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Fiumi di parole sulla scuola
ma di confronti costruttivi
neanche a parlarne…
Da un anno a questa parte in Ticino si fa un gran parlare di scuola. Per chi la fa tutti
i giorni dovrebbe essere una bella notizia. La scuola è il luogo (e non solo fisico)
in cui crescono gli adulti di domani. Parlarne, discutere, elaborare proposte per
metterla nelle migliori condizioni di svolgere il suo ruolo non può che essere positivo. Un’affermazione banale, se si vuole, scontata. Eppure… il gran parlare che si
è fatto attorno alla scuola a cosa ha portato? Concretamente: la civica è diventata
materia autonoma, liberata dall’abbraccio mortale della storia. Due ore al mese che
hanno l’obiettivo di insegnare agli allievi delle scuole medie il funzionamento dello
stato. Diventeranno cittadini più consapevoli, più critici, più attivi grazie a quelle
due ore? Non lo sapremo mai. Quali strumenti ci potranno dire se quella manciata
di ore (certe, a differenza del passato, secondo chi le ha volute) avrà un impatto
sulla “costruzione” del cittadino di domani? Al contrario, è certo che si sia persa
per i docenti di storia la possibilità di legare l’insegnamento del cammino dell’uomo
allo sviluppo delle strutture sociali e politiche. Ma tant’è. Il popolo sovrano così
ha deciso. E, qualche mese dopo, lo stesso popolo sovrano ha stabilito che la sperimentazione sulla riforma scolastica non si farà, gettando il progetto nel cestino
della carta straccia. Un voto sul quale, come canterebbero i Jalice, si sono scritti
fiumi di parole… Le pagine dei giornali ticinesi e gli studi televisivi sono stati
occupati stabilmente dai contendenti. Bene, si dirà, finalmente si discute a fondo
della scuola ticinese, di come darle le risorse per svolgere al meglio il suo compito.
Quel compito che nelle parole dei dibattenti si modella e modifica continuamente,
a seconda della posizione ideologica e/o politica. È questo il nocciolo della questione: definire il compito della scuola. Un tema sul quale potremmo discettare a
lungo partendo da Platone e infilando poi perle di saggezza di filosofi e intellettuali che, dall’antichità a oggi, hanno espresso punti di vista spesso diversi sul fare
scuola. Aiuterebbe un simile excursus? Ne dubitiamo. Varrebbe piuttosto la pena di
confrontarsi onestamente, ossia dichiarando la propria visione della scuola, senza
nascondersi dietro paludamenti retorici, in modo da aprire finalmente una stagione
di dialogo serio, franco e costruttivo, che non sia finalizzato a scopi politici o di
propaganda elettorale ma al bene della scuola.
Nunzia Conte Giacometti
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Dopo il no alla riforma globale si rivalutano le richieste della mozione Polli-Pagani del 2014

La scuola riparte a piccoli passi

Laboratori nel primo biennio, doppio sgravio ai docenti di classe tra le misure in cantiere
Stroncata la riforma globale della
scuola, si riparte dalle richieste formulate quattro anni nella mozione
Polli-Pagani. Quali erano? È presto
detto: più ore di sgravio al docente
di classe, laboratori in italiano e matematica già in seconda media, riduzione delle classi numerose, maggiore
sostegno agli allievi in difficoltà e
promozione dell’insegnamento di più
discipline. Nel luglio dello scorso anno
il Consiglio di stato aveva risposto che
quelle richieste sarebbero state soddisfatte dal progetto “La scuola che verrà” nel cui più vasto contesto erano
“di fatto inquadrate”. Poi il voto del
23 settembre ha scombinato i piani e
la Commissione scolastica ha chiesto
al capo dipartimento come intenda
procedere per migliorare quegli aspetti della scuola media che attendono
un intervento concreto.
Gli ambiti nei quali si potrebbe agire
sono, in effetti, quelli sui quali vi è
sempre stata ampia convergenza. Dunque, un doppio sgravio orario al docente di classe che, avendo più tempo
a disposizione potrebbe migliorare la
conoscenza degli allievi e aiutarli in
maniera più efficace al momento della
scelta del percorso di formazione post
obbligatorio.
Ma anche il potenziamento dell’italiano con un laboratorio (a classi
dimezzate) nel primo biennio. È una
richiesta non certo nuova, anzi. Da
anni esperti e docenti di italiano vorrebbero poter lavorare con gruppi più
piccoli di allievi per affrontare quei
problemi linguistici che spesso vengono trascinati per tutto il percorso
scolastico e, non di rado, condizionano anche i risultati in altre materie.
Una tale misura coinvolgerebbe anche
altre materie, per evidenti ragioni organizzative. La mozione Polli-Pagani
indicava la matematica come materia
da potenziare, ma non è detto che
sia l’unica possibilità. Per promuove2

re l’insegnamento di più discipline è
necessaria l’organizzazione di un maggior numero di corsi di abilitazione
e, soprattutto…, la disponibilità da
parte dei docenti a ritornare dall’altra
parte della cattedra.
Altri atti parlamentari sulla scuola hanno già ricevuto una risposta e
difficilmente potrebbero essere ripescati, in particolare l’iniziativa elaborata Morisoli-Pamini del 2016 a cui il
Governo ha già opposto un secco no.
Morisoli è tornato all’attacco dopo la
bocciatura della riforma, con i suoi
“61 punti irrinunciabili ma negoziabili” suddivisi in cinque aree (docenti, organizzazione, livelli, contenuti,
genitori) ed elencati in un’iniziativa

parlamentare generica. La Commissione scolastica se ne occuperà, ma è ragionevole pensare che sarà un tema da
affrontare nella prossima legislatura.
Di sicuro, un punto critico slitterà e
sarà rimandato al dopo aprile 2019:
i livelli. Qui lo scontro è stato aspro
e le posizioni sono decisamente contrapposte, anche se tutti concordano
nel dire che le modalità oggi applicate
non funzionano.
Insomma, dall’incontro del capo dipartimento con la Commissione scolastica è emersa la volontà di Manuele
Bertoli di incidere sulla scuola con
proposte mirate e realizzabili in tempi
abbastanza stretti.
NCG

