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Studenti liceali, 
cotti e grigliati
dalla mini riforma
“Non è una riforma”. È l’affermazione che colpisce di più, riferita alla nuova 
griglia oraria del liceo. Eppure il significato della parola “riforma” ben si attaglia 
a quanto fatto con il nuovo piano settimanale degli studi liceali, in quanto è 
stata data una nuova forma sostanziale “con metodo non violento, rispondente 
a varie necessità ma soprattutto a esigenze di rinnovamento e di adeguamento 
ai tempi” (cfr. Treccani). Infatti un gruppo di studio, composto dai direttori dei 
licei cantonali e dal capo della SIMS, partendo dalla necessità di adeguarsi ai 
dettami dell’ordinanza di maturità (introduzione dell’informatica) e di rispettare 
la volontà del parlamento ticinese che chiedeva un approccio più facile alle 
materie scientifiche, ha cambiato in maniera sostanziale la griglia oraria. Non è 
questa una riforma? 

A parere di chi scrive sì, e basta dare un’occhiata alle novità che contiene per 
confermarlo. Basta vedere il titolo dato alle griglie presentate nel documento messo 
in consultazione due mesi fa: “indirizzi non scientifici” e indirizzi scientifici”. Sin 
dalla prima liceo gli allievi saranno chiamati a fare una scelta. Anzi, dovranno farla 
già alla scuola media, in terza per la precisione, qualora all’orizzonte vedessero 
una prosecuzione degli studi nel settore liceale. E dovrebbero avere già molto 
chiare le idee sulle proprie capacità e attitudini: scientifiche o non scientifiche, o 
per meglio dire umanistiche? E questa scelta sarebbe determinante perché il primo 
anno del liceo non sarà più, come oggi, propedeutico e, dunque, tale da consentire 
con una certa facilità il passaggio in seconda da un currriculum all’altro. 

Il che non è necessariamente un male, ma va valutato e considerato proprio 
per gli effetti che produce anche su un altro ordine di scuola, ossia la media. 
E qui sta l’inghippo. Perché non concedere un periodo di tempo adeguato per 
la consultazione? Due mesi, alla fine dell’anno, quando gli impegni dei docenti 
si moltiplicano, tra esami di maturità e ultimi test e valutazioni e consigli di 
classe… , non sono sufficienti. Perché intestardirsi?

Ci sono senz’altro degli aspetti positivi nella nuova griglia, ad esempio il minore 
impatto delle materie scientifiche su chi sceglie il percorso umanistico. Basta 
pensare a quegli allievi che rinunciano a studi liceali proprio per scarso interesse 
o modeste attitudini per questo settore della conoscenza. Ci sono percorsi 
universitari che potrebbero intraprendere, e con successo, anche senza sfinirsi con 
materie tanto lontane dal loro mondo culturale. Ma questa stessa impostazione 
è fortemente criticata da alcuni docenti proprio perché si traduce in un ostacolo 
al concetto di complementarietà delle due culture, umanistica e scientifica. Se 
la riforma degli anni Novanta non ha centrato l’obiettivo di realizzare una vera 
interdisciplinarietà, la soluzione elaborata mette in cantina questo proposito. 
Insomma, vista la stagione si può proprio dire ”cotti e… grigliati”. 

Nunzia Conte Giacometti
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Nuova griglia liceo, non c’è tempo da perdere…
Messo in consultazione a inizio maggio il piano settimanale delle lezioni su due percorsi distinti: 
scientifico e non scientifico. Entra l'informatica e sono ridistribuite alcune materie sui quattro anni

tici. Le riflessioni del Gruppo di lavoro 
sono inoltre state arricchite dal confron-
to con esperti di materia e con docenti 
membri delle direzioni scolastiche.

Aspetti positivi
I laboratori delle scienze sperimentali, 
di matematica e d’italiano sono molto 
apprezzati sia dai docenti, che li consi-
derano dei luoghi privilegiati per l’inse-
gnamento, sia dagli allievi.
La collocazione del lavoro di maturità fra 
la terza e la quarta classe permette lo 
svolgimento di un lavoro autonomo da 
parte dell’allievo durante l’estate.
Il quinto esame di maturità di Scienze 

Liceo

Se negli ultimi anni il dibattito sulla 
scuola ticinese si è concentrato sul set-
tore medio, ecco che il liceo si mette 
al centro della scena grazie alla nuova 
griglia oraria messa in consultazione due 
mesi fa e che ha subito provocato reazio-
ni non proprio, o non del tutto, entusia-
stiche. Si è mossa subito la politica con 
una interrogazione (vedi articolo pagina 
…) in cui, alla luce delle criticità presen-
tate dal nuovo piano settimanale delle 
lezioni, si chiedeva al Consiglio di stato 
un prolungamento del tempo concesso 
ai docenti per analizzare la proposta. La 
risposta è stata chiara: la consultazione 
si deve chiudere a fine giugno, come ini-
zialmente deciso. Non ci sono possibili-
tà di accordare un rinvio. E si è mosso il 
Forum della scuola che ha elaborato una 
risoluzione, partita nelle scorse settima-
ne, in cui chiede che i docenti abbiano 
più tempo per esaminare la nuova griglia 
e formulare le proprie osservazioni, visto 
l’impatto che i cambiamenti potrebbero 
avere non solo sul liceo ma anche sulla 
scuola media (vedi articolo pagina….). 
Ma quali sono le novità contenute nella 
nuova griglia e quali i motivi che hanno 
determinato questa proposta di cambia-
mento? Il documento messo in consulta-
zione risponde a tutte le domande. Se ne 
propongono, dunque, ampi stralci a cui 
seguono articoli e interviste che appro-
fondiscono i diversi aspetti critici. 
Nell’introduzione si indicano le decisio-
ni della CDPE dalle quali si è partiti per 
intervenire sul piano delle lezioni: obbli-
go di introduzione dell’informatica come 
materia di formazione liceale a partire 
dall’anno scolastico 2022-2023 e racco-
mandazioni affinché i cantoni elaborino 
delle direttive per garantire che tutti gli 
allievi liceali acquisiscano le competenze 
di base nella lingua prima e in matema-
tica. 
A ciò va aggiunta la richiesta del Par-
lamento ticinese di rivedere la griglia 
oraria in modo da “facilitare l’approccio 

alle materie scientifiche, permettendo 
un avvicinamento più graduale a queste 
materie”, un aspetto trattato a seguito 
di una mozione che chiedeva la creazio-
ne di un indirizzo umanistico nei licei 
ticinesi. Al lavoro sulla griglia oraria si 
sono messi I direttori dei cinque licei 
cantonali e il capo della SMS. 
In primis sono stati valutati gli aspetti 
positive e quelli negativi del piano at-
tuale oltre ai principi sui quali dovrebbe 
fondarsi una griglia oraria liceale.  
È quindi importante sottolineare che la 
griglia oraria qui presentata è frutto di 
un lavoro approfondito e basato princi-
palmente su aspetti pedagogici e didat-
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umane, che comporta la collocazione 
delle materie fondamentali di questo 
settore nel secondo biennio con la rea-
lizzazione in IV del progetto interdisci-
plinare del dossier.
Il vincolo di scelta del latino come L3 per 
l’OS greco.
La presenza della filosofia nella forma-
zione liceale, disciplina fondamentale 
che nell’ordinanza di maturità è data 
come possibilità.
La presenza della storia dell’arte nel qua-
driennio, introdotta nel primo biennio 
e quindi offerta nel secondo biennio in 
forma opzionale (OC e LAM).

Aspetti problematici
Alcune materie sono presenti con una 
sola ora-lezione settimanale, il che, oltre 
a configurare una dotazione oraria insuf-
ficiente per permettere un insegnamento 
significativo, si ripercuote pesantemente 

sul numero di classi e di conseguenza di 
allievi che i docenti di queste discipline 
devono seguire e, in ultima analisi, sulla 
qualità e l’efficacia dell’insegnamento.
L’indirizzo scientifico risulta incompleto 
perché gli ultimi due anni potrebbero es-
sere privi dell’insegnamento della fisica 
per gli allievi dell’OS BIC e della chimi-
ca e della biologia per quelli dell’OS FAM 
(materie che possono essere seguite solo 
in forma opzionale come OC a scapito di 
una scelta realmente complementare). 
Questa anomalia era già stata segnalata 
dalla Commissione svizzera di maturità 
in occasione della visita di una sua de-
legazione al Liceo di Mendrisio nel 2013.
L’attuale piano delle lezioni presenta del-
le differenze nell’articolazione del corso 
delle diverse opzioni specifiche, sia in 
termini di dotazione oraria sia per quan-
to riguarda la collocazione negli anni.
A più di vent’anni dalla loro istituzione, 

le note uniche delle Scienze sperimentali 
nelle classi I e II, delle Scienze umane 
in III e IV, e le note di maturità delle 
Scienze sperimentali negli indirizzi non 
scientifici hanno perso nella percezione 
dei docenti e degli allievi il loro signifi-
cato originario.
Il corso attuale di scienze sperimentali 
di III risponde a un’idea di implementa-
zione dell’interdisciplinarità che la prassi 
e l’esperienza di questi ultimi vent’anni 
hanno in parte o del tutto modificato: 
la contemporaneità degli insegnamenti 
nelle singole discipline sul corso dell’in-
tero anno scolastico non sembra essere 
l’unica condizione pensabile per avviare 
progetti interdisciplinari, mentre la dif-
ficoltà di sincronizzare gli obiettivi del 
corso partendo dalle competenze degli 
allievi nelle singole discipline pone non 
pochi problemi di pianificazione del cor-
so ai docenti. L’efficacia del corso inteso 
come contributo all’educazione scien-
tifica del cittadino che non sceglie una 
formazione di tipo scientifico è risultata 
minore di quanto ci si potesse attendere.

