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1982, un anno 
intenso per la 
scuola media 

Il piano d'attuazione della scuola media 
(approvato dal Consiglio di Stato nel 
19n1 giunge, nel 1982, alla quarta e ul
tima tappa. Alle 27 scuole medie esi
stenti, si aggiungeranno, nel prossimo 
settembre, le ultime 8 del Luganese: 
Agno, Breganzona, Canobbio, Lugano 
V. Cattaneo, Lugano S. Giuseppe, Sa
vosa (con la sottosede di Massagnol, 
Tesserete e Viganello. 
Si completa così la rete delle sedi di 
scuola media, iniziata una decina d'an
ni fa con la costruzione di nuovi ginnasi 
per i quali si tenne conto, per l'ubica
zione e il programma di spazio, della fu
tura riforma. 
Non è, e non poteva essere, una rete 
disegnata con puri criteri ingegneristi
ci. Prospettata in tempi di sviluppo de
mografico accen uato, essa ha dovuto 
essere via via adattata e corretta per 
l'inversione di tendenza nello sviluppo 
della popolazione scolastica, per le dif
ficoltà finanziarie e per l'opportunità di 
utilizzare convenientemente gli spazi 
cantonali e comunali già esistenti. In 
questo processo di adattamento si è 
cercato anche di diminuire la grandez
za delle sedi e si è accentuata ulterior
mente la tendenza alla decentralizza
zione. 

1982, un anno intenso per la scuola media - Il «male oscuro» della professione insegnante - «Gli in
segnanti del settore medio di fronte all'innovazione scolastica» - Scuola Economia n. 2 (inserto) -
L'introduzione del doppio docente nelle scuole elementari - Laboratorio di fisica terrestre - Segna
lazioni - Comunicati, informazioni e cronaca. 

Sergio Morello, Colorazione 2 «Le Bateau ivrell, intervento ambientale sl!lIa collina dell'Istituto agra
rio cantonale di Mezzana, 5-21 marzo 1982 (vedi servizio a pago 17). 



Sergio Morello, di cui in prima pagina pubblichia
mo una foto dell'opera più recente, è nato aMen
drisio il 23 febbraio 1937. 
Dopo essersi diplomato alla Scuola d'Arti appli
cate di Ginevra, ha frequentato il Liceo artistico e 
l'Accademia di Belle Arti di Brera, diplomandosi 
nel 1970 con una tesi su Otto Dix e la Neue Sach
lichkeit in Germania, discussa con il prof. Guido 
Ballo. 
Dal 1970 in poi si è presentato pubblicamente 
con mostre personali, con la partecipazione a 
rassegne, interventi e mostre collettive a Lugano, 
Milano, Riva del Garda, Chiasso, Campione d'Ita
lia, Morbio Inferiore. 

Le 35 sedi si ripartiscono sul territorio 
cantonale richiamando le caratteristi
che della distribuzione della popolazio
ne. Le sedi propriamente di città sono 
relativamente ridotte; la maggior parte 
delle sedi si situa nelle zone semiur
bané e suburbane di forte sviluppo resi
denziale; le valli principali hanno tutte 
una loro sede. 1\ Luganese costituisce 
la regione più ricca di sedi, e anche di 
difficoltà per la scelta della loro ubica
zione. AUe due sedi di città (Palazzo de
gli Studi e S. Giuseppe), fanno corona 
Viganella, Canobbio, Savosa, Bregan
zona e Barbengo. Le valli sono poi 'ser
vite' dalle rispettive sedi di Tesserete, 
Gravesano e Camignolo, Agna e Bedi-
9liora. 
Nel 1982-83 vi saranno solo prime me
die in tutto il Cantone; in 11 sedi vi sarà 
il ciclo quadriennale completo; in 16 se
di il ciclo ancora parziale 1-\11 media. 1\ 
periodo intermedio, iniziato nel 1976, 
avrà termine nel 1985-86, quando tutte 
le sedi avranno l'assetto quadriennale. 

