in vigore i11 . 7.1.978), con il qua
le sono state apportate sostanziali mo
dificazioni agli articoli che si riferiscono 
allo Statuto giuridico del docente tanto 
della Legge della scuola del 1958 quan
to della Legge del 1954 sull'ordinamen
to degli impiegati dello Stato. 
Le modificazioni approvate, come si 
sa, riguardavano la definizione dell' Au
torità di vigilanza; i requisiti per la no-
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mina dei docenti delle scuole obbliga
torie ; i criteri per la designazione di do
centi incaricati nelle scuole elementari 
e nelle scuole cantonali ; le supplenze 
nelle scuole elementari; le norme sul 
rapporto d' impiego (disdetta, trasferi
menti, congedi); le osservazioni dei ge
nitori; le sanzioni disciplinari e la so
spensione prowisionale; i requisiti per 
l'incarico e la nomina dei docenti delle 
scuole secondarie e per i docenti delle 
scuole professionali; la nomina a orario 
parziale per i docenti cantonali (limite : 
metà tempo), ecc. Si tratta di esempio 
eloquente, perché, proprio attraverso 
le vicende in cui il Sofortprogramm è 
maturato, è chiaramente emerso come 
la sostituzione di un tassello dell'edifi
cio legislativo vigente rischia di com
promettere l'organicità dell'insieme e di 
snaturare le ·stesse modificaziooi che si 
intendono apportare. 
E appunto dalle vicende del «Sofort
programm» si è giunti alla conclusione 
che tutta la legge del 1958 meritasse, 
ormai, d'essere sostituita da una nuova 
Legge della scuola, veramente in grado 
di costituire una risposta organica ai bi
sogni emergenti da una realtà socio
culturale che sempre più esige una 
concezione aperta dell'educazione e' 
una più consona organizzazione scola
stica. 
L'elaborazione di un nuovo progetto di 
Legge della scuola è stata affidata, nel 
marzo 1976, dal Consiglio di Stato, a 
una speciale commissione di studio, al
la quale la relativa risoluzione governa-
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tiva faceva esplicitamente obbligo di 
pronunciarsi sui seguenti argomenti: 
- Enunciazione del principio di scuola 
pubblica nei suoi rapporti con lo Stato; 
- Definizione delle finalità della scuola 
(in genere e in specie, cioè secondo i 
diversi ordini e gradi); 
- Definizione delle componenti della 
scuola (autorità politiche e amministra
tive - cantonali, comunali e consorti
li -, corpo insegnante, allievi, genitori, 
società) e delle rispettive funzioni, com
petenze, strutture organizzative, rap
porti reciproci, ecc.; 
- Definizione degli istituti scolastici, 
del loro spazio d'autonomia, dei princi
pi e delle forme c;li gestione, dei loro 
rapporti con le singole componenti; 
- Definizione organica dei sistemi di 
gestione pedagogica relativamente alla 
programmazione, alla sperimentazio
ne, alla pratica e alla verifica dell'inse
gnamento; 
- Definizione delle procedure di con
sultazione;· ' 
- Definizione dello Statuto dell'inse
gnante relativamente alla sua funzione 
educativa e didattica e al suo rapporto 
d'impiego ; 
- Definizione dello Statuto dell'allievo 
sul piano individuale e su quello collet
tivo; 
- Disposizioni abrogative e sospen
sive. 

* 

Nel primo Rapporto (26.11.1978) sotto
posto all'attenzione della prima Assem
blea di verifica, tenutasi a Lugano il 7 
marzo 1979, erano illustrati i primi 34 ar
ticoli del progetto della nuova legge 
che comprendevano i due fondamen
tali capitoli delle Generalità (definizio
ne, finalità e direzione della scuola pub
blica) e delle Componenti della scuola 
(concretamente chiamate a collaborare 
alla gestione di un modello più nuovo e 
aperto di istituto scolastico). 

