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Programmi, strumenti e problemi 
del nostro lavoro 

chiamata a farsi carico del problema, ha ri
sposto positivamente alla proposta, assicu
rando i mezzi per la realizzazione di un'im
presa che ora richiede soltanto di essere ... 
realizzata. Gli esperti vi si sono impegnati in 
prima persona ad affiancare studiosi di 
chiara fama che garantiscano la validità 
scientifica dell'iniziativa. Se a tanto si è arri
vati e a più si arriverà, sarà anche e soprat
tutto perchè - come il nostro «Collega
mento» ha dimostrato - c'è nel nostro set
tore una vivacità di interessi non soltanto di
dattici ma più largamente culturali, che im
pongono interventi di appoggio e sostegno 
da parte del governo e più generalmente del 
Paese. 

di Angelo Airoldi e Giulio Guderzo 

A cinque anni dall'approvazione, i program
mi della nuova scuola media, passati al va
glio dell'esperienza, richiedono senz'altro 
qualche intervento correttivo. 
Il plenum degli esperti cantonali già se ne 
sta occupando, e l'iter delle loro proposte, 
chiamate poi a confrontarsi con la varietà 
delle opinioni e della prassi didattica dei do
centi, sarà ancora lungo. 
Qui non pare ci si richieda più di qualche 
cenno al tema, senz'altro di estrema impor
tanza. 
Come nel settore storico appare ormai evi
dente a molti, una correzione radicale si im
pone relativamente al programma di secon
da, che nella pratica didattica si è dimostra
to improponibile. In II· si dovrà probabil
mente, come già avviene, proporre al
l'attenzione dei ragazzi quella storia del 
nostro passato, soprattutto europeo e pa
dano, che siamo soliti definire medievale, 
vista in alcune strutture e momenti partico
larmente importanti per la comprensione 
dell'età preindustriale. 
Se in la i colleghi, pur partendo dal presente 
e andando a ritroso a ritrovare le radici di un 
Ticino diverso dall'attuale, saranno riusciti, 
magari usando la chiave della storia dei 
transiti (il San Gottardo, il Luoomagnol a 
recuperare temi e vicende di un passato più 
antico dei consueti inizi del XIX secolo, cer
to anche il lavoro in Ila ne sarà facilitato. 
D'altronde, mentre viene avanti la riforma 
dei programmi del settore primario, potrà 
darsi - come già capita - che la 'ricerca 
genealogica' e 'l'indagine regionale' possa
no venire ridimensionate. Ciò awerrà -
pensiamo - a tutto vantaggio di un più ra
pido approccio dei nostri allievi alle vicende 
meno recenti del Paese, sicchè tra la 18 e la 
Ila si potrà realmente 'chiudere' la storia 
dell'età preindustriale, sino alla metà del 
XVIII secolo, per poi riservare il successivo. 
biennio all'età contemporanea, dalla rivolu
zione industriale ai giorni nostri. 
Via via che la nuova scuola media allarga le 
sue strutture e sostituisce la varietà delle 
scuole che l'hanno preceduta, si vengono 
sempre più chiarendo alcune lacune che, 
pur nella presente scarsità di mezzi finanzia
ri, occorre colmare. Ci parrebbe opportuno, 
per non dire indispensabile, un serio aggior
namento disciplinare di tipo universitario. 

Lo si rinvii pure a tempi migliori, ma non se 
ne dimentichi la necessità I 
Se l'aggiornamento sistematico certo ri
chiederebbe grossi stanziamenti, con inter
venti di entità incomparabilmente minore si 
potranno invece risolvere problemi che pur 
preoccupano la maggior parte dei colleghi. 
L'eliminazione del vecchio manuale come 
unico e obbligatorio in ogni classe, il cui di
fetto principale era pur quello d'esser con
capito in area politicamente diversa dalla 
nostra (donde la scarsa attenzione alle vi
cende elvetiche e ticinesil, ha lasciato un 
vuoto, che ogni docente riempie come me
glio sa. Certo se i colleghi avessero a dispo- , 
sizione un manuale 'aperto', costruito in 
modo da poter essere integrato con gli ap
porti via via da ciascuno ritenuti più utili, 
che in ogni caso offrisse l'essenziale della 
storia padano-ticinese, elvetica, mondiale, 
il loro lavoro sarebbe facilitato. AI momento 
ne pare difficile la realizzazione, ma il pro
blema deve eSSere tenuto presente, forse 
anche più di quello dell'aggiornamento cui 
poco sopra si accennava. 
Più facilmente realizzabile, e in tempi relati
vamente brevi, ci pare una raccolta antolo
gica di fonti e materiali per la storia 'nostra' 
e svizzera, di cui manchiamo totalmente, 
laddove i romandi e gli svizzero-tedeschi ne 
hanno da tempo, e di assai buone. La Se
zione Pedagogica, da noi insistentemente 
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Non sono tutte rose. Ci pare sempre grave e 
incombente la minaccia di una riduzione 
delle ore disponibili. AI riguardo bisogna 
che i docenti facciano sentire la loro voce 
presso i Direttori e in sede politica. L'ora di 
civica non dev' essere abrogata con motiva
zioni le più varie, quelle finanziarie in primis. 
Beninteso tutti dovranno sforzarsi di usarla 
intelligentemente e nello spirito della norma 
istitutiva. La famosa integrazione o fusione 
con la geografia di cui già fin troppo si è det
to e sulla quale non vogliamo qui ritornare, 
ci pare in ogni caso pericolosa anche sotto 
questo profilo, perché potrebbe preludere a 
una riduzione a tre ore annue dell'intero 
gruppo geo-storico, e oiò a prescindere da 
ogni considerazione di opportunità per ri
spetto a metodologie e contenuti che resta
no diversi - checché se ne scriva. 
Tanto ci pareva di dover dire, con la con
sueta schiettezza. Dai colleghi ce ne atten
diamo altrettanta. Com'è del resto nel loro 
costume democratico. 
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