Per diversi aspetti il 1982 è, sull'arco dei 
10 anni della riforma, l'anno più difficile 
e denso di cambiamenti. Oltre all'esten
sione fihale della scuola media si sono 
posti altri problemi. 
1\ primo riguarda la soppressione della 
quinta ginnasio, concomitante con la 
ristrutturazione delle scuole medie su
periori. I problemi di natura pedagogica 
relativi a questo cambiamento non so
no secondari, ma certamente la conse-
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guenza più importante concerne il tra
sferimento di un certo numero di do
centi dal settore medio a quello medio 
superiore. Il primo perde 70-80 posti 
d'insegnamento, il secondo ne guada
gna un centinaio. L'equilibrio dei posti 
d'insegnamento potrà essere assicura
to se i nuovi posti del medio superiore 
saranno occupati da un congruo nu
mero di docenti del medio. I prowedi
menti presi in favore dei concorrenti al
le scuole medie superiori già in carica 
nel settore medio (anticipazione del 
concorso, possibilità di assistere a le
zioni nelle scuole medie superiori, prio
rità nella scelta rispetto a altri concor
renti) dovrebbero agevolare tale trasfe
rimento, i cui termini quantitativi saran
no noti solo nel mese di luglio. È certo 
che la prossima estate sarà tutta presa 
da delicati problemi di composizione e 
ricomposizione del corpo insegnante 
nelle varie sedi. La diminuzione degli 
allievi provenienti dalle quinte elemen
tari è minima rispetto agli anni prece
denti, per cui il riequilibrio della situa
zione occupazionale dipenderà in mas
sima parte dell'operazione di trasferi
mento in questione. 
Sempre in questo 1982 sono in corso di 
ristesura i programmi della scuola me
dia e la messa a punto definitiva del
l'orario settimanale. Per i programmi, 
già nel numero 27 di «Scuola ticinese» 
(1973) si awertiva che dopo i primi anni 
d'esperienza vi sarebbe stata una riste
sura che tenesse conto dei risultati ot
tenuti e delle difficoltà incontrate. Le 
bozze dei testi definitivi verranno pub
blicate nei prossimi mesi per essere di
scusse dal corpo insegnante prima di 
dar luogo alla stesura definitiva. 
L'orario settimanale ha dovuto essere 
modificato in alcuni punti, sotto la 
spinta di diverse considerazioni: 
a) la necessità manifestata dall'autori
tà politica di contenere le spese per la 
scuola ; l'intenzione è di limitare le spe
se nei settori che, pur presentando ca
ratteri di utilità e interesse educativo, 
non sono essenziali e indispensabili; 
b) la necessità ormai improcrastinabile 
di evitare l'awio contemporaneo di te
desco, latino e inglese in 1\1 media, sot
tolineata anche dalla Commissione fe
derale di maturità; 
c) l'opportunità di tener conto del
l'esperienza fatta e quindi di apportare 
alcuni correttivi, specialmente al piano 
orario delle sedi con un tronco comune 
e corsi a livelli differenziati al posto del
le sezioni A e B. 
1\ nuovo piano orario settimanale -
non ancora approvato nel momento in 
cui scriviamo - mantiene le 34 ore-le
zioni settimanali per tutte le classi; le 
attività complementari di I e " sono 
soppresse e alloro posto sono state au
mentate le ore di italiano e matematica 
in I (senza aumentare i rispettivi conte
nuti programmatici; l'aumento orario 
deve favorire la messa a punto della 