Intervista
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“Il Ticino non ha voluto innovare la scuola”

Manuele Bertoli commenta il voto popolare che ha bocciato la riforma scolastica
e definisce “minestra riscaldata” le proposte avanzate subito dopo l’esito della consultazione
Nei suoi interventi prima del voto lei ha
sottolineato l’importanza di sperimentare per innovare la scuola ticinese. Secondo lei, il no popolare significa che la
scuola piace così com’è?
Per oltre il 43% dei votanti, quelli che
hanno detto SI’, la scuola dell’obbligo va cambiata, di quel che pensa la
maggioranza dei ticinesi che non si è
espressa non si sa, ma anche di quelli
che hanno detto NO, se si considerano
le argomentazioni di campagna, alcune
cose vanno cambiate.

A caldo, saputo l’esito della votazione
popolare sulla sperimentazione de “La
scuola che verrà”, lei si era detto deluso
ma anche convinto di aver fatto il possibile per far comprendere il senso della
riforma. Oggi, a un mese di distanza, è
ancora di questo avviso? Non crede che
si potesse fare di più o agire diversamente?
Si può sempre fare di più ed agire diversamente, ma credo che in questo
caso abbiamo onestamente fatto tutto
il possibile per recepire le critiche sulla
bozza di progetto durante la consultazione e per spiegare alla popolazione il
risultato scaturito dal Gran Consiglio.
Poi le cittadine ed i cittadini decidono
e quando lo fanno si esprimono sulla
base di motivazioni diverse, che comunque esprimono il volere popolare.
In questo caso semplicemente il Ticino
si è detto non pronto o non disponibile
a fare questa esperienza innovativa per
la scuola.
Diversi docenti, non è un segreto, hanno
votato contro la sperimentazione. È stata la normale reazione a un progetto che
non condividevano? Quali aspetti negativi possono aver individuato per la loro

professione o professionalità?
Beh, bisognerebbe chiederlo a quei docenti che hanno detto di no, non a me.
Quello che mi è spiaciuto, e che non
mi aspettavo, è stato però di sentire
durante la campagna ancora insegnanti
che si riferivano alla bozza di progetto
e non al risultato finale, progetto ampiamente corretto e riveduto proprio
sulla base delle osservazioni provenienti dalla scuola.
Sempre in tema di docenti: è possibile
che – come da più parti si sostiene – non
si siano sentiti abbastanza considerati,
abbastanza coinvolti nella nuova scuola
che sarebbe dovuta nascere e che altri
avevano disegnato per loro?
Ancora una volta lo dovrebbe chiedere
a loro. Ma dopo due consultazioni, gli
incontri con tutti i docenti, l’invito a
partecipare all’indagine tramite Internet, la considerazione di quanto uscito
dalla consultazione e la conseguente
modifica del progetto, il SI’ unanime
delle associazioni magistrali organizzatesi nel forum, davvero mi pare difficile insistere con questa argomentazione.

Pochi giorni dopo il voto gli oppositori
della riforma sono tornati alla carica con
una iniziativa parlamentare generica.
Spetterà alla politica giudicare l’impostazione della scuola del futuro che è
tratteggiata in questo atto parlamentare. Lei è un politico, come la valuta?
Per molta parte si tratta di minestra
riscaldata, copia incolla di cose già
consegnate in precedenti atti parlamentari ai quali il Governo ha già dato
risposta, perloppiù negativa.
Dopo la bocciatura popolare della sperimentazione lei ha dichiarato che il suo
dipartimento non avrebbe elaborato altre proposte di riforma globale ma, al
massimo, qualche intervento puntuale su
aspetti ampiamente condivisi. Avete già
in cantiere dei progetti di questo tipo?
Stiamo elaborando un possibile intervento più puntuale, ma è presto per
delinearne i contenuti.
Nunzia Conte Giacometti
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La risposta del Governo all'interrogazione di Ay sulla didattica per competenze

Piano
di studio: è il momento del riesame
Il dipartimento procederà a una verifica del documento approvato tre anni fa
Se l’Italia si è convertita alla didattica per
competenze a partire dagli anni Duemila
con riforme che hanno progressivamente
interessato i vari ordini scolastici, uniformandosi così a quanto avveniva nel resto
d’Europa e Oltreoceano, in Svizzera e in
Ticino ci si è arrivati diversi anni dopo,
quando, ahimé, qualcuno già sta facendo retromarcia. È il caso degli Stati Uniti
dove, qualche mese fa, un articolo pubblicato da The Atlantic (e ripreso dal Corriere
della sera) mette il dito nella piaga dell’ignoranza degli studenti americani e rivela
come si stia cercando di correre ai ripari.
L’articolo, e le critiche in esso contenute
alla didattica per competenze, sono state d’ispirazione per una interrogazione
parlamentare (titolo: La scuola delle (in)
competenze) presentata il 4 maggio 2018
dal deputato Massimiliano Ay del Partito
comunista ed evasa dal Governo il 21 novembre. Visto che la questione è piuttosto
calda in quanto riguarda l’ormai famigerato Piano di studio del quale si discuterà
nei prossimi anni ancora parecchio, riportiamo la risposta del Consiglio di Stato.
Ecco domande e risposte.