Principi alla base del nuovo piano 
settimanale delle lezioni
L’attitudine agli studi universitari (All-
gemeine Studierfähigkeit), obiettivo ge-
nerale per tutti gli indirizzi, deve essere 
garantita dalle discipline fondamentali e 
non dalle opzioni.
Italiano e matematica, materie a cui 
spetta in modo preponderante l’inse-
gnamento dei relativi linguaggi, sono 
le discipline “portanti” della formazione 
liceale.
Il laboratorio è valorizzato come stru-
mento efficace d’insegnamento (SSP, ita-
liano, matematica, lingue nazionali).
Le opzioni specifiche devono essere do-
tate dello stesso numero di ore-lezione.
La suddivisione delle ore sul quadriennio 
deve essere equilibrata.
Il carico di ore settimanale non deve su-
perare le 35 ore-lezione e deve essere il 
medesimo per tutti i curriculum di studi

Partendo da tali premesse, considerazio-
ni e principi, le grosse novità riguardano 
l’introduzione dell’informatica, la di-
stribuzione delle discipline delle scien-
ze sperimentali sui quattro anni, con la 

Liceo
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soppressione del corso di scienze spe-
rimentali di terza, e la declinazione sul 
quadriennio delle opzioni specifiche.
La nuova proposta prevede due percorsi 
distinti a partire dalla prima: indirizzo 
non scientifico e indirizzo scientifico.

Osservazioni generali
In prima gli allievi che intendono seguire 
un’OS lingue devono scegliere una quarta 
lingua; analogamente, coloro che inten-
dono seguire come OS BIC o FAM dovran-
no frequentare un corso di fisica.
Per gli indirizzi non scientifici le mate-
rie del settore delle scienze sperimenta-
li sono ripartite sui quattro anni senza 
avere mai la presenza delle tre discipline 
biologia, chimica e fisica nello stesso 
anno.
Gli indirizzi scientifici non si differen-
ziano in prima e seconda, mentre nel 
secondo biennio la loro differente impo-
stazione è strutturata in base a una sorta 
di rinforzo reciproco delle discipline fon-

damentali scientifiche: chi sceglie BIC fa 
un po’ meno chimica e biologia a favore 
della fisica, al contrario chi sceglie FAM 
fa meno fisica a favore della biologia e 
della chimica. Per questi indirizzi, inol-
tre, non si ritiene necessario il laborato-
rio di matematica in seconda; per contro 
si riconosce una dotazione maggiore in 
matematica in terza e quarta.
Per tutti gli indirizzi l’informatica è pre-
vista in I e II con un laboratorio a classe 
dimezzata.

Osservazioni per i singoli settori
Settore lingue
laboratorio di italiano a classe dimezzata 
in I e II;
laboratorio di francese in I e di tedesco 
in II.

Settore matematica, informatica e scien-
ze sperimentali
Indirizzi non scientifici:
in matematica sono previste 16 ore: si 

passa da 14 a 16 ore, senza prevedere 
nei piani di studio l’ampliamento degli 
obiettivi e degli argomenti, ma con più 
tempo per la trattazione e l’acquisizione 
degli argomenti e per lo sviluppo e l’eser-
citazione delle competenze (di base ma 
non solo);
laboratorio di matematica non più solo 
in I, ma anche come misura supplemen-
tare per garantire l’acquisizione delle 
competenze di base;
in I alla chimica spetta l’introduzione 
all’approccio scientifico;
in IV, biologia: possibilità di interagire 
con le Scienze umane su aspetti etici ed 
ecologici.

Indirizzi scientifici:
in matematica si passa da 19 a 18 ore;
laboratorio di matematica solo in I;
in I alla chimica e alla fisica spetta l’in-
troduzione all’approccio scientifico;
in IV, biologia per OS FAM e fisica per 
OS BIC: possibilità di interagire con le 
Scienze umane su aspetti etici ed eco-
logici.

Per tutti gli indirizzi:
l’interdisciplinarietà può essere perse-
guita con progetti mirati in forma di 
giornate di studio;
informatica: materia obbligatoria nel pri-
mo biennio.

Settore scienze umane:
mantenimento della filosofia, materia 
prevista dall’O/RRM, ma non obbligato-
ria;
si mantiene il blocco del secondo biennio 
per le discipline fondamentali di maturi-
tà finalizzato al quinto esame; manteni-
mento del progetto interdisciplinare;
geografia: è tolta l’ora singola che potrà 
essere compensata con settimane pro-
getto sul territorio cantonale; 
economia e diritto (non più “introduzio-
ne”, cfr. O/RRM art. 9 cpv. 5bis): mate-
ria obbligatoria nel primo biennio con 
potenziamento di un’ora. Il riposiziona-
mento e il potenziamento dell’insegna-
mento della disciplina economia e diritto 
discendono dalla necessità di fornire a 
tutti gli studenti un bagaglio più ricco 
e articolato rispetto al passato di cono-
scenze fondamentali per la comprensione 

Liceo
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dei fenomeni sociali sempre più influen-
zati dalle dinamiche economiche e giu-
ridiche;
le materie che si faranno carico dell’as-
segnazione della nota in educazione ci-
vica, alla cittadinanza e alla democrazia 
devono essere ridefinite: si propongono 
economia e diritto per il primo biennio e 
storia per il secondo.

Settore arti:
spostamento di storia dell’arte dalla 
II alla I classe nell’ottica della prope-
deuticità del I anno liceale: discorso di 
sensibilizzazione all’arte e all’estetica, 
elaborazione di un metodo di lettura 
dell’opera d’arte e dei testi, introduzione 
all’approccio storico-artistico, conoscen-
za del territorio in una prospettiva cultu-
rale (mostre, visite);
in II la nota finale di Musica rispettiva-
mente di Arti visive è nota di maturità.

Opzioni specifiche:
stessa dotazione oraria con inizio in se-
conda per tutte le OS;
la compresenza delle OS con le discipli-
ne fondamentali (es.: OS ECO-DIR con DF 
ECO-DIR; OS BIC con DF CHI e BIO; OS 
FAM con DF MATE e FIS) richiede una 
nuova impostazione degli insegnamenti 
(compresenza e coordinamento vs pro-
pedeuticità) e una riformulazione degli 
obiettivi nel Piano degli studi.

Nell’ultima parte del documento si mette 
l’accento su quali siano i prossimi pas-
si e  sulla tempistica. “La nuova griglia 
ovviamente richiede un adattamento del 
Regolamento delle SMS e del Piano de-
gli studi. Inoltre la nuova distribuzione 
delle materie sui quattro anni, così come 
I principi alla base della proposta, ri-
chiedono un ripensamento dei criteri di 
promozione per le classi intermedie”. Per 
quanto concerne I tempi: anno scolasti-
co 2019-2010: revisione piani di studio; 
2021-2022: inizio implementazione con 
le prime; 2022-2023: a regime con l’in-
formatica; 2023-2024: a regime. 

RED

Indirizzi non scientifici

Indirizzi scientifici

Liceo
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Griglia liceo, botta e risposta 
Il Governo dice no alla richiesta di prorogare il termine della consultazione adducendo la necessità 
di abilitare i docenti di informatica ed evitare perdite di ore agli insegnanti nella fase di transizione

Raoul Ghisletta e Daniela Pugno Ghir-
landa, membri della Commissione sco-
lastica, hanno presentato il 21 maggio 
un’interrogazione a cui hanno ricevuto 
una pronta risposta… negativa. Ecco il 
testo dell’atto parlamentare e la repli-
ca del Consiglio di stato. 

