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Varata la riforma, 
le critiche dei docenti
hanno colpito nel segno
Partita nell’agosto del 2013 e passata attraverso le acque dapprima agitate e poi 
tempestose provocate dall’accoglienza riservata ai due rapporti pubblicati dal Decs, 
nel 2014 e nel 2016, “La scuola che verrà” è arrivata ad avvistare la terra, dopo 
aver scaricato in mare molte delle strutture ideate dal gruppo di lavoro che a quella 
che voleva essere una riforma epocale si è dedicato per anni.  Quel che resta di quel 
progetto è detto nella pagine che seguono. Poco? Tanto? Il giudizio sarà espresso in 
base alle aspettative dei vari attori: docenti, famiglie, politici. 

Certo è che le dure critiche provenienti soprattutto dagli addetti ai lavori – docenti 
in prima fila - agli aspetti più arditi di quella scuola che era stata costruita per il 
futuro, hanno colpito nel segno. Si deve dar atto al dipartimento di avere recepito le 
argomentazioni e le preoccupazioni di plenum, associazioni magistrali, sindacati e 
direttori e aver agito di conseguenza. 

Si potrebbe infierire e affermare che sarebbe stato decisamente meglio se tale ascolto 
fosse avvenuto prima, se ci fosse stata un’ampia consultazione su ciò che non fun-
ziona nella scuola dell’obbligo ticinese, prima di mettere mano alla costruzione della 
scuola del futuro. Ma pensando alla mobilitazione dei docenti e alla loro reazione 
dopo la presentazione del secondo documento, si può trovare un aspetto positivo: 
la categoria non è disposta a cedere facilmente ed è capace di mettere in campo le 
sue migliori risorse, quando si tratta di battersi per le proprie idee. Ed è proprio per 
questo che oggi si può guardare avanti con maggiore fiducia, sgravati delle principali 
preoccupazioni causate da quel progetto. 

Niente più griglia variabile, niente più insegnamento a pacchetto per alcune materie, 
niente più settimane progetto a ripetizione. Si ritorna a una visione della scuola 
apparentemente più tradizionale. L’impressione è data da quelle costanti alle quali 
più o meno tutti si è abituati e che danno forma e ritmo alla scuola. La sostanza, 
però, cambierà comunque. E i nodi non sono tutti sciolti. Il pilastro su cui poggia la 
riforma è la differenziazione e – in fase di sperimentazione – si dovranno verificare 
le possibilità di un’effettiva personalizzazione del percorso didattico. Facile a dirsi, 
ma tutta un’altra musica sarà mettere in pratica quel principio. In questo contesto 
irromperà anche il nuovo Piano di studio con il quale i docenti stanno familiarizzando 
da due anni a questa parte. 

La scuola è oggi un vero e proprio cantiere e ai lavori progettati al suo interno si 
aggiungono questioni, come l’ora di civica, che nascono sotto la spinta della politica. 
È un fronte aperto nelle ultime settimane che vedrà la scuola ancora una volta al cen-
tro del dibattito. I docenti di storia (vedere articoli all’interno) si sono chiaramente 
schierati contro la legge e contro l’iniziativa, esprimendo le loro preoccupazioni per le 
ricadute che questa nuova materia avrà per gli allievi.  

Anche in questo caso, servirà l’impegno di tutti per far comprendere alla società civile 
qual è la posta in gioco. 

Nunzia Conte Giacometti 
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Come era prevedibile, le reazioni al 
secondo rapporto su “La scuola che 
verrà” hanno provocato un profondo 
cambiamento nella riforma. Plenum, 
associazioni magistrali, sindacati e 
politici hanno smontato la proposta e 
criticato in maniera netta, e talvolta 
dura, le modalità con cui il Decs rite-
neva di poter realizzare appieno nella 
scuola dell’obbligo ticinese gli ideali di 
inclusività ed equità coniugandoli con 
le esigenze della nostra società. Ine-
vitabile, dunque, un’operazione chirur-
gica che ha eliminato le proposte più 
osteggiate mantenendo solo quelle che 
hanno ricevuto un sufficiente consen-
so. I cambiamenti sono stati presen-
tati pubblicamente in occasione della 
tradizionale conferenza-stampa di fine 
anno scolastico. Qualche giorno prima 
associazioni magistrali, sindacati e 
movimenti dei docenti avevano avuto 
il privilegio di una presentazione pri-
vata fatta dal capo divisione scuola 
Emanuele Berger e dal consigliere di 
stato Manuele Bertoli il quale ha subi-
to messo le carte in tavola: “Il modello 
generale da cui si era partiti è stato 
rivisto in maniera significativa”. La 
parola è dunque passata ad Emanuele 
Berger che ha chiarito come siano sta-
te ponderate per ogni tema le proposte 
delle varie fonti: docenti, associazio-
ni/sindacati, genitori e politici. Non 
sempre concordi questi gruppi sui vari 
temi ma sufficientemente in sintonia 
su buona parte delle critiche alla rifor-
ma. Ecco qui le principali novità.

Griglia oraria
La proposta contenuta nella riforma, 
ossia una griglia oraria con sequenze A 
e B alternate e separate da settimane 
progetto è stata fortemente criticata 
per molti e diversi motivi: frammen-
tazione dell’insegnamento, difficol-
tà organizzative, compromissione del 
rapporto allievo-docente, ricadute 

“La scuola che verrà” ridisegnata dopo le aspre critiche a griglia, laboratori e cartella dell’allievo

Riforma smontata e… corretta
L’esito della consultazione condiziona il progetto e obbliga il Decs a cambiare strada

negative sul lavoro degli insegnanti e 
tanto altro ancora. Da qui la decisione 
di eliminare tale proposta che, secon-
do quanto spiegato da Berger “era una 
necessità tecnica legata all’organizza-
zione dei laboratori”. In un perfetto 
effetto domino la caduta della griglia 
tanto contestata ha abbattuto anche 
l’insegnamento a blocchi che era stato 
bersagliato da parecchi no. 
Si torna, dunque, al presente e si avrà 
una griglia oraria fissa per tutto l’anno, 
per docenti e allievi, con la semplice 
alternanza dei laboratori, come peral-
tro già accade oggi in quarta per il la-
boratorio di scienze e di italiano. Un 
aspetto positivo sarà la possibilità di 
cambiare gli abbinamenti delle materie 
che hanno il laboratorio. 

Laboratorio
Bocciata nettamente la proposta di 
mescolare due classi per creare tre 
gruppi di allievi, si è accolta la richie-
sta corale di realizzare i laboratori 
semplicemente dividendo la classe in 
due gruppi. I motivi del dissenso era-
no diversi: gruppi piuttosto numerosi, 
difficoltà per i docenti di conoscere gli 
allievi per poter lavorare in maniera 
personalizzata, labilità del rapporto 
docente-allievo, difficoltà nell’organiz-
zazione del lavoro tra i docenti coin-
volti. 
Tale soluzione ha avuto un prezzo, si è 
infatti rinunciato a generalizzare tale 
forma di lezione limitandola a italiano 
e matematica per tutte le classi, fran-
cese in seconda, inglese, storia, geo-
grafia e scienze nel secondo biennio. 
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Nonostante ciò il costo della riforma 
salirà di 2 milioni. 

Atelier
Parecchie riserve su questa proposta 
ma non una stroncatura hanno portato 
a rivederne l’organizzazione. Saranno 
fatti a classe intera ma con la pre-
senza in aula di due docenti (quello 
titolare sarà affiancato dal docente di 
sostegno). Per consentire al Servizio 
di sostegno pedagogico di far fronte a 
queste nuove richieste, ci sarà un po-
tenziamento del servizio stesso.  Gli 
atelier, ha sottolineato Berger sono 
uno strumento importante per “attua-
re la democratizzazione della scuola, 
realizzando classi più piccole per un 
maggior numero di ore che, nel secon-
do biennio, passano al 45 per cento”. 

Settimane/giornate progetto
Altro nodo importante della riforma, 
le settimane progetto non sono state 
accolte con grande entusiasmo, anzi ne 
sono state messe in evidenza le diffi-
coltà organizzative, soprattutto per le 
sedi più piccole e periferiche. Dunque, 
sono state ridotte a 3, ma lasciando 
la possibilità di arrivare fino a un mas-
simo di 6 e mezzo. Attualmente mol-
te scuole già hanno settimane verdi e 
bianche e, dunque, la differenza con il 
presente è stata molto ridimensionata. 

Differenziazione
Su questa pratica didattica che è alla 
base della riforma, il dipartimento ha 
constatato un dibattito modesto e cri-
tiche rivolte “a un modello che la ri-
forma non proponeva”, ha sottolineato 

Berger; dunque avanti con la differen-
ziazione con particolare attenzione in 
fase di sperimentazione alle derive che 
potrebbe determinare. 

Corsi attitudinali e base
Il sì della scuola, l’entusiastico appog-
gio dei genitori e i politici divisi han-
no permesso di mantenere la proposta 
di abolizione dei corsi attitudinali e 
base. Il tema sarà sicuramente ripreso 
nel dibattito parlamentare al momento 
della decisione sulla sperimentazione. 
È collegato anche al mantenimento 
della media del 4.65 per l’iscrizione 
alle Scuole medie superiori. Si dovran-
no cercare soluzioni per adattare il Re-
golamento di applicazione della Legge 
sulla scuola. Questione rinviata alla 
fase sperimentale. 
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Valutazione
Le critiche nei confronti del quadro de-
scrittivo che avrebbe dovuto costituire 
il “passaporto” scolastico di ogni allievo 
sono state davvero forti e aspre, per-
tanto si resta alla situazione attuale. 
La proposta di estendere la cartella 
dell’allievo, in uso nelle scuole elemen-
tari, alla scuola media è stata bocciata 
sonoramente, tanto più che pure tra i 
docenti delle scuole elementari si sono 
levate parecchie voci contrarie alle nuo-
ve disposizioni emanate dal responsabi-
le del settore. Le critiche sono state ad 
ampio raggio: dal timore di schedatura 
al pericolo che venga meno il rispetto 
della privacy al maggiore onere lavo-
rativo per i docenti. Con motivazioni 
analoghe sono state bocciate e, dun-
que, eliminate le comunicazioni sugli 
apprendimenti alla fine della Scuola 
dell’infanzia, oltre alle raccomandazio-
ni per la transizione al medio superiore. 
Questo nodo, però, resta ancora da scio-
gliere, data l’eliminazione dei corsi atti-
tudinali e base. Di certo, ha sostenuto 
Berger, “bisogna lavorare maggiormente 
sull’orientamento”. 

Opzioni
Su questo aspetto della riforma c’è sta-
to un consenso generale e pertanto sa-
ranno mantenute le opzioni per le quali 
si dovranno usare parte delle settima-
ne progetto. 

Biclassi nel settore elementare
Bocciata la proposta della biclasse 
nel primo biennio di scuola elementa-
re, soprattutto con la motivazione che 
si creerebbero dei gruppi troppo ete-
rogenei. Tale soluzione è sperimentata 
da anni nel Locarnese, ma non ha con-
vinto. Al contrario, è stata accettata 
la proposta della specializzazione 
dei docenti del secondo ciclo di scuo-
la elementare, e quindi sarà applicata. 

Docenti
Il capitolo docenti vede tutta una serie 
di rinunce a proposte contenute nella 
riforma. Il principio della collabora-
zione tra docenti è stato accettato 
ma non il fatto che fosse imposto, 
da qui la decisione di assegnare 2 ore 
di monte-ore per classe, da utilizzare 

per progetti finalizzati a proposte re-
lative alla collaborazione tra docenti 
e risorse interne all’istituto. Quindi il 
co-insegnamento e la collaborazione 
con altre figure professionali saranno 
attuati nell’ambito di eventuali proget-
ti e non resi obbligatori. 
Nelle scuole comunali ci saranno dei 
docenti in appoggio ai titolari, nella 
misura di 1 ogni 8 classi, una risorsa 
da usare in particolare per pratiche di 
differenziazione. 
È stato mantenuto il coordinatore dei 
gruppi di materia, al quale viene rico-
nosciuto uno sgravio, mentre la figura 
del consulente didattico dovrà esse-
re istituita. Praticamente concluso il 
nuovo portale didattico che avrà so-
prattutto la funzione di stimolare la 
collaborazione e la condivisione. Nella 
conferenza stampa si è detto che dal 
prossimo anno scolastico “il nuovo 
spazio virtuale fornirà innumerevoli 
servizi ma le caratteristiche principa-
li saranno quelle della condivisione di 
materiale didattico e della collabora-
zione”. Principi che sono stati tradotti 
nella forma di un villaggio in cui do-

Riforma
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minano lo scambio e l’interattività. 
ScuolaLAB sostituirà ScuolaDECS da 
settembre 2017.
Nessun cambiamento per la formazio-
ne continua degli insegnanti che sarà 
mantenuta nelle modalità fin qui uti-
lizzate. 