1. Fino a che punto sono paragonabili
l'approccio per competenze adottato
dagli Stati Uniti e quello introdotto
nella nostra realtà e più in particolare nel "Piano di studi della scuola
dell'obbligo" (2015)?
Non esiste nessun legame tra l’introduzione di un approccio per competenze
negli Stati Uniti e l’introduzione del
Piano di studio della scuola dell’obbligo
ticinese (PDS). I due approcci non sono
mai stati messi in relazione tra loro e
non sono quindi paragonabili. Il PDS
riprende semmai i concetti dell’Accordo
intercantonale sull’armonizzazione della
scuola obbligatoria del 14 giugno 2007
(Concordato HarmoS), per cui uno degli
obiettivi fondamentali della scuola obbligatoria è l’acquisizione delle competenze fondamentali (art. 3 del Concordato). Il Concordato è alla base anche
4

dei piani di studio introdotti nelle altre
due regioni linguistiche svizzere.
2. Come si potrà evitare, nell'ambito
della riforma "La scuola che verrà",
che l'approccio per competenze non si
trasformi "in un impoverimento generale dell'insegnamento, concentrato
non più sulla trasmissione di un bagaglio culturale e scientifico di base,
bensì sullo sviluppo di un'imprecisata serie di abilità pratiche funzionali
unicamente alle più recenti esigenze
del mercato del lavoro" come temeva
il Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA) in un suo
documento dello scorso anno?
Il 23 settembre scorso il Popolo ha rifiutato di concedere il credito per la
sperimentazione del progetto di riforma
della scuola dell’obbligo La scuola che
verrà e la domanda ha pertanto perso
la sua pertinenza. Ad ogni buon conto
quel progetto, imperniato sulle modalità di insegnamento, non verteva sui
contenuti e sul concetto di competenze,
peraltro declinato in maniera errata nei
presupposti ripresi nella domanda. La
presunta alternativa tra la “trasmissione di un bagaglio culturale e scientifico
di base” e lo “sviluppo di un'imprecisata
serie di abilità pratiche funzionali unicamente alle più recenti esigenze del
mercato del lavoro" è un’interpretazione
impropria del concetto di competenze
che non appartiene al PDS e che lasciamo volentieri ai suoi autori.
Per il PDS le conoscenze (insieme organizzato di dati e informazioni relative a
oggetti, eventi, tecniche, regole, principi, teorie, che il soggetto apprende,
comprende, archivia e utilizza) e le abilità (atti concreti singoli che il soggetto
compie utilizzando date conoscenze e
dati strumenti) sono le componenti della competenza (capacità dimostrata da
un soggetto di utilizzare le conoscenze,
le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di
lavoro o di studio e nello sviluppo pro-

fessionale e/o personale).
3. Considerato che il noto studioso e
insegnante belga Nico Hirtt nel suo
saggio del 2009 intitolato "L'approche par compétences: une mystification pédagogique" lo identifica quale
strumento di deregolamentazione che
rafforza la disuguaglianza sociale del
sistema educativo, quale sarà nelle
previsioni del governo l'impatto della didattica per competenze sull'uguaglianza di possibilità nella scuola
pubblica ticinese?
Le citate argomentazioni di Nico Hirtt
(insegnante liceale belga ora al beneficio della pensione) appartengono a una
corrente critica di stampo marxista che
vede nell’approccio per competenze uno
strumento al servizio dell’economia neoliberista. Questa chiave di lettura non
è corretta se riferita alla realtà della
scuola ticinese. L’introduzione nella nostra scuola dell’obbligo di una didattica
per competenze s’iscrive invece all’interno di una linea di pensiero pedagogica che rimanda all’éducation nouvelle e
ai suoi rappresentanti di maggior rilievo – come Heinrich Pestalozzi, Célestin
Freinet, Maria Montessori, Don Milani –
per i quali la scuola deve fornire ai propri allievi dei mezzi concreti per agire
in modo tangibile sul mondo, ricorrendo
tanto alle conoscenze quanto alle abilità che, in realtà, sono due facce di una
stessa medaglia, vale a dire due componenti inscindibili dei processi di apprendimento. In altre parole, la competenza
può essere considerata come la capacità
di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini in situazioni di apprendimento,
professionali o personali. Adottare una
prospettiva di questo tipo, nella quale
conoscenze e capacità sono complementari, non significa negare l’importanza fondamentale del ‘sapere’. Analogamente, esplicitare e formalizzare
il ruolo ricoperto dalle competenze nei
processi di apprendimento non significa
in alcun modo assoggettare questi ul-
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timi a presunte finalità economiche o
neoliberiste.
Emanuele Berger, direttore della Divisione della scuola, lo aveva mostrato in
un suo articolo apparso nel 2014 sulla
rivista Verifiche1 , scritto sulla base di
un intervento nel quadro di una giornata di studio organizzata dal Movimento della scuola alla quale era presente
anche il signor Nico Hirrt. Riferendosi
alle tesi formulate da Philippe Perrenoud – ricercatore e professore onorario
di psicologia e scienze dell’educazione
dell’Università di Ginevra – Berger in
quello scritto confuta le argomentazioni del professore di liceo belga citato
nell’atto parlamentare. Perrenoud, a
proposito dei modelli di scuola fondati
sul paradigma della ‘trasmissione del sapere’ ai quali le domande poste nell’interrogazione parlamentare si richiamano, osserva che “un rapporto gratuito,
quasi estetico con il sapere, è familiare
unicamente a quei bambini i cui genitori hanno fatto lunghi studi, che valorizzano l’erudizione nella propria vita
privata, così come nel loro lavoro”2 . In
quest’ottica, una scuola orientata unicamente all’acquisizione di conoscenze
fini a se stesse produce effetti negativi del tutto simili a quelli che l’atto
parlamentare attribuisce all’approccio
per competenze, creando disuguaglianze per gli allievi “provenienti da ceti
sfavoriti, che non sempre riescono ad
apprezzare spontaneamente il sapere e
la cultura come valore in sé, ovvero in
maniera indipendente dal loro utilizzo
pratico e materiale”3 .
La scelta di promuovere un approccio
orientato alle competenze permette allora di rispondere alla legittima esigenza manifestata dall’atto parlamentare
di offrire eguali possibilità agli allievi
della scuola pubblica. In altri termini,
le finalità abbracciate dall’interrogante
sono realizzate dall’approccio da lui criticato, e non da quello sostenuto.
Lo scrivente Consiglio osserva infine
che innovazioni e riforme scolastiche si
iscrivono nel quadro delle finalità della
scuola, all’interno del quale uguaglianza ed equità occupano una posizione
di rilievo. Ogni innovazione scolastica,
pedagogica o organizzativa, vuole e