preparazione elementare e consentire 
agli allievi di ripartire nella scuola media 
con basi più sicure ed è stato introdotto 
il tedesco in" con 2 ore settimanali; nel 
ciclo d'orientamento (III-IV) sono state 
mantenute e perfezionate le fasce op
zionali di carattere orientativo (per le 
scuole con tronco comune e corsi a li
vello esse sono state ampliate) . La 
scomparsa delle attività complementari 
e l'introduzione del tedesco in Il sono 
state decise dopo molti ripensamenti e 
con la consapevolezza di perdere qual
cosa di valido sul piano educativo (atti
vità complementari) e di aggiungere 
una richiesta supplementare d'impe
gno ai ragazzi di Il media (tedesco). 
D'altra parte, un'ora di attività comple
mentari costa il 50% in più di un'altra 
ora d'insegnamento, ciò che l'autorità 
politica non intende ammettere in que
sto particolare periodo di difficoltà fi
nanziarie. 
Per il tedesco, il mantenimento dell'ini
zio in III significava necessariamente lo 
spostamento dell'inglese alla IV media 
(per un solo anno!) o alle scuole post
obbligatorie. Conseguenze : perdita di 
un'offerta d'apprendimento (seppure 
opzionalel di grande importanza nel 
mondo attuale (e proprio nel momento 
in cui il Consiglio di Stato ha deciso 
l'introduzione del francese a partire 
dalla 1\1 elementare) e inevitabile perdi
ta di tutti o di buona parte dei 25 posti 
d'insegnamento dell'inglese (non a 
tempo pieno) presenti oggi nei ginnasi 
e nelle scuole medie. 
Il Consiglio di Stato (si veda la Risolu
zione governativa pubblicata nei Co
municati) ha preferito, nell'obbligo di 
dover scaglionare nel tempo l'inizio del 
tedesco e dell'inglese, anticipare il te
desco in Il, anche se con una dotazione 
oraria e un programma ridotti (per non 
sovraccaricare il lavoro dei ragazzi di 
12-13 anni), in modo da dare una durata 
triennale all'insegnamento della princi
pale lingua svizzera. 
È anche opportuno ricordare che nei 
programmi originali del 1974 (vedi 
«Scuola ticinese» n. 27) il tedesco era 
previsto per le quattro classi della scuo
la media con un programma di tre ore 
settimanali, senza che ciò sollevasse 
particolari opposizioni. La decisione at
tuale tiene perciò conto, certamente in 
una misura non da tutti gradita, delle 
resistenze emerse negli ultimi anni 
all'idea di introdurre il tedesco nel pri
mo biennio. 
Resta da ricordare lo sviluppo, già deci
so dal Consiglio di Stato, dell'espe
rienza di scuola media integrata. A par
tire dal 1982-83, in occasione dell'istitu
zione delle terze classi nelle 16 scuole 
medie apertesi nel 1980, 6 sedi (Baler
na, Biaséa, Cadenazzo, Giornico, Giu
biasco e Gravesano) si aggiungeranno 
alle tre già esistenti (Camignolo, Chias
so, Minusio) con un tipo di organizza-

(continua a pagina 20) 



Centri scolastici del Cantone, la mostra do
cumentaria e didattica itinerante « Pittura 
non figurativa dal 1900 al 1946 in Svizzera» 
- realizzata da Lukas Gloor - e ne racco
manda la visita alle scuole del settore me
dio, medio superiore e professionale. 
L'esposizione, con pannelli didattici di com
mento in lingua francese, è stata ideata 
dall'Istituto svizzero di studi d'arte, Zurigo, 
e realizzata grazie al sostegno della Società 
di Banca Svizzera, della Fondazione landis 
& Gyr e della Fondazione Pro Helvetia. 
la mostra è allestita con la collaborazione 
del Centro didattico cantonale e del Centro 
scolastico per le industrie artistiche. 
Dal 24 marzo al 3 aprile p.v., è aperta 
presso la Scuola magistrale di Locarno 
(Piazza San Francesco) . 
In seguito sarà trasferita secondo il seguen
te piano: Mendrisio, liceo cantonale: dal 
19 al 30 aprile; Bellinzona, liceo classico e 
scientifico: dal 4 al 18 maggio; Lugano, 
Scuola tecnica superiore Trevano: dal 21 
maggio 8115 giugno. 
L'orario d'apertura al pubblico è cosi previ
sto: lunedì-venerdì: 09.00 -12.00/14.00-
18.00; sabato: 14.00-18.00; domenica: 
09.00-12.00. 

Quarto Convegno 
di studi medico-psicopedagogici 
la Sezione pedagogica del Dipartimento 
della pubblica educazione e la Sezione me
dico-psicologica del Dipartimento delle 
Opere sociali organizzano il quarto Conve
gno di studi medico psicopedagogici che 
avrà luogo al Ginnasio di Canobbio (aula 
magna) nei giorni 24 e 25 aprile prossimi. 
Il tema trattato sarà « Handicap e Comuni
cazione»: le Interazioni del bambino 
handicappato nel sistema familiare, 
scolastico e terapeutico. 
Dopo un notevole interesse portato al fun
zionamento dell'individuo e delle sue facol
tà p$ichiche si assiste a un rinnovato impe
gno a considerare l'individuo nelle sue inte
razioni sociali e ambientali. la comunicazio
ne non è perciò il semplice messaggio ver-
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baie o non verbale tra due individui ma la fit
ta rete di interazioni che li unisce e in qual
che modo li determina: contributi fonda
mentali sono stati dati dalla teoria generale 
dei sistemi e dalla teoria della comunicazio
ne. Il IV Convegno medico psico-pedagogi
co cerca perciò di ridefinire il problema 
dell'handicap in questa nuova ottica: il di
sturbo del bambino influenza ed è influen
zato da tutto il sistema familiare, scolastico 
e sociale con il quale interagisce; la terapia 
non potrà perciò concentrarsi unicamente 
sul disturbo stesso ma dovrà tener conto 
del riflesso che la terapia può avere sul si
stema sociale e familiare di cui il bambino 
invalido fa parte. 
Relatori al Convegno saranno: Luigia Ca
maioni dell'Istituto di psicologia dell'Univer
sità di Roma - Jean Destrooper, psico-so
ciologo di Losanna - Lucio D'Ettorre del
l'Istituto di psicologia dell'Università Catto
lica di Milano - Raimundo Dinello de l'Uni
versité.libre de Bl'uxel - GabrielLevi dell'Isti
tuto di neuropsichiatria infantile dell'Uni
versità di Roma - Innocenzo Pisano dell'Isti
tuto di psicologia dell'Università Cattolica di 
Milano. 
Le iscrizioni al Convegno vanno inviate alla 
Segreteria - prof. Fernando Gilardi, Scuole 
elementari Cassarate, via Concordia, Luga
no (tel. 091/516652)- entro il 17aprile 1982, 
versando contemporaneamente la tassa di 
fr. 50.- (per gli studenti e i dipendenti di 
enti pubblici la tassa è dimezzatal. 