Istituti
Anche qui novità piuttosto importan-
ti: eliminata l’autonomia finanziaria; 
molte le critiche soprattutto prove-
nienti da sedi piccole e direttori non 
entusiasti. Resta aperta la questione 
dell’adattamento degli spazi nelle sedi 

per rendere possibili le diverse attivi-
tà previste; le verifiche verranno fatte 
nelle sedi sperimentali. 

Nunzia Conte Giacometti

Riforma
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Zaninelli: “Ci vuole pazienza, ascolto e mediazione”
Il nuovo capo dell’Ufficio insegnamento medio parla del suo lavoro e delle sfide che il settore
dovrà affrontare nei prossimi anni. Ma un pizzico di nostalgia per la cattedra fa capolino…

Trent’anni di insegnamento (venti al 
Collegio Papio e dieci alla Media di Mi-
nusio), trent’anni di politica attiva (di 
cui dodici da vice-sindaco di Locarno), 
vent’anni di presidenza della Federa-
zione docenti ticinesi, … bastano per 
presentare Tiziana Zaninelli che dal 
primo gennaio è capo dell’Ufficio inse-
gnamento medio? No. Di incarichi, in 
svariati ambiti, ne ha ricoperti molti 
altri e il rischio concreto è dimenticarne 
alcuni, anche prestigiosi, come la presi-
denza del Consiglio di amministrazione 
del Lido di Locarno (praticamente una 
sua creatura), o la presidenza dell’ERS 
Locarnese e Vallemaggia. Elencarli però 
può servire a scoprire non solo che è 
una persona dai molteplici interessi ma 
soprattutto che ha saputo e sa assu-
mersi delle responsabilità e far fronte ai 
problemi più svariati acquisendo compe-
tenze in vari ambiti della vita professio-
nale, politica e sociale. 
E a sei mesi dall’assunzione di questo 
nuovo incarico, si può provare a fare un 
bilancio di questo inizio di percorso e di 
un passato che si è sviluppato attorno 
a una parola-chiave che ben la descrive: 
impegno. 

Come è stato l’approccio con questo 
ruolo? 
“Chi insegna da tanti anni sa che, fa-
cendo il docente, ci si concentra sulla 
propria sede, sulle proprie classi. Cam-
biando ruolo si cambia prospettiva, 
punto di vista, bisogna essere super 
partes  e si deve cercare di dare risposte 
ai bisogni di una struttura cantonale. È 
necessario intervenire in maniera diver-
sa. Mi sono resa conto che l’aspetto più 
importante è cercare di conciliare le sin-
golarità dei docenti, e le loro storie per-
sonali, con gli interessi della scuola. Lo 
si può fare puntando alla convergenza 
su temi comuni. Ovviamente arrivando 
da fuori e confrontandosi con i temi che 
sono ora al centro dell’attività del mio 
ufficio, si fanno considerazioni nuove, 
diverse e vengono tenuti in considera-

zione aspetti che all’interno di una sede 
hanno meno rilevanza”.

La scuola media è al centro del di-
battito non solo degli addetti ai 
lavori ma anche della politica. Non 
deve essere facile entrare a scena 
aperta.
Non sono stata sorpresa dai temi che mi 
trovo ad affrontare. Mi sono inserita in 
gruppi di lavoro che erano già costituiti, 
legati al Nuovo piano di studio. C’è poi 
il cantiere de “La scuola che verrà” con 
lavori anche in questo caso già ampia-
mente iniziati, ma c’è stata in questi 
mesi la scelta delle sedi per la speri-
mentazione, l’analisi dei risultati della 
consultazione e i correttivi apportati 
alla riforma. Sono questioni molto inte-
ressanti e stimolanti che ho affrontato 
nel modo in cui amo, ossia con sistema-
ticità e buona organizzazione, in modo 
da sfruttare ogni possibilità di confron-
to e analisi sia personale che dialettica. 
La nota positiva è che l’ufficio è ben 
organizzato e posso contare sull’aiuto di 
bravi e seri collaboratori. 

Quali sono le sue “armi”?
In un posto così servono pazienza per-
ché bisogna avere tempo per pensare, 
ascolto per dare spazio al grande nu-

mero di persone che hanno chiesto di 
incontrarmi, capacità di mediazione 
per conciliare gli interessi di famiglie, 
docenti e direzioni e ordine per tenere 
sotto controllo tutti i temi sui quali si 
lavora. 

Il suo ufficio ha funzioni e com-
petenze gestionali, ma deve fare i 
conti con la politica. Come le pare 
questo rapporto? 
Ho accompagnato il consigliere di stato 
nelle visite ai plenum e ho visto docen-
ti molto attivi, entusiasti così come ho 
potuto constatare la grande capacità 
argomentativa di Bertoli e la sua note-
vole conoscenza dei temi in discussione. 
Si può non essere d’accordo con lui, ma 
bisogna riconoscergli queste qualità. Io 
credo che sia molto importante che gli 
insegnanti possano dire la loro, deve es-
serci dialettica nella scuola e sulla scuo-
la. E devo sottolineare, perché talora 
non viene riconosciuto, che c’è apertura 
e ascolto delle istanze e delle proposte. 
Quello che mi ha colpito è che la Com-
missione scolastica sia così attenta a 
tutto quello che riguarda la scuola me-
dia. Certo il nostro settore è al centro 
del dibattito, dall’ora di civica all’istru-
zione religiosa alla riforma alle classi 
per sportivi. Arrivano al dunque tanti 
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temi relativi alla media. E c’è anche un 
gran numero di interpellanze nelle quali 
si parte da un episodio particolare per 
chiedere informazioni sulla situazione 
generale, ad esempio sulla scelta del 
latino o sul fenomeno del bullismo. È 
difficile rispondere perché si rischia o di 
banalizzare o di estremizzare.  

Ci sono ambiti nei quali, a suo avvi-
so, si può fare di più?
Sì e riguarda il ruolo del DFA che io 
ritengo centrale e cruciale. L’abilita-
zione è spesso oggetto di critiche, ma 
in questi anni le cose sono migliorate 
e i docenti escono con un bagaglio in-
teressante. Credo che dovrebbe esserci 
un legame più stretto con la formazione 
continua. Il responsabile per il prossimo 
anno scolastico, Claudio Della Santa, ha 
costruito un programma centrato con 
corsi legati al nuovo Piano di studio. 
Si va così, secondo me, nella giusta di-
rezione.   

Torniamo al passato. Quale signifi-
cato hanno avuto i vent’anni come 
presidente della FDT? Che impegno 
è stato? Quali responsabilità ha 
comportato?
Sono diventata presidente della FDT nel 
1996, ero entrata in comitato negli anni 
del mio insegnamento al collegio Papio 
grazie a monsignor Grampa, allora ret-
tore del Collegio, e a Giuseppe Gamboni-
ni allora presidente. Dopo qualche anno 
di comitato, ne ho assunto la presiden-

za con un po’ di reverenziale timore 
nei confronti di quelli che erano stati 
i “saggi” della Federazione che aveva 
visto come presidenti e membri figure 
di spicco della cultura e della scuola 
ticinese. L’impegno è stato duplice, da 
un lato continuare nel dibattito inter-
no sui vari temi di politica scolastica 
e dall’altro la partecipazione a gruppi 
di lavoro cantonali, l’aspetto forse più 
arricchente della mia esperienza perché 
mi ha permesso di poter esprimere le 
opinioni della FDT anche alle altre as-
sociazioni magistrali ticinesi e poter 
così seguire da vicino alcuni dei cantieri 
importanti della nostra scuola, penso 
alle riforme, alla figura professionale 
del docente, all’arrivo di Harmos ecc. Il 
comitato in questi anni è cambiato, si 
sono avvicendate colleghe e colleghi, è 
rimasto intatto l’impegno e la passio-
ne verso la scuola che anima le persone 
che si lasciano coinvolgere nella nostra 
associazione.  

Quale ritieni sia oggi il ruolo della 
FDT? 
La FDT, e in genere le associazioni ma-
gistrali, hanno oggi come ieri un ruolo 
importante, quello di essere voce del-
le docenti e dei docenti che lavorano 
quotidianamente nella scuola. Anche in 
occasione del recente dibattito sulla ri-
forma “La Scuola che verrà” le associa-
zioni magistrali sono state protagoniste 
sia di un numero unico di Risveglio e 
Verifiche (collaborazione già accaduta 

in passato) in cui sono state illustrate 
le varie posizioni, sia di consultazioni 
e incontri che hanno permesso di po-
ter essere vero tramite tra i plenum e 
il DECS. Un aspetto sul quale abbiamo 
spesso insistito e sul quale è necessario 
continuare a lavorare è la collaborazio-
ne con il sindacato OCST Docenti, nostro 
referente sindacale e luogo di dibattito 
e di confronto interno. 

Come rilanciare una federazione che 
ha mantenuto in vita una rivista che 
ha oltre cento anni?
La vera “voce” della FDT è proprio la 
rivista Risveglio che con molte difficol-
tà ha continuato ad essere pubblicata 
in tutti questi anni con regolarità. La 
rivista magistrale due anni fa si è rinno-
vata, è cambiata nella titolazione, nella 
struttura degli articoli agili e leggibili, 
nella scelta dei temi. Diventa poi lavoro 
di tutto il comitato riuscire a proporre 
temi e argomenti per i vari numeri. Da 
non dimenticare quello che sottolineavo 
sopra, la collaborazione con altre asso-
ciazioni che sfocia in numeri unici con 
ampia diffusione e soprattutto ampio 
riscontro dopo la lettura dei vari arti-
coli. 
Infine, che cosa le manca del suo 
passato professionale?
Indubbiamente il contatto con gli allie-
vi. Ci penso con nostalgia.

Nunzia Conte Giacometti 
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Opinioni a confronto con gli interventi di chi si batte per modificare la situazione attuale

Ora di religione, il Governo… se ne lava le mani
Dopo quindici anni di iniziative e accese discussioni nelle commissioni e nel Paese
il Consiglio di stato vuole attendere che maturi il consenso sul modello del “doppio binario”

Religione a scuola

Repetita iuvant? Il Consiglio di stato 
l’aveva affermato nel messaggio del 25 
marzo 2015 e lo ripete in quello del 12 
aprile 2017: in tema di insegnamento 
religioso, la cosa più sensata da fare 
è attendere che maturi il consenso 
delle chiese attorno ad una soluzione 
improntata al modello del doppio bi-
nario. Imporre una soluzione di qua-
lunque tipo provocherebbe discussioni 
e aprirebbe un conflitto che è meglio 
evitare. E così, a 15 anni dalla presen-
tazione dell’iniziativa Sadis, e dopo 
una sperimentazione triennale, le cose 
tornano al punto di partenza. L’inse-
gnamento della religione resta così 
com’è, ossia confessionale facoltativo. 

Il Consiglio di stato, infatti, invita 
il Parlamento a respingere l’iniziati-
va Quadranti che chiede di introdur-
re un’ora quindicinale obbligatoria di 
storia delle religioni in tutti gli ordini 
scolastici (dal medio al professionale) 
a cui andrebbe affiancata un’ora fa-

coltativa di religione confessionale, a 
carico delle chiese. 

Parallelamente all’iniziativa di Qua-
dranti, c’è sul tavolo anche la propo-
sta del Ppd Fiorenzo Dadò che offre la 
possibilità di scelta tra insegnamento 
aconfessionale e confessionale. 

La questione è annosa e complessa. 
Tutto inizia nel 2002 con la proposta 
di Laura Sadis di introdurre un corso di 
cultura religiosa in tutte le scuole, ma 
non se ne fa niente finché non si deci-
de di sperimentarla in 6 scuole medie. 
L’esito della sperimentazione viene 
così riassunto nel messaggio governa-
tivo: le finalità di un corso del genere 
risultano importanti per la formazione 
del cittadino e della società nella sua 
interezza, ma i contenuti del program-
ma sperimentale dovrebbero essere 
maggiormente attenti a contenuti di 
carattere civico, etico e culturale e non 
unicamente a temi connessi alle tre 

grandi religioni monoteistiche. Nelle 
scuole ticinesi, d’altra parte, i tassi di 
iscrizione ai corsi di religione confes-
sionale sono in calo, in particolare nel 
settore post-obbligatorio. 