deve permettere di meglio raggiungere
queste finalità. Sarebbe quindi irragionevole pensare che attraverso l’introduzione del nuovo PDS il Consiglio di
Stato voglia rafforzare le diseguaglianze
sociali all’interno del sistema educativo, invece di promuovere quella maggiore uguaglianza giustamente cara anche
all’interrogante.
4. L'approccio per competenze sorge dal dibattito fra scuole ideologiche diverse nell'ambito del pensiero
pedagogico: quella del cognitivismo,
del comportamentismo anglosassone, ecc. Quale libertà è garantita ai
docenti che non aderiscono a queste
posizioni ideologiche?
L’introduzione nel PdS dell’approccio
per competenze non interferisce con la
libertà di insegnamento e l’autonomia
didattica riconosciute al docente della
scuola ticinese. L’art. 46
cpv. 1 della Legge della scuola del 1°
febbraio 1990 (RL 400.100, Lsc) riconosce infatti all’insegnante l’autonomia
didattica e la libertà di insegnamento
“nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio”.
5. Per l'elaborazione dei nuovi piani
di studio a quali scuole di pensiero
pedagogico è stato fatto riferimento?
Quale "tipo ideale" di studentesse e
studenti è sotteso a tali prospettive
pedagogiche?
Come indicato nella parte introduttiva
dello stesso PDS, “il Piano di studio è
stato elaborato all’interno del perimetro definito dal Concordato HarmoS, che
il Ticino ha sottoscritto il 17 febbraio
2009”4. Su scala nazionale l’armonizzazione della scuola dell’obbligo avviene
attraverso l’adozione di obiettivi fissati
in termini di competenze fondamentali;
essa considera che la formazione, oltre
all’acquisizione di conoscenze disciplinari (quindi del sapere inteso classicamente), debba favorire lo sviluppo di
tutta la persona dell’allievo. Un obiettivo quello appena menzionato che corrisponde con le finalità della scuola pubblica ticinese così come descritte all’art.
2 Lsc. Al di là del quadro istituzionale
e legale appena tracciato, il pensiero
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pedagogico che orienta la politica e
l’innovazione scolastica non considera conoscenze e competenze come due
termini opposti e mutualmente esclusivi. Come mostrato nella risposta alla
domanda n. 3, l’ideale di promuovere lo
sviluppo armonico di persone in grado
di assumere ruoli attivi e responsabili
nella società e di realizzare sempre più
le istanze di giustizia e di libertà, così
come dichiarato nella Lsc, non può essere raggiunto adottando un modello di
formazione fondato unicamente su una
trasmissione del sapere fine a se stessa.
D’altra parte, occorre ricordare che approcci che tengono conto delle competenze sono in vigore da molto tempo
nel secondario II, sia nella formazione
professionale sia nelle scuole medie superiori. Come messo in evidenza da Berger “il piano di studio liceale è fondato
da vent’anni sulle competenze trasversali. Se davvero i timori di Angélique
Del Rey e di Nico Hirrt avessero solo il
più piccolo fondamento, è mai possibile che l’approccio per competenze non
abbia minimamente manifestato il suo
devastante effetto sui nostri liceali?
Eppure, in vent’anni di esperienza, nulla di tutto ciò sembra essere accaduto!
I nostri professori liceali continuano a
insegnare serenamente i propri saperi, i
nostri studenti ad apprenderli, e pure ad
ottenere ottimi risultati nelle università
svizzere, come attestano tutte le statistiche”5 .
6. Su quali basi epistemologiche il
DECS ritiene che la risposta alle difficoltà attuali della scuola e della
formazione dei giovani, illustrate da
una volontà di riforma, possa risiedere nell'implementazione e ulteriore
sviluppo di un approccio per competenze?
Gli elementi di risposta sono già stati
esposti nel quadro della trattazione
delle domande precedenti.
7. Le cosiddette "competenze trasversali" sono concettualmente mutuate
dall'inglese "soft skill", concetto introdotto negli anni '70 nell'esercito
degli Stati Uniti come si può evincere
anche dalla seguente fonte militare:
5