“Il Piano degli studi liceali si caratterizza 
per l'organizzazione degli insegnamenti 
in ambiti settoriali di studio, ognuno con 
le proprie finalità generali. Attraverso la 
definizione di campi di studio, che di-
ventano oggetti sui quali fare lavorare 
gli allievi, si mira alla realizzazione de-
gli obiettivi fondamentali relativi a ogni 
settore di studio e a ogni disciplina. Di 
conseguenza l'insegnamento è concepito 
come sviluppo di competenze (conoscen-
ze, capacità e atteggiamenti) e coinvolge 
l'allievo nei processi di apprendimento”. 
(Fonte: sito Liceo cantonale Lugano 1)

Nelle scorse settimane la Sezione dell’In-
segnamento Medio Superiore ha presen-
tato la bozza del Nuovo piano settima-
nale delle lezioni del Liceo, che rappre-
senta l’applicazione pratica del Piano 
degli studi. Essa contiene varie criticità. 
Citiamo il taglio di ore di geografia del 
20%, unica disciplina che fonda il pro-
prio insegnamento su un approccio bio-
sociale a scala variabile dal locale al 
globale, fondamentale quindi per le ri-
flessioni attuali sulla sostenibilità dello 
sviluppo, sull’emergenza ambientale, sul-
le dinamiche territoriali, sulle relazioni 
interculturali, sulle dinamiche demogra-
fiche e migratorie all’interno di quadri 
geopolitici e geoeconomici in profonda 
e rapida trasformazione. Citiamo il raf-
forzamento dell’insegnamento di materie 
selettive come matematica che si somma 
all’introduzione dell’informatica (pur con 
il supporto dei laboratori), che sembra 
andare in direzione opposta alla richie-
sta di consentire anche lo svolgimento 
di percorsi liceali orientati alle discipline 
umanistiche (per le quali non sono inve-
ce previsti laboratori). Citiamo l’anticipo 

della scelta del curricolo liceale alla fine 
della IV media per la diversa ripartizione 
delle Scienze Sperimentali sul quadrien-
nio e l’aumento del carico orario per gli 
studenti di III e IV. In questo contesto 
segnaliamo infine che la consultazione 
dei docenti scade già a fine giugno e che 
si prevede l’implementazione del Piano 
settimanale a partire dall’anno scola-
stico 2020/21 (quando la CDPE impone 
come termine per l’introduzione dell’in-
formatica il 2022/23).
Con la presente interrogazione, facendo-
ci portavoce della necessità di sviluppare 
un ampio dibattito tra i docenti sul Pia-
no settimanale delle lezioni liceali, chie-
diamo al Consiglio di Stato se intende 
prolungare il tempo concesso ai docenti 
per analizzare il progetto e di quanto."

Ed ecco la replica del 
Consiglio di stato
La proposta di modifica del piano delle 
lezioni settimanali per il liceo avanzata 
dalla Sezione dell’insegnamento medio 
superiore non deriva né da una riforma 
della maturità liceale, come avvenuto 
in Ticino nel 1997 per attuare i princi-
pi dell’allora nuova ordinanza federale, 
né da una revisione parziale della già 
menzionata ordinanza, come avvenuto 
nel 2007 sempre su istanza federale. 
Essa risponde all’esigenza di adattare 
l’offerta formativa liceale alla decisio-
ne congiunta del Consiglio federale e 
della Conferenza svizzera dei diretto-
ri cantonali della pubblica educazione 
(CDPE) di introdurre l’informatica come 
materia obbligatoria e intende dar 
seguito agli auspici espressi dal Gran 
Consiglio in ambito di griglia oraria al 
liceo (cfr. Rapporto della Commissio-
ne speciale scolastica sul messaggio 
7267 inerente alla mozione 19 settem-
bre 2016 presentata da Claudia Crivelli 
Barella e cofirmatari “Creazione di un 
indirizzo umanistico nei licei ticinesi” 
firmato anche da voi quali membri del-
la Commissione speciale scolastica).
L’obbligo e gli inviti ad intervenire sulla 

griglia oraria liceale ha portato a una 
sua analisi approfondita, per valutare 
da una parte come introdurre l’infor-
matica, dall’altra come intervenire sui 
principali aspetti problematici emersi 
a oltre vent’anni dalla sua entrata in 
vigore. Da questa analisi è nata una 
proposta di nuova griglia che conferma 
la natura fondante del liceo come scuo-
la di cultura generale e mantiene tutte 
le discipline esistenti. Un piano delle 
lezioni settimanali basato sui seguenti 
principi cardine:
perseguimento dell’attitudine agli 
studi universitari (Allgemeine 
Studierfähigkeit), obiettivo generale 
per tutti gli indirizzi, attraverso le di-
scipline fondamentali e non le opzioni 
specifiche;
conferma di italiano e matematica 
come materie portanti;
uniformità nella dotazione oraria del-
le opzioni specifiche (ora dotate di un 
quantitativo di ore-lezione differen-
ziato fra i diversi indirizzi di studio);
suddivisione equilibrata delle ore-
lezione sul quadriennio (che non deve 
superare le 35 ore settimanali);
superamento dell’insegnamento di ma-
terie per una sola ora-lezione nel corso 
di un anno;
valorizzazione del dialogo fra le disci-
pline attraverso forme di interdiscipli-
narità.

I docenti liceali, riuniti nei Collegi dei 
docenti che si sono tenuti nel corso del 
mese di maggio, sono stati compiuta-
mente informati e sono stati chiamati 
ad esprimere le loro prese di posizione 
tramite i gruppi di materia entro fine 
giugno sui seguenti punti:
condividete i principi su cui si basa il 
piano settimanale delle lezioni elabo-
rato dal Gruppo di lavoro?
quali punti di forza ed eventuali criti-
cità ravvisate per gli allievi?
quali punti di forza ed eventuali criti-
cità ravvisate per i docenti?
In relazione a quanto premesso nel vo-

Liceo
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stro testo vanno fatte alcune precisa-
zioni.
Il piano settimanale delle lezioni (gri-
glia oraria) stabilisce unicamente in 
quali anni e in che misura quantitati-
va vengono impartiti gli insegnamenti 
nelle diverse discipline. Il Piano degli 
studi definisce i contenuti e gli obiet-
tivi da sviluppare ogni anno di studio. 
I due strumenti non vanno quindi con-
fusi tra loro; la griglia oraria non è 
l’«applicazione pratica del Piano degli 
studi», ma la sua modifica necessite-
rà evidentemente un adattamento del 
Piano degli studi.
Nella griglia oraria attuale la geogra-
fia è insegnata in II classe con un’o-
ra-lezione settimanale, in III con due 
ore-lezione e in IV con due ore-lezione. 
Nella nuova proposta tale disciplina si 
vede ridurre la dotazione oraria com-
plessiva, passando da cinque a quattro 
ore-lezione settimanali totali (due in 
III e due in IV). La scelta di rinunciare 
ad insegnamenti che comportano una 
sola ora-lezione settimanale nel corso 
di un anno scolastico tocca anche que-
sta materia. Le ore-lezione settimanali 
singole, oltre a configurare una dota-
zione oraria insufficiente per permet-
tere un insegnamento significativo, 
incidono pesantemente sul numero 
di classi e di allievi che i docenti di 

queste discipline devono seguire e, in 
ultima analisi, sulla qualità e l’efficacia 
dell’insegnamento. Va comunque sotto-
lineato che in alternativa alla soppres-
sione dell’unica ora-lezione in II classe 
si propone lo svolgimento di settimane 
progetto volte a promuovere tematiche 
ambientali, territoriali e paesaggisti-
che. Va infine ribadito che la geografia 
rimane materia di maturità e continua 
a poter essere scelta come disciplina 
d’esame di maturità nell’ambito dell’e-
same di scienze umane, accanto alla 
storia e alla filosofia, secondo una 
formula proposta esclusivamente nel 
nostro Cantone.
È bene rilevare che la dotazione oraria 
complessiva del settore delle scienze 
umane non viene ridimensionata, dal 
momento che la nuova griglia oraria 
prevede un incremento di tale dotazio-
ne per la disciplina economia e diritto 
da tre a quattro ore-lezione settima-
nali. Il riposizionamento e il poten-
ziamento dell’insegnamento di questa 
disciplina discendono dalla necessità 
di fornire a tutti gli allievi un bagaglio 
più ricco e articolato rispetto al pas-
sato di conoscenze fondamentali per 
la comprensione dei fenomeni sociali, 
sempre più influenzati dalle dinamiche 
economiche e giuridiche.
Per quanto riguarda il presunto «raf-