E anche nel settore medio non va molto 
meglio; dalla prima alla quarta si pas-
sa dal 61 al 26 per cento di iscritti a un 
corso di religione. E il Governo sottoli-
nea l’aumento del numero di persone 
che non si dichiarano appartenenti a 
nessuna forma di confessione religio-
sa, triplicato in termini percentuali du-
rante lo scorso ventennio.

Per offrire un quadro completo delle po-
sizioni su questo dibattuto argomento, 
vi offriamo i contributi di don Rolando 
Leo, direttore dell’Ufficio istruzione re-
ligiosa scolastica, Cleto Rizzi, docente 
educazione religiosa cattolica, Giorgio 
Fonio, membro della Commissione sco-
lastica e Matteo Quadranti, membro 
della Commissione della Gestione.
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Il dibattito sul tema dell’insegnamento 
di cultura religiosa nella scuola media 
pubblica rischia di restare ancora una 
volta impantanato in diatribe e tatti-
cismi che l’importanza della questione 
certamente non merita. Oggi non è 
formativamente acuto né culturalmen-
te intelligente che chiunque frequenti 
da allievo il sistema scolastico ticinese 
non abbia modo di approfondire, se-
condo la stessa obbligatorietà di altre 
discipline, anche la dimensione religio-
sa della cultura. Non si capisce a quale 
titolo si possa ritenere la storia o la 
matematica o altre materie come più 
importanti dell’insegnamento della 
cultura religiosa. Tutto ciò è evidente 
nel quadro di una materia di carattere 
religioso che sia cultura dagli orizzon-
ti aperti, non indottrinamento e che 
quindi non sia da ritenere facoltativa 
per ragioni di coscienza, ma obbligato-
ria per impedire l’ignoranza sempre più 
perniciosa in proposito in una società 
contemporanea dove i temi di genere 
religioso appaiono sempre più costan-
temente d’attualità.
Dire che nell’insegnamento religioso 
attuale nella scuola media ticinese non 
ci siano valutazioni dell’apprendimento 
e che la sua qualità culturale sia sca-
dente è affermazione insostenibile, se 
si ha un minima conoscenza della realtà 

effettiva, e oggettivamente squalifica 
chi si esprime in questi termini. Che ci 
siano docenti di capacità diverse, al-
cuni eccellenti, altri meno o poco si-
gnificativi è certamente vero. Occorre 
intervenire per migliorare la situazio-
ne, così come è necessario agire anche 
per varie altre discipline. Se gli allievi 
potessero abbandonare taluni insegna-
menti obbligatori talvolta lo farebbero, 
insieme alle loro famiglie, anche per la 
qualità formativa insufficiente di certi 
insegnanti…
Nella situazione ticinese attuale pen-
sare di proporre due insegnamenti 
paralleli, l’uno variamente garantito 
dall’intervento delle chiese cattolica 
ed evangelica, l’altro dallo Stato per 
chi non intendesse avvalersi del pri-
mo, mi parrebbe una soluzione miglio-
re di quella del doppio binario (in cui 
un “binario” parrebbe strutturalmente 
più rilevante dell’altro). Dico questo 
persuaso che anche in un insegnamen-
to ulteriore rispetto a quelli “confes-
sionali” attuali le domande di senso 
fondamentali sulla vita umana - par-
te certo rilevante di una trattazione 
significativa della cultura religiosa 
- potrebbero trovare una loro conside-
razione significativa: certamente gli 
insegnamenti cattolico ed evangelico 
non hanno l’esclusiva in tal senso. D’al-

tra parte l’esperienza di membro della 
commissione che redasse il programma 
della sperimentazione 2011-2014 nel-
le scuole medie cantonali mi fa pen-
sare che un “insegnamento unico”, in 
nome di una scientificità d’impianto e 
di metodo, che gli insegnamenti “con-
fessionali” si ritiene non possano ave-
re, potrebbe condurre ad una modalità 
illusoriamente “asettica” di affrontare 
contenuti, questioni e problemi. 
La proposta di due approcci permet-
terebbe una ricchezza formativa cer-
tamente maggiore. Nessuno potrebbe 
essere privo di una formazione in que-
sto campo. Gli allievi, infatti, sarebbe-
ro chiamati a scegliere tra due alter-
native, la cui obbligatorietà sarebbe 
resa possibile da uno statuto culturale 
analogo a quello di varie altre disci-
pline obbligatorie. E lo Stato, che, se 
dovesse assicurare a tutti un proprio 
insegnamento di cultura religiosa do-
vrebbe pagare insegnanti per tutti gli 
allievi delle scuole medie, si trove-
rebbe comunque a utilizzare le stesse 
risorse ripartite tra i docenti attuali 
di cultura religiosa cattolica ed evan-
gelica e quelli della cosiddetta “ora 
alternativa”. Superiamo una volta per 
tutte fondamentalismi e pregiudizi di 
ogni genere e impariamo a ragionare, 
anche nel campo dell’insegnamento di 
cultura religiosa, con un effettivo inte-
resse alla formazione culturale di ogni 
allieva ed allievo delle scuole medie 
ticinesi, secondo libertà e responsabi-
lità, pensando che l’unico vero avver-
sario da battere è l’ignoranza anche in 
campo religioso, che priva di strumenti 
essenziali per capire molto del mondo 
in cui viviamo e della società che si sta 
costruendo.

don Rolando Leo
direttore Ufficio Istruzione 

Religiosa Scolastica 

Superiamo i pregiudizi per una libera e seria 
cultura religiosa nella scuola di tutti
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Al centro dell’insegnamento una ricerca filosofica 
ed esistenziale del fenomeno religioso

Religione a scuola

1 / Da Aristotele a Costantino a Voltaire a M. 

Walzer.

2 / Si veda le 4 definizioni di  "Tolleranza" nel 

libro di M. Walzer, Sulla tolleranza, Laterza 

1998.

Cosa si insegna a “religione”? E’ da 
questa domanda che voglio articolare 
questo scritto. Da più di due decenni 
insegno, soprattutto nel settore me-
dio, e la domanda è più che pertinente 
anche per me, affiancata da altre due: 
cosa insegno e a chi? Ciò porta a ri-
flettere sugli obiettivi e sulla didattica 
della materia.
La ricerca delle risposte è stimolante. 
Poiché la società è cambiata così come 
gli studenti che si incontrano ogni set-
timana ed è cambiato anche l’atteggia-
mento verso la religione a scuola. 
Il pluralismo culturale nel quale vivia-
mo si vede anche nell’eterogeneità in 
classe e in particolare nell’approccio 
che le famiglie hanno verso la religio-
ne e le religioni. Le varie riforme dei 
programmi hanno già colto questi cam-
biamenti introducendo temi e approcci 
che non solo monoreligiosi o monocon-
fessionali ma che inseriscono le religio-
ni nel loro sviluppo storico e culturale 
in relazione alle varie epoche. 
Anche la presentazione del sapere reli-
gioso deve tener conto di questo, non 
da ultimo in dialogo con altre materie 
quali storia, italiano, scienze. Queste 
materie danno l’opportunità di inserire 
competenze utili per il “saper fare” del-
la religione (analisi testuale, contesti 
storici dei fenomeni religiosi, metodo 
scientifico). Sapere che le religioni 
presenti oggi hanno un passato remoto 
(quando è nata la religione?), abbiano 
fornito a molti la giustificazione al po-
tere (Egitto, Mesopotamia), siano state 
propulsori di cambiamenti epocali (il 
cristianesimo nel mondo romano),  … 
così fino ad oggi.
Questo per arrivare al saper essere che 
è importante per approfondire temi le-
gati alla vita, alle scelte esistenziali 
e alla tolleranza che è uno dei valori 
più importanti che la scuola promuove. 
Tolleranza che ha una grande tradizio-
ne in occidente1.
Allo studente, che termina la scuola 
media, si può chiedere che conosca dei 

contenuti delle varie religioni, sappia 
spiegare delle posizioni diverse dalla 
propria e assuma un senso critico so-
prattutto di fronte a fenomeni religiosi 
che si vogliono totalizzanti e/o peggio 
estremisti.
E i cristiani in questo contesto? Mi 
sembrano illuminanti le parole del car-
dinal Martini nel discorso tenuto il 5 
dicembre 1998: “Il seme, il lievito e il 
piccolo gregge”. Il cambiamento del-
la società implica anche da parte dei 
cristiani una riflessione critica sulle 
proprie posizioni ma soprattutto sul 
contributo costruttivo da offrire alla 
società.
Ricondotto alla scuola questo si traduce 
in uno sforzo per favorire un insegna-
mento che tenga conto del fenomeno 
religioso (integrando anche posizioni 
critiche verso le manifestazioni stori-
che delle religioni) a favore di tutti. 
Non riducendolo a un fenomeno storico 
o letterario, ma mettendo in evidenza 
le peculiarità di ricerca filosofica ed 
esistenziale che stanno dietro alle do-
mande religiose: chi è l’uomo? Che cosa 
sono il bene e il male? Quali risposte 
dare al dolore e alla morte? Come tolle-
rare posizioni diverse?
Sulla forma legislativa e organizzativa 
da dare a una proposta così abbozzata 

non entro nel merito.
Sarebbe però oltremodo necessario che 
tutti gli studenti potessero beneficiare 
di un insegnamento filosofico-religio-
so-culturale, che fosse offerta una di-
dattica che spinge alla conoscenza del 
fenomeno religioso, al confronto delle 
idee e a migliorare la consapevolezza 
di come questo è vissuto a livello in-
dividuale, di associazioni o religioni 
istituzionali2. 

Cleto Rizzi, 
docente di educazione 

religiosa cattolica 
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Negli scorsi mesi, dopo anni di infinite 
discussioni, la maggioranza della Com-
missione Scolastica del Gran Consiglio, 
era pronta a sottoscrivere un rapporto 
sull’iniziativa presentata nel 2002 da 
Laura Sadis e ripresa successivamente 
dal collega Matteo Quadranti, che chie-
deva sostanzialmente di introdurre una 
nuova materia a discapito dell’insegna-
mento religioso confessionale.

Matteo Quadranti, non condividendo la 
direzione presa dai commissari, poco 
prima che il rapporto giungesse in Par-
lamento, ha annunciato il ritiro dell’ini-
ziativa. Nulla di grave. L’iter parlamenta-
re può prevedere anche simili decisioni. 
L’unico rammarico che mi permetto di 
esternare è che dopo 14 anni dalla pre-
sentazione dell’iniziativa Sadis non si è 
riusciti ad arrivare a una conclusione.
Il tema per fortuna non è stato archi-
viato definitivamente grazie al fatto 
che alcuni deputati provenienti da tutti 
gli schieramenti politici, con alla testa 
il presidente PPD Fiorenzo Dadò, hanno 
presentato un’iniziativa parlamenta-
re che chiede di modificare il sistema 
dell’insegnamento religioso introducendo 
in buona sostanza il binario misto. 
Parallelamente il deputato Quadranti è 
tornato alla carica chiedendo per contro 
di modificare il sistema del doppio bi-
nario.

Offriamo ai giovani l’opportunità di conoscere 
la nostra e l’altrui storia religiosa

Nel mio scritto proverò a spiegare perché 
tra i due sistemi, quello di Dadò e col-
leghi mi trova maggiormente d’accordo. 
Nel valutare questa proposta non si può 
fare astrazione dal particolare momento 
storico con il quale siamo confrontati.

In un periodo in cui i popoli si spostano 
come mai era capitato dopo la seconda 
guerra mondiale a causa dei numerosi 
conflitti mondiali che stanno mettendo 
in ginocchio milioni di persone, la neces-
sità di istruire culturalmente le persone 
che si trovano a convivere nella nostra 
società risulta assolutamente prioritario.
Siamo tutti coscienti che l’attuale si-
stema è insoddisfacente. Il numero dei 
giovani che frequentano l’insegnamen-
to religioso è in costante diminuzione 
e questo a discapito della possibilità di 
conoscere non solo la nostra religione. 
Molti dimenticano, volutamente, che du-
rante l’insegnamento della religione cat-
tolica, i docenti si impegnano ad inse-
gnare anche i principali fondamenti delle 
altre principali religioni.