R3|18

Programmi

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/
u2/a099612.pdf. Quale coerenza ravvisa il Consiglio di Stato tra questa
scelta e l'Art. 2 della Legge della
scuola, in particolare rispetto ai punti dove si afferma che (a) la scuola
educa a una "visione pluralistica e
storicamente radicata nella realtà del
paese? e che (b) "sviluppa il senso
di responsabilità ed educa alla pace,
al rispetto dell'ambiente e agli ideali
democratici"?
L’atto parlamentare ravvisa un’incoerenza tra il concetto di ‘competenze trasversali’ e le finalità della Lsc sulla base
di un termine, soft skill, peraltro di uso
piuttosto comune, che sarebbe anche
stato utilizzato dall’esercito statunitense. Il fatto che il termine possa essere
stato usato anche in quel contesto militare non autorizza a trarre le conseguenze immaginate nell’interrogazione,
considerata l’assenza di un qualsivoglia
nesso di causalità tra i due contesti.
8. Al giorno d'oggi le aziende, in particolare quelle di dimensioni multinazionali, richiedono ai dipendenti
sempre più competenze a scapito delle conoscenze. Esse investono infatti
solo successivamente su un sistema
di conoscenze e valori in linea con gli
obiettivi aziendali, formando quindi
i dipendenti secondo le proprie strategie di management piuttosto che
agli ideali democratici. Rispetto a ciò
chiediamo al Governo:
8.1 quale coerenza intrattiene tale
prassi con la Legge della scuola, in
particolare in riferimento al suo Art.
2?
8.2 Non ravvisa il governo una discrepanza evidente tra la promozione del
"principio di parità tra uomo e donna" nella legge e la discriminazione
salariale del 20% in media delle donne nel settore privato?
L’atto parlamentare menziona non meglio precisate prassi aziendali che entrerebbero in conflitto con l’art. 2 Lsc.
Le prassi menzionate sembrano essere
riferite alle politiche di formazione
interna delle aziende menzionate, che
tuttavia esulano dalla Lsc e risultano
senz’altro posteriori alla scuola dell’ob6

bligo, poiché rivolte a lavoratori adulti
già formati in precedenza dal sistema
educativo nel quale si iscrive la scuola
obbligatoria. Lo stesso vale per le questioni inerenti alle politiche salariali,
che costituiscono un problema, ma che
nulla hanno a che fare con la formazione obbligatoria degli allievi.
8.3 Quale conciliabilità si ravvisa tra
la formazione di studentesse e studenti a "misura di azienda" (per cui
di libero mercato) e la proposta della
scuola di "correggere gli scompensi
socio-culturali e di ridurre gli ostacoli
che pregiudicano la formazione degli
allievi"?
Ribadito che l’atto parlamentare non indica con chiarezza quali siano le prassi
formative volte a creare studenti ‘a misura di azienda’, la domanda riprende la
già citata e contestata interpretazione
secondo cui l’approccio per competenze
sarebbe indelebilmente associato alle
finalità dell’economia neoliberista. Si
rimanda pertanto agli elementi di risposta forniti in precedenza, ricordando al contempo che se è vero che tra le
finalità della scuola ticinese è elencata
la volontà di "correggere gli scompensi
socio-culturali e di ridurre gli ostacoli
che pregiudicano la formazione degli
allievi" è altrettanto vero che la scuola deve formare dei cittadini attivi e
responsabili, che possiedono adeguati
strumenti per partecipare in maniera
dinamica alla vita della società. Non è
pertanto ragionevole considerare scuola
e mondo del lavoro come due realtà antagoniste e antinomiche.
9. Abbiamo preso atto dei contenuti
della risoluzione assembleare del Movimento della Scuola intitolata "Piano di studio della scuola dell'obbligo
ticinese. A che punto siamo?" del febbraio scorso, in cui si chiedeva anche di
avviare con i docenti un progetto di revisione critica del "Piano di studi". Non
ritiene il DECS che sia giunto il momento
di aprire una procedura di consultazione mirata, coinvolgendo le associazioni
magistrali e della scuola e i movimenti
studenteschi, sull'approccio per competenze in quanto modello pedagogico?

Essendo quest'ultimo un aspetto strutturale, ma fra i meno dibattuti, delle
attuali riforme scolastiche non solo nel
nostro Cantone, l'esercizio non sarebbe
inutile.
Passati tre anni dall’introduzione del
PDS, approvato dal Consiglio di Stato
l’8 luglio 2015, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport intraprenderà un riesame del documento
nel corso del triennio 2018-2021, con
l’intento di perfezionarlo, renderlo maggiormente accessibile e di migliorare la
coerenza delle sue diverse componenti.
Il riesame non andrà tuttavia a modificare il ruolo assunto all’interno del Piano di studio dalla didattica per competenze che, come già scritto, s’iscrive nel
quadro del Concordato HarmoS, a cui si
riferiscono anche i piani di studio delle
altre due regioni linguistiche.

Red.