1982, un anno intenso per 
la scuola media 

(continuazione dalla seconda pagina) 

zione dell'insegnamento che fa perno 
su un tronco comune, un gruppo di in
segnamenti con due corsi differenziati 
(matematica, francese e tedesco) e un 
corpo di materie e di approfondimenti 
opzionali. 
L'esperienza finora condotta (seguita 
da una speciale Commissione di verifi
ca) e il maggior favore per questa solu
zione registrato t ra i docenti hanno 
consentito di estendere l'esperienza, 
che esce dalla prima fase ristretta (e 
perciò non sufficientemente rappre
sentativa) per affrontare un banco di 
prova decisivo. Il piano dell'esperienza 
prevede, se non vi saranno controindi
cazioni, un'ulteriore estensione nel 
1984, quando giungeranno in terza le 
otto nuove sedi del Luganese, e infine 
la decisione definitiva sull'eventuale 
generalizzazione del modello integrato 
nel 1986. Quello dell'organizzazione del 
secondo biennio (ciclo d'orientamen
to) è il tema centrale della riforma. La 
discussione intorno al progetto di Leg
ge awenne essenzialmente sulla pro
ponibilità delle sezioni A e B, tanto da 
indurre la Commissione speciale del 
Gran Consiglio a incoraggiare la messa 
in pratica di un'esperienza che permet
tesse di realizzare, gradualmente una 
struttura più unificata di quella inizial-

mente prevista. I: quanto sta accaden
do, anche sotto la spinta di una diffusa 
insoddisfazione per i problemi posti 
dalla scelta delle due sezioni e per le di
namiche educative osservate nelle clas
si di sezione B. 
La nuova struttura, presente in 9 sedi 
su 27 a partire dal prossimo anno scola
stico, è bene dirlo, non elimina gli aspet
ti selettivi, imposti tra l'altro dall'Ordi
nanza federale di maturità. Essa ha, 
teoricamente, almeno due vantaggi so
stanziali sulla struttura per sezioni: 
a) il tronco comune permette di pro
lungare fino al termine della scuola ob
bligatoria un nucleo di insegnamenti di 
alto e differenziato valore formativo 
senza suddivisione tra gli allievi; 
b) la scelta dei livelli e delle materie op
zionali permette di costruire un profilo 
pedagogico supplementare in relazione 
al profilo attitudinale e alle aspirazioni 
di ogni allievo. 
Mentre con le sezioni A e B la scelta è 
dettata facilmente da motivi negativi, 
cioè da una presa di coscienza dei pro
pri limiti e delle proprie difficoltà, con 
l'organizzazione integrata c'è maggior 
spinta a scegliere secondo i propri pun
ti positivi; l'insieme delle scelte tende a 
rispondere ai bisogni di apprendimento 
reali degli allievi, che spesso presenta
no un quadro disomogeneo in rapporto 
alle offerte pedagogiche della scuola. 
I: su questi sviluppi della scuola media 
che dovrà concentrarsi l'attenzione di 
tutti gli interessati. L'esperienza in cor
so deve dirci se la nuova struttura pre
vista costituisce una soluzione ragione
vole ai problemi posti dalla doppia na
tura del secondo biennio, quella di es
sere ciclo terminale della scuola obbli
gatoria e quella di dover preparare alle 
diverse formazioni post-obbligatorie. 
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