Sempre nel citato Rapporto del 1978 
veniva inoltre anticipata la struttura 
che, secondo le previsioni del momen
to, la nuova legge avrebbe assunto. 
Era così prevista un'articolazione in 5 
capitoli: ai due sopra menzionati avreb
bero dovuto far seguito il terzo, relativo 
al Rinvio alle leggi specifiche dei vari 
ordini di scuola, il quarto comprenden
te lo Stato giuridico del docente e il 
quinto contenente le Disposizioni abro
gative e sospensive. 
Alla luce delle indicazioni emerse du
rante la prima Assemblea di verifica, la 
Commissione ha ritenuto non solo di 
accogliere quelle modificazioni propo
ste che non risultassero in palese con
t rasto con la «logica interna» del nuo
vo progetto di legge, del resto sostan
zialmente condivisa anche dali' Assem
blea di verifica, ma di rivedere tutta la 
struttura originaria, per meglio distri
buire la complessa normativa secondo 
una più organica articolazione in «Tito
li» e «Capitoli», 
La Commissione, che ha terminato i 
suoi lavori il 9 dicembre 1981 dopo ben 
74 sedute iniziate nel 1976, presenta 
ora, insieme con il progetto completo 
della legge, un Rapporto conclusivo. 
L'architettura, per così dire, del nuovo 
progetto presenta un'articolazione ab
bastanza organica, come si è detto, di 
«Titoli» e «Capitoli» entro i quali si è 
cercato di organizzare la regolamenta
zione della realtà scolastica nelle sue li
nee generali, valide cioè per tutti i set
tori della pubblica educazione (dalla 
scuola materna al post-scolastico), in 
maniera tale da costituire il fondamen
to e il punto di riferimento essenziale 
per le diverse leggi settoriali che inqua
dreranno più specificamente e determi
neranno nei particolari l'attività dei di
versi ordini e gradi della scolarità. 
Rispondono a tali direttive i 114 articoli 
elaborati dalla Commissione? Sostan-

(continua a pagina 35) 
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Avviso aUe Direzioni scolastiche, 
agli ispettori e alle ispettrici di circondario 
e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

AI fine di favorire un ampio coinvolgimento del corpo insegnante nell'ambito della 
procedura di consultazione in merito al progetto di nuova Legge della scuola, il Di
partimento della pubbUca educazione rende noto alle Direzioni scolastiche, agli 
ispettori e alle ispettrici di circondario e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
che le riunioni indette per l'esame del progetto di legge possono aver luogo anche 
durante il tempo di scuola sino a un massimo di una mezza giornata, secondo un ca
lendario allestito dall'ispettore/ispettrice di circondario o dalle Direzioni delle scuole 
cantonali d'intesa con i rispettivi Uffici dipartimentali dell'insegnamento; la parteci
pazione dei docenti è obbligatoria. 

Le Direzioni scolastiche e gli ispettori/ispettrici di circondario, per il tramite 
dei docenti, comunicano per iscritto alle famiglie la data della mezza gIorna
ta in cui le lezioni sono sospese. L'informazione alle Autorità comunali è as
sicurata dall'ispettore/ispettrice di circondario. 



delle varie scuole e dagli stessi insegnanti (specie 
se avanzate da associazioni o gruppi di essi); 
- delle novità scientifiche e didattiche anche 
straniere che lo staff scientifico dell' istituto rite
nesse opportuno presentare e discutere con i do
centi ticinesi. 
Allo scopo tuttavia di utilizzare tutte le risorse 
umane, scientifico-strumentali e finanziarie esi
stenti, i corsi di aggiornamento saranno opportu
namente 'coordinati con le iniziative assunte e 
programmate dal CUSI-DAP del quale d'altro 
canto, e come si vedrà, un rappresentante sied&
rà nel consiglio direttivo dell'istituto. Analoga
mente, l'istituto si awarrà del Centro Didattico, 
delle Biblioteche esistenti e di quanto altro potes
se fornire mezzi di opportunità utili all'espi&
tamento migliore dene varie iniziative. 