forzamento» della matematica, a vo-
stro parere contrario allo sviluppo di 
percorsi umanistici, facciamo notare 
che esso avverrebbe tramite l’aumento 
della dotazione oraria per questa disci-
plina negli indirizzi con opzione speci-
fica in una lingua antica o moderna, in 
economia e diritto, in musica o in arti 
visive, ma senza prevedere nei piani di 
studio l’ampliamento degli obiettivi e 
degli argomenti da trattare. Ciò è do-
vuto al fatto che a questa disciplina, 
così come all’italiano, viene ricono-
sciuto lo statuto di materia portante. 
A tal proposito si ricorda che la CDPE 
ha emanato nel 2016 delle raccoman-
dazioni volte a garantire che tutti gli 
allievi che ottengono l’attestato di ma-
turità abbiano acquisito le competen-
ze di base in italiano e in matematica 
necessarie per garantire l’attitudine 
generale agli studi superiori (cfr. Ap-
pendice al Piano quadro degli studi per 
le scuole svizzere di maturità) e che i 
Cantoni sono quindi chiamati a propor-
re delle misure che garantiscano tale 
acquisizione. Ad ogni buon conto, la 
modifica della griglia oraria proposta, 
al contrario di quanto voi affermate, 
non intende rafforzare l’insegnamento 
di una materia selettiva, ma semmai 
creare un contesto formativo in cui 
l’allievo abbia più tempo a disposizione 
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per la trattazione e l’acquisizione degli 
argomenti (che non saranno ampliati) 
e per lo sviluppo e l’esercitazione delle 
competenze (di base ma non solo).
In merito al sostegno delle discipline 
umanistiche, nel già menzionato rap-
porto della Commissione speciale sco-
lastica sul messaggio 7267 si concorda-
va con l’indirizzo del Consiglio di Stato 
di facilitare l’approccio alle materie 
scientifiche, permettendo un avvici-
namento più graduale a queste ultime 
per gli allievi più vicini alle discipline 
umanistiche e meno portati verso quel-
le scientifiche. Con la nuova proposta 
di piano settimanale delle lezioni si va 
proprio in questa direzione. L’insegna-
mento nelle tre materie delle scienze 
sperimentali non sarà infatti più collo-
cato nel primo biennio, ma sarà distri-
buito sui quattro anni, permettendo 
un approccio graduale a biologia, chi-
mica e fisica. Tale riallocazione delle 
scienze sperimentali si rende ancor più 
necessaria a seguito dell’introduzione 
dell’informatica come materia obbliga-
toria.
L’insegnamento dell’informatica avrà 
come tema centrale la declinazione di 
tale disciplina come elemento che in-
cide sulle attività intellettuali e sulla 
modifica della struttura socio-econo-
mica della società. L‘informatica non 
deve quindi essere intesa come una di-
sciplina prettamente tecnica, ma come 
una materia orientata anche alle scien-
ze umane. È infatti importante rilevare 
che il mondo è sempre più modellato 

e configurato anche dall’informatica e 
dalle sue applicazioni: se vogliamo che 
i nostri allievi non siano solo dei con-
sumatori passivi, è bene che essi ap-
prendano anche le basi di questa nuova 
disciplina. 
Fatte queste considerazioni rispondia-
mo alla domanda posta dagli interro-
ganti volta a sapere se il Consiglio di 
Stato intende prolungare il tempo con-
cesso ai docenti per analizzare il pro-
getto e di quanto.
La tempistica prevista per l’imple-
mentazione della nuova griglia oraria 
è fondamentalmente imposta da due 
elementi. Il primo riguarda il termine 
ultimo deciso dalla CDPE per l’introdu-
zione dell’insegnamento dell’informati-
ca come materia obbligatoria, che è il 
2022; ciò significa che a partire dall’an-
no scolastico 2022/2023 l’insegnamen-
to di questa disciplina nelle classi di I 
liceo dovrà essere impartito da docenti 
abilitati, secondo una specifica proce-
dura di abilitazione che richiederà un 
periodo di formazione disciplinare e di 
pratica professionale in una materia 
che si configura come nuova. Il secon-
do è legato alla volontà di evitare la 
perdita di diverse ore-lezione da parte 
dei docenti delle materie che vedranno 
modificato il carico orario per gli al-
lievi nella fase transitoria. Per questi 
docenti (in particolare di biologia e 
fisica) occorre attuare delle soluzioni 
alternative affinché si possa garanti-
re loro il grado d’occupazione attuale, 
cosa per la quale la SIMS ha già una 

serie di proposte, che tuttavia hanno 
come presupposto irrinunciabile l’in-
troduzione della nuova griglia già a 
partire dall’anno scolastico 2020/2021.

In concreto, l’introduzione della nuo-
va griglia già dall’anno scolastico 
2020/2021 permette da un lato di ave-
re gli spazi necessari allo svolgimento 
della pratica professionale dei docenti 
che svolgeranno l’abilitazione in in-
formatica (formazione prevista su due 
anni), dall’altro di garantire l’occupa-
zione ai docenti attuali. 
Un riporto dell’implementazione all’an-
no scolastico 2021/2022 avrebbe per 
effetto possibili problemi occupazio-
nali.

La consultazione in corso presso i do-
centi liceali deve chiudersi in tempo 
utile affinché sia possibile organizza-
re già nel corso dell’anno scolastico 
2019/2020 i lavori di revisione del pia-
no degli studi liceali sulla base della 
nuova griglia oraria, facendo capo a 
gruppi di lavoro disciplinari cantonali 
formati da docenti dei cinque licei. 
Siccome la pianificazione del prossimo 
anno scolastico sarà realizzata a inizio 
luglio 2019, il termine del 30 giugno 
per la fine della consultazione non può 
essere prorogato.

Liceo
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Il Forum della scuola: dateci più tempo! 
Associazioni, sindacati e movimenti chiedono un adeguato periodo di analisi e riflessione 
per valutare i profondi cambiamenti che la nuova griglia causerà ad allievi e docenti del liceo

Liceo

Ecco la risoluzione che il Forum ha 
inviato al dipartimento per ottenere 
tempo e strumenti atti ad analizzare in 
modo approfondito e rigoroso la nuova 
griglia oraria del liceo. 

Nel corso del mese di maggio, ai Collegi 
dei licei cantonali è stato presentato 
un documento dal titolo “Nuovo piano 
settimanale delle lezioni del liceo”. Vi 
si illustra un progetto di nuova griglia 
oraria che si prefigge, quale scopo pri-
mario, di recepire i dettami della Con-
ferenza svizzera dei direttori canto-
nali della pubblica educazione (CDPE) 
in merito all’introduzione di 3-4 ore 
settimanali di informatica a beneficio 
di tutti gli allievi liceali. Il Gruppo di 
lavoro, autore del progetto, approfitta 
dell’occasione anche per dare seguito 
ad alcune raccomandazioni della CDPE 
(competenze di base nella lingua prima 
e in matematica) e del Parlamento can-
tonale (mozione “Creazione di un indi-
rizzo umanistico nei licei”) e per ten-
tare di risolvere alcuni problemi emersi 
nel corso degli anni in relazione alla 
collocazione in griglia delle differenti 
materie liceali.

A prima vista l’iniziativa potrebbe ap-

parire come un’operazione di caratte-
re puramente (ri)organizzativo, ma in 
realtà la modifica della griglia delle 
materie, così come dichiarato nel do-
cumento stesso, implica una profonda 
revisione dei Piani di studio e veico-
la inevitabilmente una nuova visione 
complessiva del percorso di studi. Si 
tratta dunque di una vera e propria ri-
forma degli studi liceali, comparabile a 
quella che alla metà degli anni ’90 ha 
dato vita all’attuale modello. Tuttavia, 
a differenza di quanto avvenne allora, 
questa riforma non dichiara esplicita-
mente l’intenzione di un nuovo para-
digma di riferimento e ciò significa che 
essa dovrebbe garantire continuità ai 
principi fissati dalla Riforma del ’95.

Di fatto non è così. L’attuale offerta di 
un ampio “tronco comune” (la griglia 
delle materie del primo anno oggi è in 
larga parte comune a tutti gli allievi) 
è sacrificata. L’obiettivo di consentire 
agli studenti delle scelte curricolari 
dettate dai loro interessi culturali, ma-
turati in particolare durante il primo 
anno di liceo, senza che queste pregiu-
dichino in alcun modo le loro opportu-
nità di successo sul piano accademico 
è disatteso. L’impostazione che emerge 

dal documento posto in consultazione 
non prevede più, infatti, di rimanda-
re le scelte curricolari al secondo e al 
terzo anno e, anzi, le anticipa addirit-
tura alla quarta media, poiché la dif-
ferenziazione tra curricoli scientifici 
e non scientifici avviene già fin dall’i-
scrizione al primo anno di liceo. Val la 
pena osservare, a questo proposito, 
che poiché il progetto prevede che la 
nuova griglia entri in vigore già a par-
tire dal settembre 2020 e che nel corso 
del prossimo anno scolastico vengano 
riscritti i Piani di studio, gli allievi di 
quarta media il prossimo anno si ri-
troverebbero a compiere delle scelte 
fondamentali per il loro futuro senza 
nemmeno poter confrontare i program-
mi dei differenti curricoli.