1 Berger, E. (2014). Le competenze nella
scuola - Una strada verso la democratizzazione. Verifiche, 45, 5, pp. 26-30.
2 Perrenoud, Ph. (2000). L’approche par
compétences une réponse à l’échec scolaire?. In AQPC Réussir au Collégial, Actes
du Colloque de l’association québécoise
de pédagogie collégiale. Montréal: Association québécoise de pédagogie collégiale. Citato da Berger (2014), p. 6.
3 Berger (2014), p. 8.
4 Piano di studio della scuola dell’obbligo
ticinese, 2015, pp. 9-10.
5 Berger (2014), p. 8.
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Malati
due
studenti
universitari
su
dieci
Malattie croniche e disturbi psichici, a cui si aggiungono difficoltà economiche,
sono tra le cause di una modesta qualità della vita per i giovani in formazione
Malattie croniche e disturbi psichici
sono i maggiori problemi di una rilevante percentuale degli studenti svizzeri che seguono una formazione scolastica universitaria. Il 18% di loro,
infatti, dichiara di avere dei problemi
di salute di lunga durata. Rispetto alla
popolazione residente della stessa età,
gli studenti giudicano la propria salute
meno buona.
È uno dei risultati, non certo confortante, tratto dal rapporto tematico
della rilevazione 2016 sulla condizione
socioeconomica degli studenti realizzata dall’Ufficio federale di statistica
(UST).
I problemi più frequenti menzionati dagli studenti interessati sono le
malattie croniche (41%) e i disturbi
psichici (26%). Meno citati i disturbi
dell’apprendimento (5%), le limitazioni
delle capacità visive o uditive (4%) e le
difficoltà motorie (3%).
Situazione finanziaria e
integrazione sociale
Il 10% degli studenti dichiara di essere limitato negli studi a causa di
problemi di salute di lunga durata.
Questo gruppo di studenti versa in
condizioni finanziarie nettamente
più sfavorevoli della media. Il 59% di
questo gruppo dichiara di avere difficoltà finanziarie (da medie a molto
grandi) contro il 43% di tutti gli studenti. Per quanto riguarda l’integrazione sociale, il 20% degli studenti
limitati negli studi a causa di problemi di salute dichiarano di essere
molto insoddisfatti della propria vita
sociale contro l’11% di tutti gli studenti. Non è possibile, tuttavia, stabilire se queste difficoltà siano causa
o conseguenza dello stato di salute
degli studenti.
Differenze a seconda dell’età e del sesso

La maggioranza (77%) degli studenti delle scuole universitarie svizzere
ritiene che il proprio stato di salute
generale sia buono o molto buono,
mentre il 23% lo classifica nelle seguenti categorie:
«discretamente»,
«male»,
«molto
male». Questa valutazione varia, in
particolare, in funzione del sesso e
dell’età. Circa l’80% delle persone dei
due gruppi più giovani (fino a 20 anni
e 21–25 anni), ritiene che la propria
salute sia buona o molto buona. Nei
tre gruppi di età superiore (26–30 anni,
31– 35 anni e oltre i 35 anni) le quote raggiungono circa il 70%. Le donne
sono meno numerose degli uomini a ritenere il proprio stato di salute buono
o molto buono (il 73% contro l’81%).

la quota è del 77%. In altre parole,
gli studenti valutano il proprio stato
di salute più negativamente della popolazione residente permanente. Ciò
potrebbe essere ricondotto all’accumularsi di varie difficoltà. Ai vincoli
generali che comportano gli studi per
tutti gli studenti, per circa i tre quarti di loro si aggiunge l’onere dell’esercitare un’attività remunerata.
Inoltre, rispetto alla popolazione residente permanente della stessa età,
gli studenti devono in media fare più
spesso i conti con delle privazioni
materiali, dispongono di un reddito
più basso e sono meno soddisfatti.

Differenze tra gli studenti
e la popolazione della stessa età
Il 94% della popolazione residente
permanente dai 20 ai 35 anni ritiene che il proprio stato di salute generale sia buono o molto buono. Nel
caso degli studenti della stessa età,
7
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Scegliere,
questo
è
il
problema…
Uno studio analizza il programma di “Educazione alle scelte” introdotto nella scuola media

per stimolare negli allievi la capacità di individuare ciò che risponde meglio alle proprie inclinazioni

“Educazione
alle
scelte” è un progetto
che ha coinvolto negli ultimi anni molti
docenti e sedi scolastiche e, ovviamente, parecchi allievi.
Obiettivo dell’iniziativa era ed è quello
di sviluppare la capacità dei ragazzi di
operare delle scelte
in modo da aiutarli nella defiizione
dei propri percorsi
formativi, scolastici e/o professionali.
Su questa attività
vi è un approfondito studio del CIRSE
(autori:
Cattaneo,
Calvo e Fenaroli) di
cui seguono le parti
conclusive. Il monitoraggio del programma è stato effettuato mediante interviste e questionari
ai diversi attori coinvolti. Eccone alcuni
stralci che abbiamo reputato interessanti
e che danno un’idea di quella che è stata
la genesi dell’iniziativa e, soprattutto,
del giudizio espresso da chi l’ha vissuta
in prima persona.
Fino all’implementazione del programma di educazione alle scelte, l’attività
di orientamento nelle scuole medie era
svolta ufficialmente da uno specialista – l’orientatore - tramite consulenze individuali durante l’ultimo biennio
di scolarità. Con il nuovo modello, il
ruolo di quest’ultimo non risulta in alcun modo ridimensionato, unicamente
viene preceduto e affiancato da un’attività complementare di preparazione
alle transizioni svolta dai docenti nella quale è coinvolto più per aspetti di
consuntivo e di sostegno al lancio delle
attività in sede.
Concretamente i docenti sono aiutati
nello svolgimento dei loro compiti da
8

sessioni informative all’interno delle
sedi e – per quanto riguarda coloro che
intraprendono l’abilitazione - da specifici corsi realizzati all’interno della
formazione di base del Dipartimento
formazione e apprendimento (DFA).
Durante i corsi del DFA e con la supervisione degli esperti di materia sono
inoltre state preparate delle schede didattiche coerenti con il Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese.
Il progetto educazione alle scelte, così
come gran parte della sua sperimentazione, è stato concepito e sviluppato
nell’ambito del Piano di formazione
della scuola media del 2004 (PF2004).
Il paradigma di apprendimento soggiacente a questo modello era meno incentrato sul concetto di apprendimento per competenze rispetto all’attuale.
Conseguentemente, il materiale didattico messo a disposizione dei docenti
non era più completamente aderente al
paradigma pedagogico-didattico soggiacente al nuovo Piano di studio della
scuola dell’obbligo entrato in vigore