Precisazloni organizzative 
1. L'istituto per l'abilitazione è costituito di Se
minari - uno per ciascuna disciplina, o per disci
pline affini previste per l'insegnamento nel setto
re medio e medio superiore, e uno per le scienze 
dell'educazione. Per questo appare indispensabi
le che l'istituto abbia una propria sede, commisu
rata ai vari e indispensabili seminari previsti, per 
poter ospitare le assemblee e riunioni di inse
gnanti e per poter contenere i vari materiali didat
tici e scientifici, via via prodotti e utilizzati sia in 
sede di abilitazione che in sede di aggiornamento 
permanente. 
2. Ogni seminario ha tre funzioni: 
- la funzione abilitante; 
- la funzione di aggiornamento; 
- la funzione di consulenza (attualmente svolta 
dagli esperti di SM e dai commissari di SMS). 
Mentre la funzione abilitante, in quanto legata al 
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zialmente sI. La bozza della nuova leg
ge della scuola si presenta, infatti, or
ganizzata secondo sei Titoli fondamen
tali : 
TITOLO I (art. 1-23): riguarda le di
sposizioni generali e contiene quattro 
capitoli (1: la scuola pubblica e le auto
rità preposte - 2: le disposizioni orga
nizzative - 3: gli assegni e i prestiti di 
studio - 4: l'insegnamento religioso); 
TITOLO Il (art. 24-44): riguarda le 
componenti della scuola e la gestione 
dell'istituto scolastico; 
TITOLO III (art. 45-88): riguarda lo 
status/ruolo del docente e contiene sei 
capitoli (1: definizione del docente; abi
litazione - 2: assunzione - 3: trasferi
mento e cessazione del rapporto di ser
vizio - 4: doveri e diritti - 5: sanzioni 
disciplinari - 6: disposizioni diverse); 
TITOLO IV (art. 89-95): riguarda i do
veri e diritti dei genitori e degli allievi e 
contiene tre capitoli (1: genitori - 2: al
lievi - 3 : disposizioni comuni); 
TITOLO V (art. 96-105) riguarda l'edu
cazione speciale e gli altri servizi della 
scuola pubblica e contiene quattro ca
pitoli (1: educazione speciale - 2: corsi 
speciali di lingua italiana - 3: orienta
mento scolastico e professionale - 4: 
settore post-scolastico); 

fabbisogno di docenti, può presentarsi con tratti 
di discontinuità, le altre due funzioni debbono"in
vece essere pensate come costanti e perma
nenti. 
3. Ogni seminario è diretto da un docente di gra
do universitario (incaricato a tempo parziale) che 
è coadiuvato da « docenti assistenti» scelti fra i 
docenti di SMS. 
4. I responsabili dei seminari per cosI dire stabili 
costituiscono il Comitato scientifico dell'istituto. 
Le funzioni di tale organo sono da individuare 
nella responsabilità scientifica della conduzione 
delle varie iniziative assunte dall'Istituto e nello 
sforzo di realizzare ogni possibile lavoro in comu
ne tra discipline od aree dfverse. 
5. Il presidente del Comitato scientifico, eletto 
dallo stesso Comitato per un periodo di tre anni 
(ma rieleggibile). è anche il Direttore dell'Istituto. 
Egli è il rappresentante ufficiale dell'Istituto e, al
la fine, il garante del suo buon orientamento e 
funzionamento scientifico. A tale scopo egli è, 
pertanto, tenuto a comportarsi in base alle indi
cazioni e alle disposizioni fornite dal Comitato 
scientifico che deve, perciò, essere periodica
mente riunito. Poiché il Direttore è incaricato per 
un limitato periodo di tempo è da prevedersi un 
Segretario amministrativo, stabile nel tempo. 
6. Accanto al Comitato scientifico e al Direttore 
deve essere previsto un ulteriore organo, ad 
esempio un Comitato di coordinamento, forma
to dal Direttore, dal Segretario e dai responsabili 
degli Uffici: UIMS, UIM, Sez. professionale, 
nonché di un rappresentante del DAP. Le funzio
ni di tale organo sono da prevedere nella deter
minazione dei programmi annuali dell'Istituto e in 
una costante azione di coordinamento fra le di
verse istanze (DPE, Scuole-medie e medie supe
riori -, studenti universitari, docenti interessati al
l'aggiornamento, DAP, ecc.), al fine di organiz-

TITOLO VI (art. 106-114): riguarda l'in
segnamento privato. 