Infine, l’inserimento in griglia dell’in-
formatica, il potenziamento della 
matematica e alcune altre modifiche 
sostanziali determinano un aumento 
dell’onere a carico degli studenti (ben 
35 ore settimanali in terza e quarta 
liceo!), che già oggi manifestano in-
sofferenza e disagio proprio per questa 
ragione. La Riforma del ’95, al contra-
rio, prevedeva delle strategie per po-
ter ridurre il carico pur consentendo di 
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non incorrere in una penalizzazione sul 
piano dei contenuti. 

In conclusione, pur apprezzando l’in-
tento dell’Autorità di ovviare ad alcu-
ne criticità che nel corso degli anni 
si sono manifestate sul piano della 
concretizzazione della Riforma del ’95, 
suscitano sconcerto le modalità e so-
prattutto la tempistica con le quali si 
prevede di consultare i docenti e di im-
plementare la nuova griglia: un mese 
di consultazione a cavallo della chiu-
sura dell’anno scolastico, dei consigli 
di classe e degli esami di maturità, un 
anno per riscrivere i Piani di studio e 
l’entrata in vigore a partire dal 2020 
senza alcuna sperimentazione.

Per le ragioni esposte e per poter, al 
contempo, evitare di perdere l’occasio-
ne per ripensare e rilanciare il percorso 
liceale dopo 20 anni dall’avvio dell’at-
tuale modello, è necessario prevedere 
una tempistica congrua, che consenta 
di verificare con metodo quali dei prin-
cipi fondanti della Riforma del ’95 sono 
da ritenere ancora validi e quali pos-
sono essere considerati obsoleti o su-
perati, di poter raccogliere tutti i sug-
gerimenti che i docenti, in vent’anni 
di pratica dell’attuale griglia, possono 
fornire, in rapporto alle loro esperienze 
sul campo, di poter prevedere un pe-
riodo di sperimentazione e di verifica 
della nuova griglia.

In estrema sintesi

Considerato

che la messa in atto del progetto implica una vera e propria 
riforma degli studi liceali,

che vengono intaccati o superati alcuni fondamenti della 
precedente riforma in assenza di un adeguato corredo ar-
gomentativo,

che il corpo docente non è stato consultato prima dell’e-
laborazione del nuovo assetto, così da poter valorizzare 
il capitale di esperienze e sperimentazioni accumulato in 
vent’anni di pratica dell’attuale modello,

che le criticità generate dal progetto in consultazione, anche 
solo da una prima analisi preliminare, risultano essere nu-
merose e serie,

che non è stata fornita una base documentale adeguata (in 
primis, i risultati dello studio sui vent’anni della Riforma, 
avviato circa tre anni fa a cura del DFA),

che al corpo docente non viene concesso un termine con-
gruo per poter condurre un’analisi approfondita e per po-
tersi riunire a confrontare,

che i dettami della CDPE possono essere rispettati anche 
mantenendo l’attuale griglia,

il Forum delle associazioni e organizzazioni della scuola 
chiede che sia concesso ai docenti, singolarmente e tramite 
i diversi consessi (gruppi di materia, collegi, commissioni, 
associazioni, ecc.), un tempo ragionevole per l’analisi, la ri-
flessione, il confronto (in ogni caso non meno di un anno) 
e che al contempo sia fornita ai docenti un’adeguata base 

documentale su cui fondare le proprie analisi.

Liceo
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“Non è presentata come una riforma 
bensì come una modifica tecnica, ma 
non è così”. Paolo Galbiati, copresi-
dente dell’Associazione docenti scuola 
media superiore (ADSMS), va dritto al 
nocciolo della questione e smonta le 
giustificazioni addotte a sostenere gli 
interventi sulla griglia oraria del liceo. 
“L’autorità sostiene che sono cambia-
menti determinati dalla necessità di 
aderire ai dettami federali, ossia l’in-
serimento dell’informatica come nuova 
materia e il potenziamento dell’italia-
no e della matematica – spiega -, onde 
garantire il riconoscimento delle ma-
turità cantonale”. Non solo. “C’è anche 
la mozione parlamentare del 2016 che 
chiedeva la creazione di un curricolo 
umanistico. E ci sono carenze, di cui 
siamo ben consapevoli, alle quali porre 
rimedio. Ma tutti questi elementi han-
no portato a un piano delle lezioni tal-
mente diverso che l’anno prossimo bi-
sognerà rifare i piani di studio e, dun-
que, questa è una riforma!”. I cambia-
menti, sostiene ancora Galbiati, vanno 
a “impattare in maniera importante sul 
liceo così com’è stato fino ad oggi. Ad 
esempio, la prima classe ora è anche 
orientativa mentre in futuro non sarà 

"L’impatto della nuova griglia sul liceo sarà molto forte"
Dudli e Galbiati, copresidenti dell’ADSMS, analizzano le criticità della proposta del dipartimento.
“Provocherà un impoverimento linguistico e condizionerà molto le scelte degli studenti”

più così. Bisognerà scegliere in quarta 
media e questo non è positivo”. 

Altro importante aspetto è l’interdisci-
plinarietà. “La vecchia griglia permet-
teva ai docenti di creare una serie di 
attività coordinate tra le diverse ma-
terie; tutto questo lavoro andrà per-
so perché è difficile oggi capire se si 
potrà continuare su questa linea”. Il 
nuovo assetto avvicinerebbe il liceo 
ticinese a quello di altri cantoni ma 
“lì prima del liceo ci sono altri sistemi 
scolastici, diversi dal nostro e questo 
fa la differenza perché gli allievi han-
no fatto la loro scelta ben prima. Noi 
abbiamo la scuola media per tutti, ab-
biamo costruito un sistema scolastico 
su basi diverse”. 

La consultazione sulla nuova griglia 
ha creato parecchio subbuglio tra i 
docenti, messi nella condizione di do-
versi esprimere in tempi decisamente 
brevi, vista la tabella di marcia decisa 
ai piani alti. Sarebbe stato utile, so-
stiene il copresidente dell’ADSMS Urs 
Dudli, tenere in considerazione i risul-
tati dello studio sul liceo avviato nel 
2016. Ma dove sono questi risultati? 

Finora è stato reso pubblico ben poco. 
E, quindi, perché non dare più tempo 
per un’analisi ampia e approfondita di 
tutta la questione? “I cambiamenti 
della griglia impongono una revisione 
dei piani di studio – spiega Dudli -, 
cosa positiva per certi versi poiché al-
cuni erano vecchi, ma bisogna trovare 
un equilibrio tra le materie e i conte-
nuti, ad esempio lo si dovrà fare per 
la storia dell’arte che è stata inserita 
in prima. Ma anche tutto l’assetto lin-
guistico merita attenzione. I ragazzi 
ticinesi devono imparare una lingua in 
più, ed è un vantaggio, ma nei curri-
coli scientifici la lingua 4 non ci sarà, 
quando oggi l’80 per cento degli allievi 
la sceglie. E questo è un forte condizio-
namento per gli studenti oltre a deter-
minare un impoverimento linguistico”. 
Quali gli accorgimenti previsti per far 
fronte alle diverse criticità presenti in 
questa nuova impostazione? “Si garan-
tisce che saranno organizzati dei corsi 
opzionali e/o dei corsi di recupero, ma 
non sarebbe stato meglio pensarci pri-
ma, invece di dover poi correre ai ripa-
ri?”. Domanda retorica, nessun dubbio. 

Nunzia conte Giacometti

Liceo
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Potenziato il monte ore a disposizio-
ne degli istituti scolastici cantonali, il 
nuovo regolamento non ha mancato di 
suscitare perplessità e immediate rea-
zioni per la decisione di sottomettere 
al nulla osta del dipartimento le diver-
se proposte di utilizzo del “tesoretto” 
orario, prima che queste siano sotto-
poste al vaglio e alla scelta dei plenum. 

Secondo Daniela Pugno Ghirlanda e 
Raoul Ghisletta si intaccherebbe l’auto-
nomia di istituto garantita dalla Legge 
sulla scuola. Argomento che non ha 
spostato di un millimetro la decisione 
governativa, come si può leggere nella 
risposta del Consiglio di stato all’inter-
rogazione presentata dai due deputati. 
Dopo aver espresso apprezzamento per 
il nuovo regolamento che formalizza ed 
estende il monte ore cantonale oltre a 
potenziarlo, nell’atto parlamentare af-
fermano che “non possiamo che plaude-
re all’introduzione di questo nuovo art. 
4 del Regolamento sul monte ore scola-
stico, che potrà stimolare e valorizzare 
le attività di ricerca, di innovazione e di 
sperimentazione provenienti dai collegi 
docenti. Plaudiamo ovviamente anche al 
potenziamento del monte ore d’istituto, 
che va a ridurre i tagli operati in passato 
per risanare le finanze cantonali.