nel 2015 (PSO2015),
che si fonda, coerentemente con i
principi del concordato intercantonale
HarmoS, sul paradigma dell’apprendimento per competenze. Questo ha
portato la Divisione
scuola e l’Ufficio
dell’insegnamento
medio del DECS ad
elaborare, attraverso i poli regionali
e i laboratori “progettare per competenze”, ulteriori
strumenti e percorsi
secondo l’impostazione e il linguaggio
del PSO2015.
Tra i principi fondamentali del PSO2015
vi è l’idea che un’educazione basata
unicamente sull’informazione e sulla
trasmissione di conoscenze strettamente disciplinari sia ormai inattuale
rispetto alle sfide sempre più complesse imposte dalla società. Sempre più,
una persona è confrontata con situazioni complesse che necessitano di un
reinvestimento attivo e di una rielaborazione creativa di quanto appreso
a scuola.
Per questa ragione il PSO2015 presenta
alcuni contesti di formazione generale
che travalicano le discipline e che, tuttavia, devono essere presi in considerazione durante l’intero ciclo della scuola
dell’obbligo. Questi contesti - almeno
della scuola media, il cui piano di studi è pressoché interamente incentrato
sulle discipline – devono essere integrati in una sezione che evidenzia alcune situazioni di vita paradigmatiche
riferite alle diverse discipline, infatti:
L’evidenziazione dei contesti operativi
caratterizzanti ciascun ambito di For-
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mazione generale consente di rendere
più evidenti le connessioni con i saperi
disciplinari e gli ambiti di competenza
identiﬁcati per ciascuno di essi, allo
scopo di riconoscere il contributo che
ciascuna disciplina di insegnamento
può dare allo sviluppo della Formazione generale. (DECS, 2015, p. 43).
Il PSO identifica cinque contesti di formazione generale, uno di essi è definito come “Scelte e progetti personali”
e si propone di fornire all’allievo gli
strumenti per: impostare e portare a
termine progetti volti alla realizzazione di sé stesso e all’inserimento nella
società (DECS, 2015, p. 48). L’articolazione di questo contesto si svolge
sull’intero arco della scuola dell’obbligo, ma, per quanto riguarda la scuola
media, l’educazione alle scelte ne costituisce l’elemento centrale: l’orientamento scolastico e professionale sarà
l’oggetto prioritario della riﬂessione
sui progetti degli ultimi anni di scuola
media (Educazione alle scelte)” (DECS,
2015, p. 49).
L’analisi di terreno si è basata su più
strumenti di rilevazione che hanno
coinvolto allievi, docenti, orientatori e
dirigenti scolastici.
I direttori, gli orientatori e i coordinatori di alcune sedi - selezionate in
base alle dimensioni, alla posizione
geografica e allo stato di avanzamento della sperimentazione – sono stati
intervistati a proposito delle finalità e
delle modalità di applicazione del progetto. Complessivamente vi è, in tutti
questi operatori scolastici, un generale consenso rispetto all’esigenza di
implementare un’iniziativa volta a favorire la capacità di scelta degli allievi.
Per quanto riguarda le caratteristiche
intrinseche del progetto e il suo reale
impatto, le posizioni si sono rivelate
più sfumate. Le principali perplessità riguardavano un approccio iniziale
giudicato – soprattutto dai coordinatori di sede - eccessivamente direttivo. Nei primi anni di sperimentazione,
infatti, il materiale didattico realizzato nell’ambito del progetto – che non
sempre era giudicato compatibile con
il programma previsto per le diverse

discipline – era proposto agli allievi
senza alcun intervento adattativo da
parte dei docenti, Solo recentemente
è apparso chiaro che esso costituisce
unicamente uno spunto per la realizzazione di attività didattiche originali.
Per quanto riguarda la situazione attuale, è stata colta, dalla quasi totalità degli intervistati, la coerenza
della sperimentazione con l’obiettivo
di favorire lo sviluppo, nei ragazzi,
di competenze trasversali. Ciò è stato
reso possibile, secondo quanto emerso,
anche grazie ad una rielaborazione del
materiale didattico maggiormente focalizzata ad un approccio pedagogico
ancorato allo sviluppo di situazioni-