Il sistema proposto da Dadò va nella 
direzione di invertire questa costante 
erosione di partecipanti andando ad ob-
bligare i giovani a frequentare un corso, 
indifferente se di religione cattolica o 
di storia delle religioni. Oggi la priori-
tà risulta essere quella di fare in modo 

che il tempo libero generato dal siste-
ma attuale venga sostituito da un’ora di 
formazione culturale che possa aiutare i 
nostri giovani a migliorare la conoscenza 
delle origini. Oggi più che mai affrontare 
questo dossier con preconcetti dogma-
tici potrebbe portare all’errore di non 
comprendere il fatto che al centro della 
tematica non vi è l’insegnamento religio-
so ma i giovani studenti e la possibilità 
concreta di fornire gli strumenti neces-
sari alla loro crescita all’interno della 
nostra società. I grandi problemi che 
affliggono oggigiorno il mondo partono 
innanzitutto da una profonda ignoranza 
che altro non può fare che generare pau-
re e preconcetti che sfociano in odio e 
intolleranza.

I prossimi mesi ci diranno quale strada 
vorrà seguire la politica ticinese. Da gio-
vane politico, ma soprattutto da padre 
di due bambini, auspico che la via del 
buon senso dettata dall’iniziativa Dadò 
prevalga al cospetto di chi intende rinne-
gare la nostra storia e le nostre tradizio-
ni cristiane.

Giorgio Fonio,
deputato ppd
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Per un insegnamento scientifico e laico 
delle religioni nella scuola ticinese

L’attuale insegnamento religioso confes-
sionale può essere solo facoltativo per ri-
spettare la libertà costituzionale di credo 
(e di non credere). I dati inconfutabili ci 
dicono che: 
1) la popolazione svizzera che si dichiara 
non credente è triplicata negli ultimi 20 
anni, 
2) gli studenti che frequentano l’ora con-
fessionale di religione è ai minimi storici 
(25% in IV SM, meno del 3.5% alle SMS o 
scuole professionali).
Tanto l’iniziativa Quadranti quanto quella 
Dadò partono da alcuni presupposti comu-
ni: 
1) il sistema attuale è insoddisfacente e 
forse solo l’obbligo, per tutti, di seguire la 
storia delle religioni potrebbe paradossal-
mente avvicinare studenti alle religioni, 
2)  il mondo in cui viviamo ci impone di 
conoscere il fenomeno religioso che ri-
guarda le religioni più “nostre”, le altre re-
ligioni monoteiste e non, e le varie forme 
di non credenza, 
3) a differenza di quanto sostiene il Go-
verno (“meglio attendere che maturi un 
consenso da parte della Chiesa cattolica”) 
a conclusione di un messaggio in cui per 
il resto si sostiene che il sistema detto del 
“Doppio Binario” (Iniziativa Quadranti) 
sia chiaramente da prediligere a quello 
detto “Misto” (mozione Dadò),  sia i pro-
motori dei due differenti atti parlamenta-
ri e anche la Chiesa Evangelica (favorevole 
all’insegnamento laico, conforme agli sco-

pi educativi della scuola pubblica, orga-
nizzato e gestito dallo Stato) si sono detti 
che attendere ulteriormente un consenso 
anche dalla Chiesa Cattolica non abbia 
nessun senso. 
Tanto più che ad oggi il Vescovo di Lu-
gano non ha ancora spiegato chiaramente 
cosa non gli garbi nel sistema del “Doppio 
binario”. Un silenzio di chiusura che pare 
nascondere una difficoltà a cedere un 
privilegio che consiste nel decidere pro-
grammi e materiale scolastico, designare 
insegnanti, il tutto a carico dello Stato, 
ovvero di tutti i contribuenti credenti e 
non credenti o altrimenti credenti. Per 
comprensibile che sia la battaglia di re-
troguardia per assicurare stipendi a di-
versi parroci, va soprattutto combattuto 
il tentativo di chi si contrappone all’ado-
zione del sistema del “Doppio binario” a 
favore del sistema “Misto” sostenendo che 
quest’ultimo sarebbe quello che meglio 
salverebbe l’identità svizzera, patriottica 
e religiosa (cattolico-protestante). Il sot-
toscritto ritiene che la Chiesa stessa – in 
casu, quella cattolica - dovrebbe per pri-
ma rifiutare di farsi strumentalizzare da 
alcune forze politiche che oggi fanno del 
primanostrismo ad oltranza il loro cavallo 
di battaglia per erigere muri. Il sistema 
del “Doppio binario” adottato dal 56% dei 
Cantoni svizzeri a cui si aggiunge il 20% 
dei Cantoni in cui vi è l’obbligatorietà 
del solo corso scientifico e laico di sto-
ria delle religioni, è quanto caldeggiato 

dal DFA della SUPSI nella sua valutazione 
fatta a conclusione dei progetti pilota su 
mandato del Governo. Al sottoscritto pare 
incomprensibile che si voglia bellamente 
ignorare questo documento come se la 
politica fosse al di sopra degli esperti. Un 
giudice che ordina una perizia giudiziaria, 
per costante giurisprudenza, non può di-
stanziarsi dalle conclusioni peritali senza 
fondati motivi. Lo stesso dovrebbe valere 
anche qua. Il modello del “doppio binario” 
è una formazione religiosa quindicinale 
articolata in due distinti percorsi: 
1) un insegnamento non confessionale ob-
bligatorio inserito nel piano di formazio-
ne della scuola pubblica, caratterizzato 
da una trattazione impersonale, neutrale, 
oggettiva, scientifica e non religiosa del-
la religiosità; 
2) un insegnamento confessionale facol-
tativo, caratterizzato da un punto di vi-
sta soggettivo a seconda della religione 
scelta. A differenza del modello misto, il 
doppio binario non è un modello opzio-
nale che obbliga l’allievo a scegliere tra 
un insegnamento culturale sulle religioni 
o un insegnamento confessionale in una 
religione. Esso realizza appieno il princi-
pio della complementarità di due inse-
gnamenti distinti: l’uno scientifico, l’altro 
fideistico; l’uno neutrale, l’altro confessio-
nale. Obbligare degli studenti a scegliere 
o l’ora confessionale o l’ora sulle religioni 
(Sistema “Misto”, totalmente inadeguato) 
non risolve il problema di sapere a chi af-
fidare l’insegnamento dell’ora non confes-
sionale. Perché il punto di discussione sta 
lì: la sola Chiesa cattolica vorrebbe che ad 
insegnare sia l’ora confessionale sia quel-
la non confessionale siano persone di sua 
scelta secondo programmi dettati da lei. 
Se non vada chiusa la porta all’insegna-
mento del fenomeno religioso anche a 
parroci o teologi, ciò dovrà avvenire sulla 
base di programmi condivisi e coordinati 
dallo Stato. 

Matteo Quadranti
Deputato Plr

Religione a scuola
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A quattro anni dalla consegna delle 
circa diecimila firme di cittadini tici-
nesi che chiedevano che la civica fos-
se insegnata separatamente sia nella 
scuola media che nelle scuole medie 
superiori, si pensava che si fosse 
giunti a un punto fermo, perlomeno 
per gli iniziativisti che avevano ac-
cettato il compromesso uscito dalla 
Commissione scolastica e poi appro-
vato dal Gran consiglio. 
In sostanza, nel settore medio la 
civica sarebbe stata insegnata se-
paratamente, per due ore mensili, e 
avrebbe avuto una valutazione sul 
libretto scolastico. Il medio superio-
re invece non sarebbe stato toccato. 
Una proposta che aveva suscitato un 
ampio dibattito sui media e provoca-
to la reazione dell’associazione dei 
docenti di storia ticinesi, che in un 
comunicato piuttosto articolato e 
puntuale avevano decisamente criti-
cato la scelta della Commissione sco-
lastica e smontato le argomentazioni 
degli iniziativisti. 
La questione però non si chiude qui 
perché il gruppo promotore dell’ini-

Civica a scuola: voto…non voto…ma sì… voto!
Iniziativa non ritirata: si andrà alle urne per ratificare o bocciare la decisione del Parlamento

ziativa ha deciso di andare comunque 
al voto e non accontentarsi di quanto 
ottenuto. La comunicazione di que-
sta decisione (assolutamente legitti-
ma peraltro) è stata accompagnata da 
affermazioni non certo rispettose nei 
confronti dei docenti di storia, accu-
sati in pratica di aver “barato” pro-
mettendo di insegnare civica senza 
poi rispettare quanto stabilito dopo 
il ritiro dell’iniziativa del Giovani li-
berali nel 2001.  

Ecco le motivazioni con cui gli inizia-
tivisti hanno sostenuto la decisione 
di non ritirare l’iniziativa. 

1)  Il testo della Legge votata dal Gran 
Consiglio il 29 maggio corrisponde in 
effetti al rapporto della Commissione 
scolastica, accettato dai promotori 
come il miglior compromesso possibile, 
ma non corrisponde al testo dell’inizia-
tiva per il quale oltre diecimila ticine-
si quattro anni fa hanno dato la loro 
firma e che prevedeva la creazione di 
ore separate di Civica anche nelle scuo-
le superiori e non solo nelle medie. 

Essi hanno quindi il diritto di accetta-
re o meno col loro voto questa legge. 
 
2)   Raccomandiamo quindi di vota-
re, fra pochi mesi, a favore del testo 
di legge votato dal Gran Consiglio, in 
quanto miglior compromesso possibile. 
 
3)   La battaglia per ottenere questa 
modifica alla legge sulla scuola, anche 
se parziale, è durata ben quattro anni. 
Essa è quindi costata tempo e denaro e i 
promotori intendono chiedere al popolo 
con questa votazione anche il consenso 
a portare a termine il compito loro affi-
dato dai firmatari, e cioè quello di fare 
il possibile perché la Civica sia vera-
mente insegnata, ed evitare il ripetersi 
di quanto successo nel 2001, quando 
i Giovani liberali l’hanno ritirata e poi 
la Civica non è stata insegnata, con-
trariamente alle intese coi promotori. 
 
Quindi, per chi un domani volesse 
ostacolare l’applicazione dell’inizia-
tiva, sarà molto più difficile farlo 
schierandosi anche contro la maggio-
ranza della popolazione, oltre che solo 
contro la volontà del Gran Consiglio. 
 
4)   Questa lunga opposizione fa 
pensare che una parte degli inse-
gnanti non vuole insegnare la Civi-
ca nei termini della nostra Iniziati-
va Popolare e chiediamo ai Ticinesi 
di dire che essi invece lo vogliono. 
 
5)  Una parte del corpo insegnante ha 
minacciato un referendum. Votando 
la nostra Iniziativa Popolare si da’ un 
chiaro segnale della volontà popolare a 
che essa sia rispettata.
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Preso atto che il Gran consiglio ha ap-
provato la soluzione di compromesso 
elaborata dalla Commissione scolasti-
ca e che gli iniziativisti hanno deciso 
di non ritirare l’iniziativa e andare al 
voto, l’Atis, l’associazione che raggrup-
pa gran parte dei docenti di storia del 
cantone, ha promosso un incontro per 
valutare il da farsi. Erano presenti mol-
ti insegnanti di storia ma anche di altre 
materie che hanno discusso la questio-
ne e deciso di prendere posizione in 
maniera chiara: no a questa legge ana-
cronistica e inadeguata! Parole molto 
esplicite con cui l’Atis sollecita il di-
battito nella società civile affinché si 
difenda “una scuola pubblica sensibile 
all’esigenza di formare i propri futuri 
cittadini in modo equilibrato, critico e 
consapevole”. 
Quattro i punti salienti ribaditi dall’Atis: 

No dei docenti di storia: è una legge anacronistica
Per gli insegnanti introdurre la civica come materia a sé comporta un peggioramento per gli allievi
sia sotto l'aspetto culturale e formativo sia per l'aumento del carico di lavoro

1. L’introduzione di una materia a sé 
stante scorporata dalla storia (nel-
la scuola media) e frammentata tra 
le scienze umane (nella scuola media 
superiore) è inutile per la formazione 
civica degli studenti, poiché ispirata a 
un modello di istruzione nozionistica, 
superato e del tutto inadeguato ri-
spetto alle problematiche e alle sfide 
del tempo presente. Questa scelta va 
infatti in controtendenza rispetto a 
quello che avviene in molti altri can-
toni, dove negli ultimi trent’anni si è 
perlopiù cercato di incorporare l’inse-
gnamento della civica nelle materie 
umanistiche; 
2. La separazione della civica dalla 
storia o da altre materie umanistiche 
finirebbe per impoverire queste ultime. 
Al contempo, la conoscenza delle isti-
tuzioni risulterebbe incompleta senza 

un’adeguata contestualizzazione stori-
ca e culturale; 
3. La nuova legge rischia di mortificare 
l’educazione alla cittadinanza (incen-
trata sulla trasmissione di valori quali 
l’uguaglianza dei diritti, la tolleranza 
e il rispetto dell’ambiente), che non 
sarebbe più svolta come oggi con il 
concorso di tutti i docenti e di tutte 
le materie; 
4. Nelle scuole medie gli allievi si tro-
verebbero ad avere due materie al po-
sto di una, con un onere raddoppiato in 
termini di prove scritte e orali. 