* 
Passando ora dall'impianto generale ai 
contenuti che sostanziano la bozza del
la nuova legge della scuola, va ricorda
to che, nelle Disposizioni generali (Ti
tolo I), il tratto più nuovo e qualificante 
del progetto è senz'altro costituito dal 
modo in cui vengono stabilite le finalità 
proprie della scuola pubblica. Questa, 
infatti, vi è definita come un servizio 
sociale istituito e diretto dal Cantone al 
fine di assicurare personalità armonica
mente sviluppate, tali cioè che siano In 
grado di non restare disorientate dalle 
trasformazioni socio-culturali, e che an
zi siano capaci di gestirle e promuover
le. !: evidente, in altri termini, che la vi
sione in cui si cerca di situare il servizio 
sociale scuola è quella di un'istituzione 
pubblica in interazione dialettica e pro
duttiva con l'ambiente circostante. Ov
viamente il rapporto scuola famiglia 
trova, già a livello di definizione delle fi
nalità, un posto privilegiato perché -
vi è sottolineato - grazie alla collabo
razione tra scuola e famiglia l'istituzio
ne scuola è tanto più in grado: 
a) di stimolare l'individuo alla scelta 
consapevole del proprio ruolo attraver
so la trasmissione e la rielaborazione 
critica del sapere; 
b) di sviluppare il senso di responsabili
tà personale e gli ideali democratici; 
cl di garantire l'efficacia della forma
zione integrale dell'individuo; 

zare razionalmente (e soprattutto senza sprechi) 
le attività necessarie. 
7. AI fine di procedere con la dovuta sollecitudi
ne, ma anche con l'opportuna attenzione, si pue'> 
pensare ad una prima fase di awio e di sperimen
tazione dell'Istituto, fase vertente su una abilitB
zione ad hoc per i docenti, nominati nel Ginna
sio, che hanno i titoli per insegnare nelle scuole 
medie superiori. 
Non va dimenticato, infatti, che nel 1982 con la 
generalizzazione della Scuola media e con l'en
trata in vigore della Riforma delle 8MS, l'attuale 
Ginnasio, di 5 anni, lascerà definitivamente il po
sto alle SM di 4 anni, e l'attuale Liceo, di 3 anni, 
sarà prolungato a 4 anni. 
Il fabbisogno di docenti, quindi, diminuirà nella 
SM e aumenterà nel Liceo. Per questo è oppor
tuno prendere in considerazione un programma 
inteso a consentire ai docenti che attualmente in
segnano nei ginnasi, e che - come detto -
hanno i titoli per poter insegnare nel Liceo, un 
passaggio armonico nel nuovo ordine di scuola. , 
A tale scopo l'abilitazione ad hoc dovrebbe arti
colarsi come segue: 
a) i docenti interessati continuano a insegnare 
nel Ginnasio; 
b) per i docenti interessati vengano organizzati 
corsi di abilitazione nel senso di: 
- fornire il complemento necessario di comI'&" 
tenza nelle discipline; 
- preparare un adeguato tirocinio per unità di
dattiche da svolgere e verificare nel Liceo; 
- prevedere il «diario didattico» (come per 
l'abilitazione di cui ai precedenti paragrafi) e rela
tive prove di valutazione; 
c) predisporre adeguati corsi di aggiornamento 
secondo le esigenze della competenza discipli
nare. 

d) di correggere gli scompensi socio
culturali, assicurando così concreta
mente l'uguaglianza delle possibilità. 