Il rischio di regresso (e probabilmente 
d’illegalità) lo vediamo invece in un al-
tro articolo nuovo del Regolamento sul 
monte ore scolastico. Si tratta della pri-
ma frase del capoverso 2 dell’articolo 5, 
che introduce maldestramente “il nulla 
osta” preventivo da parte delle Sezioni 
dell’insegnamento medio, dell’insegna-
mento medio superiore e della formazio-
ne professionale per quanto riguarda le 
proposte di attività facenti capo al mon-
te ore d’istituto, e questo prima che esse 
vengano sottoposte al voto del collegio 
docenti”. “Come richiama lo stesso arti-
colo 5 cpv. 1 del Regolamento sul monte 
ore scolastico, l’autonomia del collegio 
docenti dell’istituto scolastico nell’utiliz-

Monte ore, il nulla osta del dipartimento resta
Il Consiglio di stato ha ribadito integralmente il regolamento che prevede l’approvazione dei progetti 
prima che siano sottoposti al vaglio e alla scelta dei collegi docenti di ogni ordine e grado

zo del monte ore è sancita dalla Legge 
della scuola in modo chiaro: sia dall’art. 
24 cpv. 3, sia dall’art. 37 cpv. 1 lett. d). 
Visti gli articoli. 24 e 37 , a nostro modo 
di vedere, gli interventi sull’utilizzo del 
monte ore d’istituto da parte delle Sezio-
ni dell’insegnamento medio/mediosupe-
riore e della formazione devono limitarsi 
ai casi di mancato rispetto della Legge 
della scuola e del Regolamento sul mon-
te ore scolastico, come ad esempio:

1. annullare a posteriori le decisioni di 
impiego del monte ore da parte dei colle-
gi docenti, qualora esse non rispettino il 
contenuto l’art. 5 cpv. 1 del Regolamento 
sul monte ore scolastico;
2. annullare le decisioni di impiego del 
monte ore da parte di direttori che non 
hanno adeguatamente coinvolto il colle-
gio docenti dell’istituto scolastico nella 
decisione, come previsto dalla legge del-
la scuola e dal Regolamento sul monte 
ore scolastico;

3. annullare le decisioni in caso di non 
corretto impiego del monte ore da parte 
di docenti (art. 8 cpv. 2 del Regolamento 
sul monte ore scolastico).

Per contro, a nostro parere, non è am-
missibile un “nulla osta” a priori delle 
Sezioni dell’insegnamento medio/medio-
superiore e della formazione”.

In conclusione si chiede al Consiglio 
di Stato di illustrare l’evoluzione delle 
risorse per il monte ore d’istituto (per 
ordine e grado di scuola) e per il mon-
te ore cantonale negli anni scolastici 
2018/19 e 2019/20 e se intende stral-
ciare la seguente frase dell’art. 5 cpv. 
2 del Regolamento sul monte ore sco-
lastico: “Per le scuole cantonali la lista 
delle proposte di attività da sottoporre a 
decisione del collegio deve avere il nulla 
osta da parte della sezione dell’insegna-
mento o della formazione di riferimen-
to.”
A inizio giugno, la risposta del Governo 

che contiene interessanti informazioni 
sulle risorse messe a disposizione degli 
istituti grazie al monte ore e conferma 
il relativo regolamento in tutte le sue 
parti. Quali i motivi di questa decisio-
ne? Eccoli. 
“Ritenuto che l’art. 24 cpv. 3 seconda 
frase della Legge della scuola del 1° feb-
braio 1990 (Lsc) prevede che il monte 
ore di istituto sia destinato segnatamen-
te ad attività nel campo della ricerca, 
dell’innovazione e della sperimentazione 
e che l’art. 1 cpv. 1 e 3 del regolamento 
in via di abrogazione prevede che l’im-
piego del monte ore per attività diverse 
dalla ricerca, dall’innovazione e dalla 
sperimentazione è possibile solo ecce-
zionalmente, con il consenso del Dipar-
timento dell’educazione, della cultura 
e dello sport, è errato affermare che la 
nuova procedura costituisca un regresso 
o addirittura un’illegalità.

La nuova impostazione del regolamen-
to (in particolare l’art. 5 cpv. 1 e 2) 
non fa che confermare le regole vigen-
ti. Il nulla osta dipartimentale ser-
ve unicamente a verificare prima che 
intervengano le decisioni del collegio 
dei docenti interessato che i progetti 
sottoposti a deliberazione del collegio 
riguardino effettivamente la ricerca, 
l’innovazione e la sperimentazione; il 
fatto che questo avvenga preventiva-
mente e non a posteriori, evitando che 
decisioni già prese dai collegi che esu-
lano da questi ambiti senza l’assenso 
del Dipartimento debbano eventual-
mente essere annullate e/o riviste, non 
fa che rendere più semplice e lineare il 
processo decisionale.
Nella misura in cui risultasse dubbio che 
un progetto di uso del monte ore possa 
essere considerato effettivamente ine-
rente ad un’attività di ricerca, di spe-
rimentazione o di innovazione, con la 
nuova procedura questo aspetto verreb-
be discusso, negoziato e chiarito prima 
della decisione del collegio e non dopo.

12
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legge.”E tanto per essere assolutamente 
chiari si conclude affermando che “si 
ribadisce quanto espresso in premessa. 
La frase non intende restringere l’auto-
nomia dei collegi docenti, ma propone 
una procedura più lineare e trasparente 
inerente alla verifica dei progetti di uso 
del monte ore, che per legge sono desti-
nati ad attività di ricerca, sperimenta-
zione e innovazione. Essa non necessita 
quindi di alcuna modifica o stralcio”.
Come detto nella stessa risposta il 

Si ricorda che in base all’art. 13 cpv. 3 
lett. b) Lsc e all’art. 6a del regolamento 
di applicazione della medesima legge, 
qualora nel quadro di una sperimentazio-
ne si imponga la deroga temporanea a di-
sposizioni del Consiglio di Stato (compre-
si quelle dei piani di studio), è comunque 
necessaria l’approvazione della Divisione 
competente. In base all’art. 13 cpv. 3  
lett. a) Lsc, è invece necessaria l’appro-
vazione del Consiglio di Stato qualora la 
deroga temporanea riguardi norme di 

Consiglio d stato fornisce dati sulla 
consistenza del tesoretto del monte 
ore e del suo incremento. Nelle scuo-
le medie si passa da 210 ore dell’an-
no scolastico appena concluso a 262, 
nelle scuole speciali da 8 a 10, nel-
le scuole medie superiori da 48 a 72 
e nelle scuole professionali da 172 a 
182. In totale da 438 a 526.

RED
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È stato un vero successo lo sciopero delle 
donne del 14 giugno. In tutta la Svizzera 
centinaia di migliaia di donne sono scese 
in piazza per protestare contro le diver-
se forme di discriminazione che rendono 
lettera morta l’articolo costituzionale che 
sancisce la parità. E l’aspetto più impor-
tante di questa iniziativa è che ha dato 
il via a tutta una serie di interventi po-
litici che, nei prossimi mesi, metteranno 
la donna al centro della politica elvetica. 
Obiettivo dichiarato: far progredire la men-
talità e i costumi e modificare le leggi che 
frenano la parità e/o consentono una serie 
di discriminazioni. E un importante contri-
buto è dato dalle donne di tutti gli schie-
ramenti politici che hanno depositato, ad 
esempio, sei interpellanze sul tema della 
violenza sessuale; e ancora: dai Verdi vie-
ne l’interpellanza che chiede l’obbligo per 
tutti i partiti di presentare liste elettorali 
paritetiche. Ma anche sul mondo del lavoro 
si cerca di incidere, soprattutto a favore 
delle donne che provano a riprendere l’atti-
vità professionale. Questa e altre iniziative 
sono illustrate sulla pagina web aperta sul 
sito del Parlamento svizzero. Certo è che la 
presenza di donne a Berna è fondamenta-
le, e lo provano le iniziative della presiden-
te del Consiglio nazionale Marina Carobbio 
Guscetti, della vicepresidente Isabelle Mo-
ret e della ministra Viola Amherd. 