Sulla questione l’associazione aveva 
diffuso una presa di posizione, il 28 
maggio 2017, in cui si contestavano 
alcune affermazioni fatte dal deputato 
Alberto Siccardi in un articolo appar-
so sulla Regione il 22 aprile 2017 e si 
esponevano i motivi per i quali l’asso-
ciazione si oppone all’iniziativa. Ecco-
ne alcuni stralci. 
“Per dare spessore alle sue argomenta-
zioni in merito alla necessità che an-
che nei Licei e alla Scuola cantonale 
di commercio di Bellinzona siano in-
trodotte due ore di civica al mese, il 
primo firmatario dell’iniziativa sostie-
ne che «i ragazzini delle Medie dimenti-
cheranno  quasi  tutto» (sic!).  Un’affer-
mazione che l’Atis ritiene francamente 
sconcertante. Più avanti, Siccardi tor-
na sul rapporto della SUPSI del feb-
braio 2012 che avrebbe dimostrato, 
a suo dire, che  «la Civica  non  era  in-
segnata e  che dal 2000 non  la  si  inse-
gnava!». L’Atis ha già avuto modo 
di dimostrare come gli iniziativisti 
abbiano interpretato in maniera mol-
to personale – per non dire strumen-
tale – i dati emersi dall’indagine 
della SUPSI. Ben  tre  dei  cinque  “pi-
lastri” su cui si reggono le argomenta-
zioni  del  comitato  promotore e che 
completano la prima parte dell’argo-
mentario pubblicato in occasione del 
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lancio dell’iniziativa sono false. 
Le ricordiamo brevemente.
La prima : «Molti  insegnanti non han-
no  neanche  sentito  parlare  della  sud-
detta  riforma»  [cioè della riforma 
introdotta a partire dal 2002 in seguito 
all’iniziativa dei Giovani liberali]. 
Il rapporto della SUPSI a pagina 33 
smentisce questo dato, poiché rivela 
che  «la  netta  maggioranza  dei  docen-
ti  interpellati  (83%)  afferma  di esse-
re a conoscenza dell’iniziativa [cioè del-
la  riforma  introdotta  nel  2002]  vol-
ta a potenziare l’insegnamento della civi-
ca e dell’educazione alla cittadinanza».
La seconda: «La maggioranza degli al-
lievi dice che la scuola non ha loro inse-
gnato ad essere Cittadini impegnati». Nel 
rapporto della SUPSI, a pagina 46, si 
legge invece che il 60% degli allievi 
concorda, seppure con sfumature 
diverse, con l’affermazione secondo 
cui  «a  scuola  ho  imparato  a  esse-
re un cittadino impegnato del mio pae-
se». Il 60% non è molto, ma dà conto 
di ciò che pensa la maggioranza, non la 
minoranza degli studenti interpellati.
Terza affermazione manifestamente fal-
sa:  «L’indagine  ha  rilevato  che  in  mol-
ti  casi  si  sia  rilevata  una  totale igno-
ranza  sugli  argomenti  di  base  [del-
la  civica],  in  molti  altri  una  parzia-
le  e  insufficiente  conoscenza».  Una 
conclusione fortemente condizionata 
da una lettura volutamente faziosa dei 
dati, che smentiscono invece anche 
questo assunto. Non li riportiamo in 
modo integrale per ragioni di spazio, 
ma invitiamo ad andare a leggerli nel 
documento originale della SUPSI a 
pagina 48.
L’Atis ribadisce che l’educazione ci-
vica e alla cittadinanza è già inse-
gnata. Condivide, quindi, l’importan-
za  che  la  scuola  continui a promuo-
verla  e,  più  in  generale,  contribui-
sca  alla trasmissione  dei  valori  civi-
ci  che  fanno  della  Svizzera  un  Pa-
ese  in  cui  la  partecipazione  attiva 
dei  cittadini  alle  decisioni  politi-
che  costituisce  un  valore  importan-
te. Ma proprio per questo ritiene fon-
damentale che tutti gli attori parteci-
pino al dibattito in corso in modo cor-
retto,  attraverso  un’informazione  og-

gettiva,  basata  su  argomentazio-
ni e non su slogan.
Più avanti l’Atis esprime perplessità 
in merito al progetto elaborato dalla 
commissione scolastica del Gran consi-
glio, eccole:
1) L’introduzione, nelle scuole medie, 
di due ore al mese di civica scorporate 
dalla storia e sottratte a questa disci-
plina comporterà una drastica dimi-
nuzione del tempo a disposizione dei 
docenti per svolgere il piano di studi. 
Un taglio di due ore al mese sull’arco 
di quattro anni significa una diminu-
zione secca di 72 ore di storia sull’arco 
di quattro anni, ossia un intero anno 
di storia in meno rispetto ad oggi, con 
conseguente necessità di rivedere ra-
dicalmente i programmi scolastici e di 
operare dei tagli importanti.
2) La civica come disciplina autono-
ma comporterà l’obbligo di sottoporre 
gli allievi  ad almeno quattro prove di 
verifica all’anno nella “nuova” discipli-
na, con conseguente aumento dell’one-
re di lavoro e di stress per gli allievi.
3) A preoccupare ulteriormente l’Atis è 
giunta la notizia che il comitato pro-
motore  intenderebbe introdurre dei 
controlli esterni sulla scuola e sugli 
insegnanti  affinché sia garantito un 
insegnamento della civica conforme 
ai dettami degli iniziativisti. Questa 
proposta è contenuta in un artico-
lo apparso sul Corriere del ticino il 20 
aprile scorso. Siccardi sostiene infatti 
che «il controllo che dovrà essere fatto 
nei prossimi anni sull’insegnamento del-
la civica […] noi chiediamo che venga 
eseguito ogni due anni. e non solo: vor-
remmo che nel controllo ci fosse anche 
un rappresentante dei promotori. Questo 
perché noi non ci fidiamo, per 15 anni 
hanno preso in giro i ticinesi affermando 
che avrebbero insegnato la civica e non 
l’hanno fatto».
Sarebbe interessante sapere chi avreb-
be preso in giro i ticinesi: gli insegnan-
ti di storia? Un’accusa molto grave. In 
ogni caso, riteniamo inaccettabile la 
proposta di Siccardi per più di un moti-
vo: in primo luogo esistono all’interno 
della scuola delle figure di controllo 
predisposte a questo scopo, ad esempio 
gli esperti disciplinari per le medie; in 

secondo luogo, per ragioni di ordine 
giuridico, occorre che la funzione di 
controllo sia esercitata da persone 
abilitate e formate per questo scopo.
L’Atis ritiene inutile e puramente stru-
mentale l’insistenza dei promotori 
dell’iniziativa di voler introdurre anche 
nei licei una nuova materia a sé stante.
Al di là delle questioni giuridiche, di 
cui la commissione scolastica ha già 
preso atto, l’Atis ribadisce che, oltre 
alla storia e alle altre materie di scien-
ze umane, nei licei esiste già una disci-
plina dal nome “introduzione all’econo-
mia e al diritto” che, seguita da tutti 
gli studenti, ha tra i suoi compiti anche 
quello di istruire sul funzionamento del 
sistema politico svizzero.
Il 23 settembre 2015 l’Atis aveva spe-
dito a tutti i membri del Gran consiglio 
una presa di posizione con la quale ri-
badiva le proprie perplessità e formu-
lava una serie di indicazioni che, a suo 
parere, potrebbero delineare una valida 
alternativa alla proposta della commis-
sione scolastica. Eccole:
1) L’educazione civica non deve diven-
tare una nuova disciplina a sé stan-
te  con una valutazione specifica, ma 
deve continuare a essere insegnata 
nell’ambito della dotazione oraria di 
storia;
2) nelle scuole medie l’insegnamen-
to della civica deve essere impartito 
soprattutto nel ciclo di orientamento 
(classi III e IV).  Negli altri ordini di 
scuola, l’attuale normativa prevede 
già un programma specifico destinato 
all’insegnamento delle istituzioni;
3) La dotazione oraria di “storia e civi-
ca” prevista in III media (insegnamen-
to di con 2.5 ore-lezione alla settima-
na) dev’essere estesa anche al IV anno 
con un aumento di 0.5 ore settimanali;
4) nei licei e nella Scuola cantonale di 
commercio di Bellinzona (dove, peral-
tro, la storia ha già subito negli scorsi 
anni una grave penalizzazione), l’inse-
gnamento delle istituzioni deve prose-
guire secondo le direttive attualmente 
in vigore, che prevedono la partecipa-
zione di più discipline nell’assolvimen-
to di questo compito.
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È sufficiente una rapida lettura del 
comunicato stampa del 21 febbraio 
2017 emanato dal Municipio di Lugano 
per capire come il Codice etico, la cui 
sottoscrizione è intesa come obbliga-
toria per ogni futuro docente, in realtà 
si muova ambiguamente e pericolosa-
mente su piani diversi.
Lo stesso istoriato pubblicato dal Co-
mune rivela chiaramente infatti che 
il documento è nato nel 2014 priori-
tariamente per rispondere ai ben noti 
problemi della gestione delle relazioni 
affettive inerenti non solo agli allievi, 
ma anche al comportamento degli inse-
gnanti, il che è confermato, tra l’altro, 
anche dalla rilevanza del ruolo svolto 
nella preparazione del documento da 
parte della valida professoressa Myriam 
Caranzano, esperta in materia.
D’altra parte, tuttavia, in corso d’opera, 
le autorità scolastiche comunali hanno 
sottoposto ai docenti la compilazione 
di un questionario e, legittimamente, 
si sono successivamente orientate ver-
so l’adozione di un codice etico quale 
strumento utile al raggiungimento del-
lo scopo primario, coinvolgendo così il 
professor Johannes Flury tra il 2015 e 
il 2016.

Codice etico a Lugano: un testo ambiguo e generico
L’Ocst-Docenti prende posizione sull’iniziativa del Comune individuandone gli aspetti critici 
non sono nel processo di elaborazione ma anche negli intenti e nei contenuti

Se dunque è innegabile che l’intenso 
lavoro «ha coinvolto attivamente il 
corpo insegnante», è altrettanto vero 
che un codice etico, per definizione, lo 
si costruisce progressivamente (solita-
mente sin dall’inizio), consapevolmen-
te, da entrambe le parti, per arrivare 
ad un prodotto finale condiviso sia dal 
datore di lavoro, sia da chi è chiamato 
a rispettarne e ad applicarne i contenu-
ti, il che purtroppo non risulta essere 
il caso del codice etico di Lugano, per 
il quale, difatti, si annuncia che «ora 
inizia il cammino che porterà le diverse 
componenti dell’Istituto scolastico a 
riconoscere, condividere e mantenere 
vivi gli enunciati, declinandoli in pra-
tiche quotidiane e comportamenti pe-
dagogici condivisi».
Pur condividendone gli intenti non si 
può quindi nascondere un certo ram-
marico per il ridotto grado di consa-
pevolezza e di responsabilità del corpo 
insegnante nella definizione del codice 
etico, il che forse potrebbe chiarire la 
ragione per cui il documento non par-
rebbe vincolante per coloro che era-
no già in servizio al momento della 
sua entrata in vigore, il 1. gennaio di 
quest’anno (addirittura prima che ve-

nisse presentato al Collegio generale 
dell’11 gennaio).