* 
Altra caratteristica che contraddistin
gue il nuovo progetto di Legge riguar
da il modo in cui si cerca di coinvolgere 
positivamente le varie componenti del
la scuola nella gestione dei diversi isti
tuti scolastici (Titolo 11). Le componen
ti, anzitutto, non sono limitate ai sog
getti tradizionali della scuola (docenti e 
allievi), ma - coerentemente con 
quanto dichiarato nelle finalità - tra le 
componenti vengono esplicitamente 
annoverati: i docenti, gli allievi, i geni~ 
tori, i rappresentanti del mondo della 
cultura, dell'informazione e dell'econo
mia. Dette componenti sono, poi, 
coinvolte nella vita della scuola nei suoi 
diversi momenti: dalla realtà dell'unità 
classe alla più complessa problematica 
della gestione dell'istituto, proprio per
ché, grazie all'apporto delle diverse 
componenti, l'istituto deve saper tro
vare un rapporto produttivo con l'am
biente circostante. 
!: in quest'ordine d'idee che alla gestio
ne dell'istituto scolastico partecipano 
secondo modalità e compiti precisati, i 
seguenti organi: 
al il collegio dei docenti (solo o con il 
personale non docente); 
b) l'assemblea degli allievi; 
c) l'assemblea dei genitori; 
dI il consiglio d'istituto; 
e) il consiglio di direzione. 
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La scuola, in altri termini, non si chiude 
nel tradizionale lavoro didattico, ma si 
apre ai problemi del suo ambiente spe
cifico per farne materia della sua azione 
educativa e culturale. 
Va ricordato che, in generale, al di là 
delle divergenze in cui si sono espresse 
scelte ideologiche, preoccupazioni po
litiche e concezioni culturali owiamen
te diverse, dalla consultazione del 1979 
è emersa quantomeno una disponibilità 
favorevole alle proposte contenute ne
gli articoli più qualificanti di questa pri
ma parte del progetto di legge: ad 
esempio quelli relativi alle finalità della 
scuola, alle definizioni e regolamenta
zioni dei procedimenti di sperimenta
zio ne didattica, all'organizzazione del
l'istituto scolastico nonché, per finire, 
alla partecipazione delle componenti 
(docenti, genitori e allievi) alla sua ge
stione. ~ pertanto prevedibile che nel 
corso di questa consultazione genera
le, alla quale è sottoposto il progetto di 
legge completo, verranno messe a fuo
co soprattutto le parti nuove che costi
tuiscono i «Titoli» III, IV, Ve VI. Né è 
difficile prevedere che l'argomento pre
valente delle analisi, delle discussioni e 
delle controversie sarà quello dello sta
tus e del ruolo del docente (Titolo III) . 
Su questa delicata questione la Com
missione ha lavorato a lungo prima di 
giungere a una soluzione che è sostan
zialmente imperniata sulla professiona
lità, come si può in particolare desume
re dall'articolo che definisce la figura 
del docente: 
«1. Il docente è un operatore sociale 
che, per gli studi compiuti e per la for
mazione professionale acquisita, è in
caricato, nello spirito delle finalità della 
scuola, dell'istruzione e dell'educazio
ne degli allievi ed è chiamato a parteci-
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pare alla gestione dell'istituto in cui 
opera. 
2. Il docente, attraverso un'efficace at
tività culturale e didattica, deve assicu
rare una concreta formazione degli al
lievi, garantire la trasmissione del sape
re e promuoverne l'elaborazione criti
ca, stimolando la partecipazione delle 
giovani generazioni ai processi di rinno
vamento socio-culturale. 
3. AI docente sono riconosciute, nel
l'ambito delle leggi, delle disposizioni 
esecutive e dei programmi, la libertà 
d'insegnamento e l'autonomia didatti
ca». 
Certo, come tutta la letteratura sull'ar
gomento (in particolare gli studi di so
ciologia dell'educazione) ha ampia
mente evidenziato, la necessità di tro
vare una chiara definizione del docente 
non sempre riesce a tradursi in soluzio
ni soddisfacenti. E ciò, anzitutto, per
ché il ruolo di questo operatore sociale 
non è specifico, o per lo meno non lo è 
nel senso e nella misura in cui lo sono 
altre professioni (si pensi, ad esempio, 
al medico e all'awocato): {( ... il compi
to - ha scritto il sociologo anglosasso
ne Bryan R. Wilson - di socializzare i 
ragazzi, di motivarli, ispirarli e incorag
giarli, di trasmettere loro dei valori, di 
risvegliare in essi il rispetto per le cose 
vere e una capacità di apprezzamento 
critico, tutto questo non è specifico. 
Coinvolge ciò che si è altrettanto di ciò 
che si fa. I doveri inerenti al ruolo sono 
diffusi, difficili da delimitare, e le attivi
tà che il ruolo comporta sono notevol
mente differenziate». 
Solo in parte, dunque, l'insegnante è 
identificabile con la sua funzione didat
tica; per un'alt ra parte - e non certe 
secendaria - egli è l'intermediarie tra 
la secietà (e la sua cultura) e le gievani 
generazioni. Un intermediarie che può 
asselvere a queste aspette del suo 
compito tante più efficacemente quan
te più netta, definita e coerente è la sal
datura tra la scuola e il tessuto sociale; 
perciò, anche la figura e il ruelo del 
decente rinvia ne, in ultima analisi, alla 
più generale definizione del rapperte 
scuela-società . 