E il 14 giugno la Svizzera si colorò di viola
Grande successo per lo sciopero delle donne che hanno riempito le piazze e le strade di tante città
Inizia un percorso di lotta politica e sociale per ottenere la parità sinora sancita solo sulla carta
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16 novembre

D. è un allievo che si comporta spesso 
sopra le righe. Dice parolacce, mette le 
mani addosso a tal punto che qualcuno 
sembra aver paura di lui. Anche i geni-
tori dei suoi compagni di classe si sono 
lamentati. Decidiamo allora di parlarne 
durante l’ora di classe. D. comincia scu-
sandosi e dicendo che forse è andato 
troppo in là con le provocazioni. I suoi 
compagni inizialmente faticano a rac-
contare, forse hanno un po’ paura, ma 
poi alcuni riescono a dire come e perché 
si sentono offesi dal comportamento di 
D. Qualcuno dice: “Io voglio bene a D., 
però quando mi dice che sono grassa…”. 
E la compagna di rimando: “Quando mi 
dice che ho il naso grosso, ci rimango 
male e mi verrebbe voglia di picchiarlo”. 
D. può ora sentire la voce degli altri e 
non solo la sua. La discussione conti-

nua su questo tono; i silenzi imbarazza-
ti dell’inizio sono diventati momenti di 
risa e i visi preoccupati si sono distesi.
Una situazione alla De Amicis, eppure è 
stata la dimostrazione che se le persone 
imparano a parlare, se sanno raccontare 
le loro sensazioni invece di attaccare gli 
altri e buttarsi la colpa a vicenda, allora 
i conflitti si possono anche risolvere.

19 novembre

Sono a Locarno per un congresso. È il 
congresso dei “dis”, i disturbi specifici 
d’apprendimento come dislessia, discal-
culia, disgrafia, disortografia, dispras-
sia e chi più ne ha, più ne metta. Ci 
sono ricercatori, neurologi, pedagogi-
sti, docenti. Sembra che una delle cause 
principali di questi disturbi sia la poca 
disponibilità della memoria di lavoro, 
ma non è molto facile, per il momento, 

aumentare i RAM nella testa di un ra-
gazzino. Un professore di Ginevra parla 
delle relazioni tra dislessia e disorto-
grafia. Parlando in francese a velocità 
supersonica e snocciolando un’infinita 
serie di grafici, non riesce a farsi capire 
da molti dei presenti. Eppure è uno spe-
cialista della comunicazione.... Un pro-
fessore di Torino, durante il suo inter-
vento cita questa frase, quasi a sintesi 
del suo pensiero: ”Il sistema bambino è 
dinamicamente complesso”. Un’altra ri-
cercatrice, iniziando il suo contributo, 
fa questa affermazione: ”He’s a kid, is 
not a diagnosis” (è un bambino, non una 
diagnosi). Io sto dalla parte di questa 
ricercatrice.

3 dicembre

Ieri sono stato in una prima media a 
parlare di memoria e ci siamo soffer-

2 / Caro diario, ti scrivo così mi racconto un po’…
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mati su quelli che i tedeschi chiamano 
“Eselbrücke”, i ponti degli asini. Sono 
quei sistemi, spesso divertenti, che ti 
aiutano a ricordare qualcosa (“trenta 
giorni ha novembre…”). Ho insegnato 
loro il sistema che i francesi, guardando 
la luna, utilizzano per sapere se è cre-
scente o calante. Poi, approfittando del 
fatto che da diverse settimane fa bel 
tempo, e che pochi giorni fa c’era una 
spettacolare luna piena, ho chiesto loro 
se siamo in periodo di luna calante o 
crescente. Nessuno ha saputo darmi una 
risposta, nessuno in queste notti aveva 
guardato la luna! Molti di questi ragazzi 
sanno dire del moto della terra attorno 
alla luna, dell’equinozio, della rotazione 
e della rivoluzione dei pianeti. È pro-
gramma di prima media. Stamattina, 
per prima cosa, li ho portati tutti fuori 
a guardare la luna, che domina ancora 
in cielo nonostante siano già le otto di 
mattina. Leopardi sarebbe stato fiero di 
me.

4 dicembre

Da molti anni all’inizio di dicembre c’è la 
Festa di sede: una domenica dove ragaz-
zi e genitori vivono la scuola in modo 
diverso: partite di pallavolo al mattino, 
pranzo per tutti e la tombola al pomerig-
gio. Per pranzo cuciniamo polenta (qua-
si 300 porzioni) con la farina macinata 
da un mulino a cilindri che fu attivo in 
Capriasca nei primi anni dell’Ottocento 
e che abbiamo rimesso in funzione. In 
15 anni abbiamo macinato 5 tonnellate 
di farina! E. è un ragazzo macedone ar-
rivato da pochi mesi in Ticino. Lo vedo 
tutte le settimane per aiutarlo nella lin-
gua italiana. Oggi parliamo della Festa 
di sede e gli racconto della polenta. Gli 
dico anche che una volta, quando i Ti-
cinesi erano poveri, quello era il cibo 
principale. “Come? In Svizzera c’erano i 
poveri?” Mi guarda sgranando gli occhi 
e poi accenna a un sorriso… “Maestro, 
tu mi prendi in giro.” E allora gli rac-

conto dell’emigrazione e come anche qui 
una volta si faceva la fame. Lui resta 
incredulo, lo capisco dall’espressione. 
Dev’essere difficile per lui immaginare 
che una volta anche gli Svizzeri hanno 
dovuto emigrare e vivere le fatiche e le 
pene che adesso toccano ad altri popoli!

6 dicembre

Oggi ho ricevuto dal mio direttore la li-
sta dei corsi di formazione che ho fatto 
recentemente, così da vedere se sono in 
regola con le direttive del Dipartimento. 
Nel 2015 è entrata in vigore la Legge 
sulla formazione continua dei docenti: 
sull’arco di un quadriennio ogni docente 
deve dimostrare di aver partecipato a 
certo numero di corsi. Una legge oppor-
tuna, non si discute. Ricordo tuttavia le 
mie osservazioni quando si ragionava su 
come verificarne l’applicazione. Parto 
dal principio che il nostro mestiere non 
è solo insegnare delle materie, ma an-
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che aiutare i nostri allievi a coinvolgersi 
nella realtà che li circonda. 
E allora credo che la “formazione con-
tinua” del docente sia anche il cono-
scere il proprio territorio, lavorando a 
beneficio della comunità nella quale è 
inserito, sia con il volontariato sociale 
sia con la politica. E un’altra “formazio-
ne continua” sono le pubblicazioni: chi 
scrive deve studiare a fondo l’argomento 
che vuole trattare e si offre alla critica, 
lasciando che altri valutino la qualità 
del suo lavoro. Anche queste due atti-
vità (volontariato e pubblicazioni) sono 
secondo me dei criteri che dimostrano 
che l’insegnante si impegna nella for-
mazione continua.
17 dicembre

Tutti gli anni, prima delle vacanze di Na-
tale, la nostra scuola organizza la “Gior-
nata à la carte”, dove i ragazzi possono 
scegliere tra una cinquantina di attività 
diverse, sia di carattere culturale, sia di 
carattere sportivo. È un momento molto 

atteso dagli allievi, una giornata dove 
possono scegliere quello che preferi-
scono. Quest’anno la proposta “Visita al 
Centro di calcolo di Cornaredo” ha avu-
to un importante numero di iscritti e la 
cosa mi ha alquanto sorpreso. Quando 
vedo tornare i ragazzi, chiedo loro come 
è andata e loro manifestano una certa 
delusione: “Maestro, è stato noioso, era 
quasi come andare a scuola”. “Ma per-
ché allora avete scelto questa attività, 
che ce n’erano altre sicuramente di più 
divertenti?”, ho detto loro di rimando. 
“Eh, perché avevamo capito che era la 
visita al centro di calcio di Cornaredo”. 
Ecco perché è importante imparare a 
leggere bene!
8 gennaio

Lezione di sostegno in grammatica. Con 
un ragazzino di seconda media stiamo 
cercando di imparare il predicato nomi-
nale. Facciamo diversi esercizi per capire 
quando il verbo essere viene utilizza-
to come ausiliare, come copula o come 

verbo autonomo (chissà quanti, leggen-
do queste righe, penseranno: “L’ho fat-
to anch’io, ma non ricordo più niente!). 
Alla fine gli propongo un esercizio: per 
ognuna delle tre situazioni deve inven-
tare una frase con “la scuola” come sog-
getto. Questa la soluzione proposta da 
F.: “La scuola è esplosa” (verbo essere in 
funzione di ausiliare); “La scuola è molto 
inutile (verbo essere in funzione di copu-
la): “La scuola è su un precipizio (essere 
come verbo autonomo). Mi sembra super-
fluo aggiungere che F. non va a scuola 
molto volentieri…

21 gennaio

I nostri ragazzi (ma è certamente così in 
molte altre parti del mondo) sono affa-
scinati dalla cultura americana: quella 
che passano i telefilm, le catene di ham-
burger e di caffè, le marche d’abbiglia-
mento. Durante un’uscita con le prime 
chiedo ai ragazzi di sedersi sulla piazza 
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del paese, dove c’è l’acciottolato e dove 
non passano le automobili. Provo a rac-
contare loro della vita che una volta si 
svolgeva in questi spazi, mi interessa che 
percepiscano la dimensione della storia. 
Poi chiedo loro di girare il paese e di 
leggere le date scritte sugli architravi. 
Quando confrontiamo le nostre scoperte, 
constatiamo che molte sono precedenti 
al 1776, quando fu votato l’atto di nasci-
ta degli Stati Uniti d’America. Insomma, 
quando gli Americani fondarono la loro 
nazione, qui c’era già di gran lunga la so-
cietà civile. 