Un testo ambiguo

L’ambiguità del testo ad ogni modo la 
si riscontra non solo nel processo di 
elaborazione, ma anche negli intenti 
e nei contenuti. Il Municipio in effet-
ti dichiara che il documento «codifica 
i principi e i comportamenti che pro-
muovono una comunità scolastica…» e 
che la sua stesura «è stata l’occasione 
per una ridefinizione dell’insegnante.
Cos’è l’insegnante, quali sono il suo 
ruolo e il suo compito, che cos’è la 
scuola, che cosa significa insegnare, 
cosa significa educare: questioni forse 
evidenti anni fa, ma che ora necessita-
no di una chiarificazione». L’ambizione 
degli obbiettivi prefissati è evidente, 
specie se li si intende conseguire con 
due pagine soltanto, per di più prive di 
riferimenti o di richiami alla Legge del-
la scuola (alla quale compete proprio 
definire i principi di tale istituzione) 
o al Regolamento organico dei dipen-
denti comunali (con cui si disciplinano 
gli aspetti procedurali e organizzativi).
Neppure rivolgerci al destinatario chia-
risce la situazione, da una parte si di-
chiara in calce che «l’inosservanza di 
quanto dichiarato dal codice etico po-
trà essere considerata una violazione 
dei doveri di servizio, sanzionabile in 
base alle norme vigenti» (con valenza 
più affine dunque a quella di un regola-
mento vero e proprio che non ad un au-
tentico codice etico), mentre dall’altra, 
in apertura, il testo afferma «la nostra 
è una comunità scolastica che com-
prende allievi, docenti, personale dei 
servizi, genitori e autorità scolastiche, 
si basa su valori comuni e si impegna 
a promuoverli e farli rispettare», inclu-
dendo dunque figure alquanto diverse 
tra loro per ruolo e responsabilità.
Si sottolinea inoltre che, a quanto è 
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dato sapere, né i genitori, né gli allievi 
né il personale non docente attivo negli 
istituti scolastici hanno potuto assi-
stere alla presentazione del documento 
e alla sua discussione. Come cammino 
di condivisione interna ad una stessa 
comunità pare piuttosto problematico 
e fragile, per non dire contraddittorio, 
almeno nei suoi esordi.

Affermazioni troppo generiche

Se infine ci si addentra nei contenuti, 
non tranquillizza osservare la generici-
tà di certe affermazioni quali «ci ado-
periamo affinché siano rispettate le 
regole condivise, stabilite attraverso 
una ricerca attiva di principi e valori 
comuni».
Il tutto assume contorni inquietanti se 
si ricorda che la mancata osservanza 
comporta sanzioni.
Che cosa si intende con queste richie-
ste?
Le regole e i valori non sono forse 
quelli definiti chiaramente dalla Legge 
della scuola e dai regolamenti di appli-
cazione, cantonali e comunali?
Sono forse decadute norme quali «la 
scuola promuove, in collaborazione 
con la famiglia e con le altre istituzioni 
educative, lo sviluppo armonico di per-
sone in grado di assumere ruoli attivi 
e responsabili nella società e di realiz-
zare sempre più le istanze di giustizia 
e di libertà»?
O «in particolare la scuola, interagen-
do con la realtà sociale e culturale e 
operando in una prospettiva di edu-
cazione permanente educa la persona 
alla scelta consapevole di un proprio 
ruolo attraverso la trasmissione e la ri-
elaborazione critica e scientificamente 
corretta degli elementi fondamentali 
della cultura in una visione pluralistica 
e storicamente radicata nella realtà del 
Paese»?
O ancora «la scuola promuove il princi-
pio di parità tra uomo e donna»?
Non si vorrebbe che, pur di evitare fa-
ticosi confronti e discussioni con chi 
non dovesse gradire tali principi e pur 
di trovare agili accomodamenti, qual-
cuno volesse abdicare a vari scopi della 
scuola o almeno attenuarli e dare man-

dato ai docenti di derogare nei fatti al 
diritto superiore.
Se qualcuno ritenesse che determinate 
finalità educative siano ormai supe-
rate, proceda di conseguenza a modi-
ficare leggi e regolamenti nelle sedi 
opportune, senza cercare di aggirare il 
problema investendo i docenti, già im-
pegnati in compiti crescenti e sempre 
più lontani dal mandato originario, di 
responsabilità che non competono loro 
e che, anzi, in parte confliggono perfi-
no con il loro statuto.
In effetti, affermazioni quali «con-
sideriamo le differenze individuali e 
culturali come una risorsa», che assur-
gono ad una sorta di nuovo credo esi-
stenzial-professionale, ingenuamente 
ossequiano un pericoloso relativismo 
culturale.
Che cosa succederebbe se, come suc-
cesso in altre scuole svizzere, un al-
lievo si rifiutasse di stringere la mano 
alla sua maestra in quanto donna? Op-
pure se si rifiutasse di frequentare cor-
si a suo giudizio non rispettosi della 
sua specificità culturale?
Risolveremmo il tutto con una prag-
matica e scivolosa «ricerca attiva di 
valori comuni» che, se fallisse, impor-
rebbe una sanzione al docente inadatto 
e poco professionale (e non a genitori 
o allievi)?
In uno stato di diritto liberaldemocra-
trico le istituzioni scolastiche sono 
pluraliste, non culturalmente qualun-
quiste o relativiste. L’educazione è 
intrinsecamente una scelta, e dunque, 
se si sceglie un valore, una via, se ne 
esclude inevitabilmente un’altra. Ri-
spettare e accogliere il prossimo, non 
significa negoziare ogni formulazione 
educativa.
È curioso notare come i valori 
professati nel codice etico siano quelli 
della sicurezza, del rispetto e della 
professionalità, come se la professio-
nalità fosse in sé un valore etico defi-
nito univocamente e non un contenito-
re in attesa di contenuti.
Non è forse vuota autoreferenziali-
tà indicare «la professionalità» come 
strada da seguire per i professionisti?
Forse giova ricordare che anche 
Eichmann agì professionalmente; oc-

corre ben altro per dare sostanza alla 
professione docente, mentre invece, 
dall’altra parte, scompaiono valori den-
si e profondi come libertà, giustizia o 
parità tra uomo e donna. 
L’analisi potrebbe spingersi oltre e no-
tare ad esempio che l’agire pedagogico 
pare esaurirsi e ridursi alla prevenzione 
e all’«autoprotezione», obiettivi pro-
mossi in prima linea tra le preoccupa-
zioni della città di Lugano e delle sue 
scuole, oscurando ogni richiamo alla 
«trasmissione e alla rielaborazione cri-
tica e scientificamente corretta degli 
elementi fondamentali della cultura in 
una visione pluralistica e storicamente 
radicata nella realtà del Paese» indica-
ta nella legge della scuola. 

La prevenzione degli abusi non 
avviene solo tramite il codice etico
Ora come in passato, la prevenzione 
degli abusi e gli interventi per repri-
merli sono possibili anche in assenza 
di un codice etico, essendo sufficiente 
una buona attenzione da parte delle 
autorità competenti, già solidamente 
munite di basi legali utili a riconoscere 
i reati e ad intervenire efficacemente 
nelle aule sovrintendendo all’operato 
dei docenti.
Se si intendesse comunque avvalersi di 
un codice etico, queste preoccupazio-
ni, legittime e fondate, non devono ad 
ogni modo stravolgere il mandato del 
docente, l’ordine e l’equilibrio tra i suoi 
numerosi compiti, né aggiungere pres-
sioni indebite ed arbitrarie, imputabili 
specialmente ad un’eccessiva indefini-
tezza dello statuto del documento, dei 
suoi termini e dei destinatari.

Comitato OCST-Docenti
 

Ocst-Docenti

17



R2|17 Storia

«Quanti di questi ragazzi chini su libri 
e quaderni in un silenzio che si direbbe 
monacale sono poi divenuti uomini di 
spicco nel Ticino, talvolta ancora atte-
si a posti di responsabilità? Una storia 
di quell’insegnamento potrebbe offrire 
un elemento interessante per la storia 
culturale del cantone, accanto natural-
mente alla storia dell’insegnamento del 
Liceo cantonale di Lugano », leggiamo 
nella rivista letteraria Il Cantonetto, 
già nel 1985, a proposito della storia 
mai scritta del Collegio Papio di Asco-
na. Un volume certosino, d’altri tempi, 
è dato alle stampe nel 1930, a cura del 
monaco benedettino Fridolin Segmül-
ler. Una sua traduzione, parzialmente 
aggiornata, è pubblicata nel 1984, a 
cura di padre Roberto Comolli, dell’ab-
bazia grigionese di Disentis. Ma svaria-
ti fondi archivistici ancora inesplora-
ti, da Roma ad Ascona, invitavano ad 
approfondire questi studi esistenti e 
soprattutto a raccontare la storia più 
recente del Collegio Papio di Ascona. 

Il libro "Il Collegio con l’anima" si pro-
pone di colmare questo vuoto. La sto-
ria del Collegio Papio, ascoltata al sole 
in riva al Lago Maggiore oppure deci-
frata sfogliando i preziosi volumi del 

Un libro di prossima pubblicazione rivela la storia e il destino del Papio dalle origini ad oggi

La storia del Collegio che guarda verso il Cielo

polveroso archivio, non stanca mai e 
sorprende sempre. Stupito ha anche un 
ragazzo liceale di ieri, chiamato oggi a 
scrivere queste pagine, al quale è stata 
per la prima volta trasmessa da un nar-
ratore eccezionale, il rettore di tanti 
anni don Mino Grampa. E le ricerche ar-
chivistiche, arricchite da belle intervi-
ste con i protagonisti di oggi e di ieri, 
stanno portando ad un progetto edi-
toriale che, in tre parti dall’importan-
za crescente, accompagnerà il lettore 
alla scoperta del destino del Collegio 
di Ascona. 

Le origini risalgono al 1580, quando 
Bartolomeo Papio, asconese arricchito-
si a Roma, lascia il suo palazzo e 25’000 
scudi alla Santa Sede per l’erezione di 
un seminario ad Ascona. Papa Gregorio 
XIII ne affida la realizzazione a San 
Carlo Borromeo, che strategicamente 
ne decide l’edificazione presso la chie-
sa di Santa Maria, curiosamente offi-
ciata dai domenicani siciliani. L’illustre 
architetto Tibaldo Pellegrini porta a 
termine, nel 1602, la costruzione del 
chiostro e del nuovo collegio. Sino al 
1798 la scuola, che mantiene un picco-
lo seminario e un altro istituto esterno 
per gli studenti asconesi e locarnesi, è 

diretta dagli oblati milanesi che lo ab-
bandonano, secondo una lettera giunta 
Oltretevere, «stanchi delle replicate 
molestie che ebbero a soffrire per ope-
ra degli Asconesi». Dagli eventi della 
rivoluzione francese il Collegio cono-
sce le più diverse peripezie: è ginnasio 
pubblico, scuola femminile, Istituto 
elvetico di lingue e commercio. Dal 
1879 è diretto da due preti diocesani, 
mentre i salesiani lo guidano dal 1894 
al 1910 e gli assunzionisti dal 1910 al 
1917, prima del periodo di abbandono 
che coincide con il tramonto della Pri-
ma Guerra mondiale, quando al Papio 
sono alloggiate… le truppe dell’eserci-
to elvetico.

Gli anni d’oro della presenza dei be-
nedettini di Einsiedeln ad Ascona, dal 
1924 al 1964, sono documentati da 
fonti d’archivio ma anche dalle testi-
monianze inedite degli ultimi tre mo-
naci oggi viventi che al Papio hanno 
insegnato in quel periodo. I benedet-
tini trasformano il Collegio in un cen-
tro di dialogo culturale, favorendo ad 
Ascona i contatti con gli intellettua-
li di lingua tedesca e provocando la 
conversione al cattolicesimo di diver-
si tra loro: si pensi al pittore Richard 
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Seewald. Una conquista benedettina è 
quella della maturità federale nel Ti-
cino, concessa dal Consiglio federale 
grazie alle doti diplomatiche del ret-
tore padre Leonardo Hugener. Lo stra-
ordinario incontro bernese tra il mo-
naco e il consigliere federale Giuseppe 
Motta, a Palazzo federale, è raccontato 
nel diario di padre Hugener, secondo il 
quale il ministro «si mostra sicuro, che 
avremo la maturità federale in Ticino 
– la domanda in merito dovrebbe esser 
fatta al Governo». E così sarà. Commo-
venti pagine sono dedicate alla Secon-
da Guerra mondiale, con l’accoglienza 
degli studenti ebrei: «L’improvviso in-
gresso nel Vostro mondo veniva così a 
rappresentare uno stupefacente punto 
di riferimento dopo anni in cui valori 
e certezze si erano andati sgretolando 
di fronte a eventi inimmaginabili», te-
stimonia uno studente ebreo accolto in 
Collegio nel 1944. 