* 
Un altro punto nuove e significative del 
progetto è la definiziene del ruolo dei 
genitori e degli allievi nella scuela pub
blica (Titolo IV), in cui la Cemmissiene, 
malgrade la difficeltà dell'impresa, ha 
tentato di delineare una specie di «sta
to giuridico» anche per genitori e allie
vi, in quante cemponenti della scuela, 
in quanto perse ne concrete, soggetti 
cieè di bisegni e di interessi che deveno 
cestituire non trascurabile materia di 
quel servizie pubblice che la scuola in
tende essere. Infatti, la cellocazione e il 
ruole di geniteri e allievi, a livelle di ge
stiene dell'istitute scelastice, devene 
fendarsi su un più generale ricenosci-

mento di diritti, con conseguenti dove
ri, anche se limitati all'essenziale, ceme 
infatti appare nel progetto di Legge. 

* 
Questi, in sintesi, i tratti salienti del pro
getto di nuova legge della scuola ela
borate dalla Commissione. 
Ora il OPE, cosi autorizzato dal Censi
glio di Stato, promuove una consulta
ziene generale di tutte le cempenenti 
interessate, sulla base del pregetto di 
Legge e del relativo Rapporto finale 
della Commissione, che vengene pub
blicati in questo numero della rivista. 
La consultazione, fissata dal 10 di feb
braio al15 maggio 1982 ha come sco
po di ottenere risposta sui seguenti 
quesiti, ordinati in modo da facilitare il 
più possibile il lavo re di spoglio e di 
analisi dei dati: 
1. È condiVisa l'impostazione generale 
del progetto di nueva Legge della 
scuela? 
2. Quali osservazioni di carattere gene
rale sui singoli Titoli el e quali concrete 
proposte di emendamento e di stralcio 
dei corrispondenti articoli si ritiene di 
dover formulare? 
È quasi superfluo settolineare che la fa
se di censultazione cosi prevista è es
senziale alla elaborazione, proprio in 
quante conforme allo spirito della leg
ge stessa. Penende a fenda mente del
la struttura giuridica scolastica la fun
ziene sociale della scuela, e insistendo 
sui rapporti che devono cellegare l' isti
tuzione scolastica al contesto sociale, 
la Commissione ha inteso fare della 
scuola l'espressiene autentica del Pae
se. Ecco perché la consultaziene deve 
essere quanto più vasta possibile. 

Sergio Ca ratti 
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