22 gennaio

Alcuni ragazzi stanno appendendo le 
capre. Sono una decina di esemplari in 
vetro-resina, sparse qua e là nell’edificio 
e decorate dalle classi di prima media. 
Penzolano dal soffitto e anch’esse dan-
no colore alla nostro istituto. I muri che 
l’architetto ha voluto grigi si sono un po’ 
alla volta riempiti di colore. Abbiamo 

cominciato pitturando qualche parete, 
poi sono comparse le fotografie, in un 
atrio ci sono addirittura quelle di tutte 
le cassi di quarta media, tanto che sono 
ritratti più di mille ragazzi e chi torna 
a scuola da docente novello o da geni-
tore può rivedersi giovane allievo. Poi 
sono stati appesi gli scenari del teatro, 
che ci si sente come in giro per il mon-
do, e c’è sempre esposto qualche bel la-
voro realizzato durante le lezioni di arti 
plastiche. La scuola non è un ambiente 
anonimo e credo che i ragazzi si sentano 
anche un po’ a casa loro. La prova? Non 
abbiamo praticamente mai avuto episodi 
di vandalismo su tutto questo materiale 
esposto.

28 gennaio

Tempo di giudizi. Mi ha sempre infa-
stidito sentire certi colleghi che du-
rante le conferenze esprimono giudizi 
categorici sugli allievi. A volte credo 
proprio che non riescano ad immagi-

narsi che anche loro una volta sono 
stati ragazzi e che hanno fatto degli 
sbagli e che magari sbagliano ancora 
adesso che sono grandi… Il giudizio 
ci sta, purché sia accompagnato da 
parole rispettose verso il ragazzo che 
ha bisogno sì di fermezza, ma anche 
di uno sguardo di benevolenza, che 
aiuta a crescere. Leggendo la biogra-
fia di André Agassi ho trovato parole 
che mi confortano. Eccole: “Penso che 
i grandi facciano sempre questo errore 
con i giovani, trattandoli come prodot-
ti finiti quando in realtà sono in fieri. 
È come giudicare un match prima che 
sia concluso e io ho recuperato trop-
po spesso e ho subito troppe furiose 
rimonte per pensare che sia una buona 
idea”.

30 gennaio

A volte noi docenti siamo bravi a com-
plicarci la vita (e a complicarla ai nostri 
allievi). Ricordo quegli anni dove alcuni 
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colleghi di scienze, su istigazione degli 
esperti, cercarono di cambiare le abitudi-
ni e di sostituire il nome “peso” con quel-
lo scientificamente più corretto di “mas-
sa”. Qualcuno arrivò a dire che quando 
si comandava il prosciutto al negozio e 
veniva chiesta la quantità, bisognasse 
rispondere “una massa di 100 grammi”. 
Immagino le risate, magari anche un po’ 
amare, del macellaio. Questo tentati-
vo venne presto abbandonato, messo a 
dura prova dal confronto quotidiano con 
la realtà. C’è chi invece, insegnante di 
geografia, pretende che si usi il termine 
di Paese solo per designare le nazioni ed 
evitare così la confusione con il villag-
gio. Che sarà, sarà quel che sarà… ma 
dovesse passare questa nuova abitudine, 
come potremmo mai tornare a cantare 
“paese mio che stai sulla collina”?

5 febbraio

Per una contingenza che non sto a spie-
gare, il presidente del Consiglio di Stato 
entra improvvisamente nel mio ufficio 
per salutarmi, mentre sto studiando i 
verbi di italiano con un ragazzino di se-
conda media. Sorpreso della visita lo sa-
luto, gli presento G. e gli racconto cosa 
stiamo facendo. Poi mi permetto di sol-
lecitare il presidente (con il quale ho una 
certa familiarità) a risolvere l’esercizio 
che ci sta occupando: si tratta di coniu-
gare il congiuntivo passato di giocare. 
Molto onestamente mi risponde che non 
si ricorda più. Un’altra dimostrazione che 
per avere successo nella vita non è ne-
cessario conoscere tutte le regole della 
grammatica.

15 febbraio

Stamattina alla radio c’è un’intervista 
con Pier Tami, nominato allenatore sviz-
zero dell’anno. Una persona molto rifles-
siva e capace di suggerire interessanti 
spunti. Si occupa di calcio ad alti livelli, 
un sogno per tutti i nostri ragazzini, ma 
fa capire che anche lì valgono le stes-
se regole di conduzione che ci sono in 
qualsiasi gruppo di persone, scuola com-
presa. Dice che il calcio lo si gioca prima 
con la testa che con i piedi e termina con 
una frase che andrebbe a pennello an-

che per noi insegnanti, quando dobbiamo 
condurre una classe: “I giocatori di una 
squadra… bisogna trattarli tutti in modo 
diverso, ma farli sentire tutti allo stesso 
modo importanti”.

22 febbraio

“H. partecipa di buona lena alle situazio-
ni testistiche somministrate, mettendo 
in campo un buon mordente ludico e una 
buona continuità d’azione.” C’è da chie-
dersi cosa possano capire dei genitori 
ricevendo a casa una simile lettera. Ep-
pure lo specialista continua dicendo che 
“l’apprendimento del linguaggio di H. è 
caratterizzato da una lieve restrizione 
a livello dell’astrazione verbale e della 
funzione simbolica”. Ma una volta saputo 
ciò, come bisogna agire? Si continuerà a 
fare quello che si è sempre fatto. H. è 
un ragazzo normale, che a scuola fatica 
un po’, anche perché è più motivato dalle 
cose da fare che non dalle parole. È nor-
male che abbia una certa difficoltà con 
le lingue. Che beninteso non è dislessia: 
quello è un problema per il quale è giusto 
e importante intervenire. Ma sempre più 
mi domando se è corretto mettere un’e-
tichetta su tutto, dare le spiegazioni per 
ogni comportamento, analizzare gli allie-
vi come se fossero l’insieme dei loro sin-
tomi e non delle persone a parte intera.

25 febbraio

I. è un ragazzino che fatica a venire a 
scuola. Si avvicina all’edificio, ma poi sta 
lì, indeciso se tornare a casa. Mi capita 
spesso di uscire per convincerlo a entra-
re. Davanti a scuola da qualche settimana 
c’è un cantiere e sicuramente gli operai 
assistono alle nostre mosse mattutine. 
Stamattina è particolarmente esitante, 
così esco subito per parlargli, ma appena 
mi vede se la dà a gambe. D’istinto lo 
rincorro ma lui riesce a seminarmi. Nel 
ritornare verso scuola lo vedo avanzare 
mestamente verso l’edificio, scortato da 
un operaio del cantiere che gli tiene pa-
ternamente una mano sulla spalla e gli 
parla. Avvicinandomi gli sento queste 
parole: “Ma lo sai che sei proprio scemo? 
Avessi potuto io andare a scuola, non sa-
rei ora qui con una pala in mano a lavora-

re”. Una sana lezione di realismo.

13 marzo

Siamo a tavola e alla radio si parla dei 
risultati del test PISA. In Ticino non è 
andata molto bene, si sperava di più dai 
risultati dei nostri allievi. Provo a but-
tare lì qualche spiegazione: il fatto che i 
nostri ragazzi siano mediamente più gio-
vani, forse il nostro programma è diverso, 
magari le traduzioni non erano fatte così 
bene. Niente di tutto questo. Un nostro 
figlio ci dà una risposta esaustiva: “È 
normale che sia successo così. A noi han-
no detto che la prova era anonima e che 
quando avevamo finito poi potevamo an-
dare a casa. Ci abbiamo messo poco per 
finire e consegnare il test!”.

15 marzo

L. è un ragazzo di quarta media che ha 
appena preparato il suo curriculum vitae 
da presentare per il posto d’apprendista-
to. La vita non gli ha regalato una situa-
zione famigliare tranquilla e spesso se l’è 
dovuta cavare senza l’aiuto dei genitori. 
La necessità gli ha insegnato ad essere 
indipendente. E così nel suo curriculum 
è riuscito ad elencare nientemeno che 
32 (trentadue) esperienze di lavoro. La 
prima a sette anni, quando è andato ad 
aiutare all’alpe. Poi ha fatto il boscaio-
lo, ha servito in un ristorante, ha assi-
stito un idraulico, ha anche aiutato una 
famiglia a occuparsi di bambini piccoli. 
Che differenza con quei ragazzi di quar-
ta media che, per evitare loro un po’ di 
fatica, vengono portati dai genitori con 
l’automobile fino all’entrata della scuola!

Maurizio Cattaneo
(2-continua)
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