Ad Ascona l’abbazia svittese invia di-
versi tra i monaci più intraprendenti: 
una galleria di figure mitiche. Gli asco-

nesi conoscono personalmente i “loro” 
monaci, ai quale assegnano affettuo-
samente i più diversi soprannomi: pa-
dre Fridolino ossia la “presenza di Dio”, 
padre Filippo “lezione di stile”, padre 
Basilio “il sorriso paterno”, padre Ge-
rolamo il “mistico”, padre Vincenzo la 
“puntualità”, padre Gaspare “il mate-
matico paziente”, padre Ugo “il palco-
scenico magico” e padre Gabriele “l’in-
namorato di Schiller”. Quest’ultimo, 
cittadino onorario di Bosco Gurin, an-
nota: «È vero che le settimane con 32 
o 34 ore di scuola ciascuna sembravano 
dei deserti interminabili, come il Saha-
ra. Ma si sa che ogni deserto ha le sue 
oasi e il deserto dell’anno scolastico ne 
ha moltissime!». 

Ma il vero cuore del libro illustrerà, 
naturalmente, i cinquant’anni della 
gestione diocesana del Collegio Papio, 
attraverso i diversi rettorati, i traguar-
di istituzionali, educativi, culturali. Il 
furioso incendio del 1960 provoca un 
nuovo tempo d’incertezza per il Papio, 
che coincide con la scarsità di nuovi 

monaci che l’abbazia di Einsiedeln può 
ormai destinare ad Ascona. Il 15 mag-
gio 1964 il Capitolo dell’abbazia decide 
di abbandonare la gestione del colle-
gio ticinese. Nel frattempo i salesiani 
accettano la proposta di riprenderne 
le redini. Ma l’arciprete di Ascona don 
Alfonso Pura convoca alcuni amici: «Ho 
tutto il rispetto per i padri salesiani: 
però il Collegio Papio dobbiamo pren-
derlo noi!». E si reca a Lugano da mons. 
Angelo Jelmini per fargli questa inat-
tesa proposta, che viene accolta dal 
vescovo. 

Dall’autunno 1964 la diocesi di Lugano 
è così al timone educativo del colle-
gio. Primo rettore, ma per un solo anno 
scolastico, è don Martino Signorelli 
che, grazie alla sua lunga esperienza 
di docente e scrittore, valorizza la col-
laborazione dei benedettini rimasti ad 
Ascona nonché le nuove energie dei 
preti diocesani e dei laici. Gli succe-
de don Aldo Lanini (1965-1978), figura 
ricca di doti intellettuali e artistiche. 
«Quando al mattino io vedevo entrare 
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come furie i ragazzi in sella ai loro mo-
torini truccati dai cancelli del collegio 
con una certa fierezza di essere tra 
“quelli del Papio”, mi dicevo che c’era 
qualcosa di interessante nella vita del 
collegio», confessa nelle sue memorie, 
ritrovate nell’Archivio parrocchiale di 
Ascona. Difensore del pluralismo educa-
tivo, Lanini lancia la creazione dell’as-
sociazione “Amici del Collegio Papio”, 
costituitasi nel luglio 1967. Il collegio 
trova generosi aiuti Parrocchia, nel Pa-
triziato e nel Comune di Ascona, con i 
quali sono concluse nuove convenzioni 
già nel 1968. Ed è per venire incontro 
ad una richiesta del Comune che il liceo 
apre le sue porte alle ragazze dall’anno 
scolastico 1972/73. Quattro anni più 
tardi sono inaugurate la palestra e la 
piscina. E gli allievi? « Per loro esiste il 

collegio. Le famiglie ce li affidano per-
ché ritengono che i loro figli possano 
ricevere qualche cosa. Quel qualcosa in 
più non riguarda prima di tutto la pre-
parazione culturale ma la scoperta dei 
valori che ogni ragazzo porta in sé ».
La novità dell’ammissione delle ragazze 
anche nelle classi di ginnasio è portata 
dal breve rettorato di don Franco Riva 
(1978-79). Mentre il nuovo vescovo Er-
nesto Togni chiama al timone del Col-
legio Papio don Pier Giacomo Grampa 
(dal 1979 al 2003): il suo rettorato 
passa alla storia per la costruzione del 
nuovo collegio, inaugurato nel 1995. 
«Ma l’edificio è solo un contenitore. 
Per quanto importante possa essere: 
artistico, come la chiesa; storico, come 
il chiostro o moderno, come la nuova 
costruzione, resta una scatola vuota, 

ciò che conta è il contenuto», osserva 
don Mino, oggi angelo custode del pro-
getto editoriale. E l’aggiornamento del 
contenuto educativo è una priorità di 
don Grampa, figura poliedrica di prete, 
che fa risaltare l’identità del Papio nel 
panorama scolastico cantonale. Le ne-
cessarie riforme scolastiche lo porta-
no, nel 1980, ad ottenere dal Consiglio 
di Stato l’istituzione ad Ascona una 
scuola media. E con l’anno scolastico 
1982/83 anche il liceo è riorganizzato 
e strutturato in quattro anni al posto 
di cinque. Nel 1981 il Consiglio comu-
nale di Ascona approva una nuova con-
venzione con il Collegio, il cui servizio 
educativo è riconosciuto come prezioso 
per la popolazione dell’interna regione. 
Dall’ordinazione episcopale di mons. 
Pier Giacomo Grampa, sulla cattedra di 
San Lorenzo a Lugano dal 2003 al 2014, 
don Patrizio Foletti è rettore del Col-
legio Papio. Il motto “Identità e qua-
lità” rafforza, durante il suo rettorato, 
il cammino della scuola asconese verso 
il futuro, grazie anche alla costituzione 
nel 2008 della Fondazione Collegio Pa-
pio. Si giunge così al tempo presente, 
dagli scambi linguistici con i licei di 
Einsiedeln e Saint-Maurice al cantiere 
per la costruzione della nuova mensa: 
nuove pagine della secolare storia del 
Collegio Papio di Ascona la cui anima, 
stagione dopo stagione, non ha mai 
smesso di guardare il Cielo.

Lorenzo Planzi
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A proposito di archivi e di storia della scuola…
Creato un “fondo FDT” con una ricca documentazione sull’attività della federazione

Cosa c’è di più delicato e complica-
to… del trasloco di un archivio? Ben 
poco! Eppure siamo riusciti, nelle set-
timane scorse, a trasportare l’archivio 
dell’OCST – situato in una stanza or-
mai da tempo completamente ingombra 
di materiali – in un nuovo locale più 
grande. Così alcune centinaia di sca-
tole d’archivio, numerosi libri, riviste, 
documenti sciolti vari, armadi, … sono 
giunti in una nuova e più confortevole 
destinazione. In realtà si tratta della 
parte più recente della documentazio-
ne sindacale, perché in effetti da vari 
anni la parte più antica (dall’inizio del 
Novecento agli anni Settanta) è stata 
portata all’Archivio di Stato a Bellin-
zona. Già da vario tempo avevo cerca-
to anche di ricostituire, nel limite del 
possibile, l’archivio della Federazione 
Docenti Ticinesi, la nostra e prima as-
sociazione magistrale sorta nel 1895. 
Alcune carte e altri documenti li avevo 
trovati già sistemati nel materiale del 
sindacato, infatti la FDT nel 1937 ave-
va deciso di entrare nell’OCST con uno 
statuto particolare, quello di “sindaca-
to indipendente”. Poi altra documen-
tazione l’avevo raccolta da dirigenti 
e altri responsabili della Federazione 
(faccio solo tre nomi: Mariuccia Ghirin-
ghelli, Giuseppe Gambonini, Agostino 
Savoldelli). 
Quindi adesso, nel nuovo locale dell’ar-
chivio dell’OCST in via Balestra 19 a 
Lugano esiste un “fondo FDT”. Bello il 
vessillo della Federazione – vedi foto   
– risalente al 1928 (e restaurato dalle 
suore del monastero di Claro), realiz-
zato su progetto del pittore e membro 
della Federazione Angelo Cassina, che 
reca il motto “Fede-scienza-lavoro”. 
In realtà abbiamo anche il primo ves-
sillo della FDT, del 1897, ma si trova 
in uno stato pietoso, completamente 
slabbrato e rovinato, in pratica dunque 
(credo…) irrecuperabile. Naturalmente 
l’attuale “fondo FDT” non è completo e 
quindi invito tutte le persone che aves-
sero materiale interessante a farmelo 
avere o almeno a segnalarlo; in parti-

colare siamo carenti di fotografie.  In 
questo fondo si trovano vecchie lettere 
(corrispondenza) fra i responsabili del-
la Federazione e soprattutto don Del-
Pietro, a lungo il segretario cantonale 
del sindacato, gli aspetti contabili, 
poi molte annate del “Risveglio”, an-
che varie annate di “La Scuola”, rivista 
dell’associazione magistrale omonima, 
pubblicazioni della FDT, molti libri sco-
lastici, materiali del DPE/DECS, ecc. 
Quando riuscirò a fare un catalogo, un 
elenco di questo materiale, lo renderò 
subito disponibile. 
Dopo un periodo in cui la storia della 
scuola ticinese era ben poco conosciu-
ta, al di là di qualche considerazione 
sul mitico Stefano Franscini, negli 
ultimi anni sono uscite pubblicazio-
ni generali (ricordo quella a cura di 
N.Valsangiacomo e M.Marcacci, Per tut-
ti e per ciascuno. La scuola pubblica 
nel Cantone Ticino dall’Ottocento ai 
giorni nostri) o locali interessanti che 
forniscono nuove conoscenze. Anche la 
SUPSI-DFA da qualche anno si impegna 
nell’importante ricerca di documenti di 
storia sulla scuola ticinese; sarebbe in-
teressante conoscere meglio i risultati, 
anche parziali, di questo impegno. In 
questo contesto anche il modesto ar-
chivio della FDT potrà dare un qual-
che contributo alla storia della no-
stra scuola. Purtroppo l’archivio di La 
Scuola, associazione magistrale di area 
liberale – in questo momento società 
solo al limite della sopravvivenza – è 
attualmente disperso e in pratica ine-
sistente, mentre quello dell’Associazio-

ne Cantonale Docenti Socialisti (ACDS, 
scioltasi nel 1989 per in pratica fonder-
si con la VPOD) è invece ben organiz-
zato nell’ambito del lavoro di recupero 
dei materiali storici della Fondazione 
Pellegrini-Canevascini. L’ultimo nato 
fra le associazioni magistrali è il Movi-
mento della Scuola (2004), sorto ormai 
in piena era digitale; c’è da sperare che 
abbia  subito costituito un suo archi-
vio. Vorrei comunque segnalare una la-
cuna storica che sussiste ancora, con 
qualche parziale eccezione (vedi i lavo-
ri, a cura soprattutto di Giuseppe So-
nego, sulle scuole dei Salesiani) e cioè 
la mancanza di studi sulle scuole non 
statali, cioè le scuole “private”. Que-
ste scuole, sempre minoritarie, hanno 
costituito – e lo fanno tuttora – una 
reale possibilità di insegnamento alter-
nativo o comunque diverso da quello 
statale, quasi monopolista dai tempi 
di Franscini in Ticino. In verità all’in-
terno di questa categoria vi sono state 
differenti esperienze: certo scuole di 
impostazione cattolica, ma anche li-
berali, “progressiste” o con metodi pe-
dagogici particolari (per es. la Scuola 
Steiner). Speriamo che anche in questo 
settore si possano ricostituire degli ar-
chivi che permettano di valorizzare dal 
punto di vista storico questi particola-
ri tentativi pedagogici, purtroppo an-
cora oggi qualificati e liquidati spesso 
– per una sostanziale non conoscenza 
– come “scuole dei ricchi”. Passo a una 
breve riflessione conclusiva. Io credo 
che la conoscenza storica del passato 
sia fondamentale per capire meglio il 
presente, con tutti i suoi problemi. Ma 
la storia… la facciamo noi, con l’impe-
gno nel presente. E oggi è importante 
una nuova presenza, con anche delle 
nuove lotte quando occorre, per ritor-
nare a essere protagonisti del nostro 
bellissimo mestiere, in questo momen-
to di grandi cambiamenti e di progetti 
dall’alto. 

Alberto Gandolla
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Lo studio JAMES (acronimo italiano per 
“Giovani, attività, media”) è realizzato 
dall’Università di Zurigo a cadenza bien-
nale dal 2010, con il sostegno finanziario 
di Swisscom, e ha l’obiettivo di fotogra-
fare i comportamenti e le abitudini dei 
giovani svizzeri, di età compresa tra 12 
e 19 anni, per quanto attiene i media. Lo 
studio è molto completo e articolato. Se 
ne presentano qui le conclusioni. 
Nel 2016 si osservano le seguenti ten-
denze nell’utilizzo dei media: 
Gli smartphone e i tablet sono on-
nipresenti. I giovani svizzeri posseg-
gono ormai quasi senza eccezioni uno 
smartphone. Anche la disponibilità di un 
tablet è cresciuta nuovamente. Quattro 
ragazzi su cinque dispongono di un ta-
blet nella propria economia domestica 
e quattro su dieci ne posseggono uno 
proprio. Lo smartphone è onnipresente 
e svolge diverse funzioni di comunica-
zione, informazione e intrattenimento e 
sostituisce sempre più PC e laptop, foto-
camere, lettori musicali, radio, sveglie, 
orologi e console di gioco mobili. 

Snapchat e Instagram sono i social 
network generalisti più amati che 
hanno migliorato maggiormente le loro 
posizioni. La rete sociale Facebook per 
la prima volta ha perso popolarità e 

Quei giovani sempre on line 
Lo studio James 2016 fotografa con grande precisione il rapporto tra adolescenti e media 
da cui emerge la fruizione massiccia di video e la passione per Instagram e Snapchat

dopo tanti anni è stata scalzata dalla 
vetta da Instagram. Facebook Inc. man-
tiene tuttavia un’ottima posizione: oltre 
a Instagram anche il programma di mes-
saggistica istantanea per smartphone 
Wha- tsApp fa parte del gruppo. 

Video is King. L’importanza di YouTube 
e dei servizi in streaming come Netflix 
continua ad aumentare per i contenuti 
video. YouTube, appartenente al gruppo 
Google, è il portale web di gran lunga 
più popolare tra i giovani svizzeri e le 
star di YouTube sono parte integrante 
della cultura giovanile. Più di un terzo 
possiede un abbonamento per video in 
streaming, per esempio Netflix. Anche 
nell’ambito dei social network come 
Facebook, Instagram e Snapchat i conte-
nuti video ac- quistano un’importanza 
sempre maggiore. La possibilità di dif-
fondere online propri Video Live Stream 
(p.es. con YouNow, Periscope, Facebook 
Live) finora non è pressoché sfruttata. 
Online più a lungo. La durata media tra-
scorsa online indicata dai partecipanti è 
aumentata per la prima volta dall’inizio 
dei rilevamenti JAMES. Per loro stessa 
ammissione, durante la settimana i gio-
vani trascorrono online 2 ore e 30 minu-
ti, nel fine settimana 3 ore e 40 minuti. 
Ciò corrisponde a un aumento di circa il 

25 % rispetto al rilevamento del 2014. 
Una spiegazione possibile potrebbe es-
sere l’aumento degli abbonamenti Fla-
trate per cellulari. In questo l’utilizzo di 
Internet mobile (3G/4G) non è più limi-
tato a un quantitativo massimo di dati. 

I giovani svizzeri svolgono molte 
attività per il tempo libero extra-
mediali. Le tre principali attività per il 
tempo libero dei giovani sono incontra-
re gli amici, praticare sport, e riposarsi 
o fare semplicemente niente. Dal primo 
rilevamento nel 2010 l’intensità di uti-
lizzo delle attività per il tempo libero 
extramediali non è pressoché cambiata. 

La quotidianità mediale dei giovani è 
caratterizzata principalmente dall’uti-
lizzo del cellulare, di Internet e dall’a-
scolto della musica. La comunicazione 
attraverso WhatsApp in chat singole o 
di gruppo costituisce una parte centrale 
dell’utilizzo quotidiano dei media. An-
che l’utilizzo intenso dei social network 
mediante dispositivi mobile continua a 
crescere: nove giovani su dieci utilizza-
no le reti sociali ogni giorno o più volte 
alla settimana mediante smartphone. 
Le economie domestiche svizzere in cui 
abitano dei giovani sono equipaggiate 
abbondantemente dal punto di vista 
mediale. In pressoché ogni economia 
domestica sono presenti almeno un 
cellulare, un computer o laptop, un te-
levisore e una fotocamera digitale. Sia 
dal possesso di un apparecchio sia dalla 
disponibilità degli abbonamenti relati-
vi a dispositivi mediali si osserva che 
il potere d’acquisto riveste una grande 
importanza: quanto più è alto lo stato 
socioeconomico tanto maggiori sono i 
dispositivi o abbonamenti presenti nel-
le economie domestiche. Solo l’1% dei 
giovani intervistati non possiede un 
cellulare proprio. Tre quarti posseggono 
anche un computer o un laptop proprio. 
Con l’età dei giovani aumentano anche 
gli apparecchi propri disponibili. Inol-
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tre, i ragazzi ne posseggono di più ri-
spetto alle ragazze. 

I giovani svizzeri con passato migrato-
rio dichiarano di trascorrere più tempo 
su Internet, di utilizzare i social net-
work più intensamente e di giocare ai 
videogiochi più spesso rispetto agli al-
tri giovani senza passato migratorio. Si 
presume che il contatto con l’estero, che 
viene notevolmente semplificato dai 
media digitali, sia più importante per i 
giovani con passato migratorio rispetto 
ai giovani senza passato migratorio. 

L’utilizzo intenso del cellulare va di 
pari passo con costi annui crescenti. Il 
fatto che circa un terzo degli intervi-
stati disponga sul cellulare di un volu-
me dati mensile di oltre 5 GB mostra la 
sempre maggiore attenzione rivolta ver-
so le applicazioni dati dei cellulari. La 
tendenza è: telefonare e spedire i classi-
ci SMS sempre meno di frequente, e per 
contro navigare di più sul web e utilizza-
re social network e applicazioni di mes-
saggistica istantanea come WhatsApp. 
L’attività di gioco con i videogiochi nel 
cellulare è stagnante sin dal 2012. Ciò si 
contrappone al repentino aumento della 
ricezione di filmati. Video brevi e con-

sumati velocemente, che siano giunti 
sull’apparecchio attraverso i social net- 
work, le app di messaggistica o YouTube, 
a quanto pare sono molto di tendenza. 
Le immagini in movimento esercitano 
persino un fascino maggiore sui ragazzi 
rispetto alle ragazze. L’intensità di mol-
te delle funzioni del cellulare richieste 
continua ad aumentare con l’età dei gio-
vani, fatta eccezione per i videogiochi e 
la visione della TV. 

Utilizzo del web. I giovani svizzeri ap-
prezzano lo streaming: sette giovani su 
dieci ascoltano regolarmente musica o 
file audio in Internet, un terzo guarda 
regolarmente serie o film in streaming. 
Hanno perso invece importanza attività 
di intrattenimento basate su supporti 
fisici (p.es. DVD). I siti web più amati 
dai giovani svizzeri sono youtube.com, 
google.ch e facebook.com. YouTube è an-
che una delle applicazioni più seguite. 
Nel 2016 sono stati rilevati per la prima 
volta gli YouTuber più amati dai giova-
ni. Le differenze tra regioni linguistiche 
sono considerevoli, poiché i filmati di 
YouTube in questa fascia d’età sono frui-
ti a quanto pare per lo più nella propria 
lingua. Si osserva in questo frangente 
che la collocazione linguistico-culturale 

dei video è importante. Il fatto che il 
75 % dei giovani sia in grado di indicare 
uno YouTuber preferito sottolinea l’im-
portanza della piattaforma video per 
questa fascia d’età. Le principali fonti 
di informazione online continuano a es-
sere i motori di ricerca, le reti sociali e 
i portali video. I motori di ricerca e i 
social network dal 2010 hanno acquisito 
un’importanza sempre maggiore – i por-
tali video vengono rilevati come fonte 
di informazione solo dal 2014. 

Nella creazione di contenuti online sem-
brano diminuite soprattutto le attività 
di scrittura come la pubblicazione di 
contenuti blog o l’inserimento di voci su 
Wikipedia. Le e-mail e le telefonate con 
Internet sono utilizzate regolarmente 
da circa un terzo dei giovani. 

Violenza, pornografia e cybermob-
bing. Per quanto riguarda la pornogra-
fia e la violenza sui media si osservano 
grandi differenze tra ragazze e ragazzi: 
i ragazzi accedono a contenuti violenti 
o pornografici su cellulare o computer 
e li inviano in misura molto maggiore 
rispetto alle ragazze. Per contro, le ra-
gazze fanno molto più spesso esperien-
ze con contatti digitali indesiderati a 
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sfondo sessuale rispetto a ciò che ac-
cade ai ragazzi (cybergrooming). A un 
giovane tra i 12 e i 19 anni su cinque 
è già successo di essere vittima di dan-
ni online (p.es. su Facebook) e un buon 
decimo di essi afferma che almeno una 
volta sono state diffuse in Internet in-
formazioni false oppure offensive nei 
suoi confronti (cyber- mobbing). 

Social network. Il 94% dei giovani 
svizzeri è iscritto ad almeno un social 
network. Snapchat negli ultimi due anni 
ha sbaragliato la concorrenza tra i gio-
vani. Anche Instagram ha continuato ad 
aumentare il numero di utenti e si collo-
ca davanti a Snapchat al primo posto tra 
le reti sociali più popolari. Per la prima 
volta dal 2010 Facebook è stato scal-
zato dal primo posto tra i social net-
work. L’indicazione di dati personali e le 
attività comunicative all’interno delle 
reti sociali sono in diminuzione. Ciò va 
di pari passo con lo sviluppo esponen-
ziale dei programmi di messaggistica 
istantanea (soprattutto WhatsApp) di-
sponibili nello smartphone. La prote-
zione della sfera privata all’interno dei 
sociali network attraverso impostazioni 
di privacy è diminuita ancora rispetto 
al 2014. Ciò tuttavia non significa che 
i giovani proteggano peggio i loro dati 
personali. Questa tendenza si spiega an-
che con il fatto che Facebook, la rete so-
ciale con le impostazioni di privacy più 
complesse, ha perso popolarità. Inoltre, 
i giovani pubblicano nel raffronto tem-

porale meno dati personali nei social 
network, utilizzano a livello di sfera pri-
vata canali meglio controllabili, come 
WhatsApp e Snapchat oppure utilizzano 
uno pseudonimo. 

Videogiochi. Due terzi dei giovani 
svizzeri giocano con i videogiochi nel 
tempo libero. Si tratta dell’attività 
mediale nel tempo libero con le mag-
giori differenze tra ragazze e ragazzi: 
la maggioranza dei ragazzi, ma solo 
una minoranza delle ragazze, gioca 
regolarmente ai videogiochi. Emerge 

inoltre il fatto che l’uso dei videogio-
chi come attività per il tempo libero 
diminuisce con l’età. I videogiochi 
preferiti dei giovani sono individuabi-
li soprattutto in tre generi: First and 
Third Person Shooter Games (p.es. Call 
of Duty), sport games (p.es. FIFA) e 
Open World Games (p.es. Grand Theft 
Auto). Va sottolineato che Pokémon GO 
è stato pubblicato solo dopo il son-
daggio e pertanto non è stato tenuto 
in considerazione. 

Sempre online. La possibilità di es-
sere online in qualsiasi momento e 
ovunque soddisfa l’esigenza dei giova-
ni di mantenere uno stretto contatto 
con i propri coetanei. Le chat di grup-
po e i social network possono tuttavia 
generare anche un’elevata pressione 
sociale. Inoltre, l’onnipresenza dello 
smartphone e le relative distrazioni 
digitali pongono anche le famiglie e le 
scuole di fronte a grandi sfide. Sareb-
be auspicabile una chiara limitazione 
dei tempi dedicati ai media dell’intera 
famiglia, per esempio a tavola, quan-
do si parla, durante le attività svolte 
in famiglia e di sera in camera da let-
to. Nelle scuole sono opportune regole 
chiare sull’utilizzo degli smartphone. 
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