problema.
Per quanto riguarda gli allievi, è stato somministrato un questionario ai
ragazzi che seguono attualmente una
formazione professionale di base. Esso
era finalizzato a comprendere la loro
percezione dell’apporto della scuola
media rispetto alla loro capacità di
scelta. Si noti che i rispondenti avevano terminato la scuola media prima
che il progetto educazione alle scelte
venisse introdotto in questo ordine
scolastico. Le risposte possono, di conseguenza, costituire un utile elemento
di paragone per futuri rilevamenti su
coorti che avranno pienamente potuto
fruire dell’attività.
9
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Conclusioni
Sintetizzando la grande varietà dei risultati, riteniamo
di poter affermare che i ragazzi riconoscono un limitato contributo di docenti e
orientatori, ma ritengono di
aver compiuto la loro scelta,
della quale sono generalmente sicuri, in autonomia o con
il supporto dei genitori.
Infine, i docenti che lavorano nelle sedi in cui la sperimentazione quadriennale è
stata portata a termine, sono
stati interpellati attraverso
un questionario composto,
in prevalenza, da domande
aperte. Innanzitutto occorre
rilevare il modesto tasso di risposta
(37%), questo dato potrebbe essere
dovuto alla struttura dei quesiti, che
richiedevano di esprimere delle argomentazioni e non semplicemente di apporre delle “crocette”, ma anche ad una
certa disillusione– peraltro ipotizzata
da alcuni direttori e coordinatori – rispetto al tema trattato. I rispondenti
hanno manifestato una visione moderatamente ottimista rispetto alla capacità del progetto di raggiungere gli
scopi prefissati, anche se molti rilevano come manchi, in proposito, una controprova empirica. Quest’ultimo rilievo
critico è ampiamente comprensibile,
dal momento che la sperimentazione
è ancora ai suoi albori. È interessante rilevare che un numero importante
di insegnanti, non necessariamente
critici rispetto al progetto, ritengono
che sarebbe più opportuno limitare la
sperimentazione al secondo biennio e,
in ogni caso, escludere la prima media,
quando gli allievi hanno già problemi
ad inserirsi nel nuovo ordine scolastico. Diversi insegnanti hanno manifestato alcune perplessità relative al
materiale didattico messo a disposizione nelle fasi iniziali, ma molti di loro
hanno evidenziato come un successivo
approccio meno direttivo alla loro applicazione abbia stimolato la realizzazione di attività didattiche giudicate
utili e originali.
Il progetto preso in esame è stato giu10

dicato necessario dalla maggioranza
degli operatori scolastici interpellati –
direttori e coordinatori di sede, orientatori e docenti – in quanto risponde
ad una reale esigenza pedagogica. Le
sfide e le opportunità della società
odierna richiedono, infatti, lo sviluppo
di capacità di valutare criticamente le
proprie scelte. Un sistema economico
e produttivo di tipo fordista, che necessita in larga misura di manodopera
in grado di eseguire unicamente compiti operativi senza riflettere, è ormai scomparso da tempo, e di ciò un
progetto educativo destinato ai futuri
adulti non può non tenerne conto.
L’adozione di uno specifico paradigma
– quello dell’”educazione alle scelte”,
elaborato secondo i presupposti teorici
dell’approccio fondato sull’Attivazione
sviluppo vocazionale e professionale
(AVDP) – si è, tuttavia, inevitabilmente scontrato con le perplessità di una
parte del corpo docente.
La principale, ovvia, critica è legata
all’incertezza sulla sua efficacia. Gli
ideatori stessi di questa metodologia
riconoscono, infatti, l’impossibilità di
stabilire l’impatto di una sua integrazione all’interno di un insegnamento
tradizionale (Degives, 2015). Questo,
apparentemente, grave limite va tuttavia relativizzato, dal momento che
è molto difficile valutare la reale efficacia di qualunque intervento di tipo
pedagogico-didattico ed è, anzi, op-

portuno diffidare di approcci che prospettano soluzioni
eccessivamente normative in
questo ambito.
Una caratteristica del progetto è sicuramente quella
di aver costituito un ponte
tra l’insegnamento regolato dal Piano di formazione
della scuola media del 2004
(PF2004) e quello definito dal
nuovo Piano di studio della
scuola dell’obbligo entrato in
vigore nel 2015 (PSO 2015).
Il primo, infatti, pur menzionandole in un’ottica di insegnamento transdisciplinare
(cpv. 5.1), aveva un’impostazione meno marcatamente
fondata sull’apprendimento per competenze rispetto al secondo. Conseguentemente, i documenti esemplari di
attività di educazione alle scelte non
erano, all’inizio, tutti percepiti come
compiutamente compatibili con una didattica per competenze.
L’adeguamento al PSO 2015 ha, infatti, inserito l’”educazione alle scelte”,
nell’ambito formale dei “contesti di
formazione generale”. Concretamente
le nuove proposte didattiche, da un
lato, sono così diventate più coerenti
con l’attività didattica degli insegnanti, attenuando la percezione di estraneità della sperimentazione rispetto
ai programmi scolastici; dall’altro esse
sembrano essersi allontanate dalle finalità iniziali del progetto, che erano
di favorire una capacità di scelta dei
ragazzi che, pur nella sua valenza generale doveva comunque manifestarsi
nel conoscere meglio il mondo del lavoro e della formazione e muoversi con
cognizione in un percorso di scelte.
In estrema sintesi possiamo affermare
che la sperimentazione è stata sviluppata per rispondere a un’esigenza, al
tempo stesso contingente e assoluta,
dei ragazzi di oggi: quella di imparare a scegliere. Apparentemente in una
prima fase, è stato attribuito un maggiore peso specifico agli aspetti legati
all’ambito professionale, probabilmente allo scopo di preservare dall’inizio
la definizione di un campo d’applica-
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zione specifico: quello di
supportare il processo di
scelta del percorso formativo post-obbligatorio degli allievi.
Successivamente,
anche
mediante l’istituzione di
specifici gruppi di lavoro,
sembra essere stato dato
maggiore impulso ad una
dimensione maggiormente
educativa volta a favorire
lo sviluppo di una capacità
di pensiero critico esprimibile nei più svariati ambiti
della vita sociale. Una sfida
importante per questo progetto è sicuramente quella
di riuscire a proseguire su
questa via, senza disperdere il valore aggiunto legato
alla sua dimensione di supporto a scelte consapevoli
nel secondario II.
Spunti di riflessione
A nostro avviso il punto di
partenza è costituito dal
consenso generalizzato da
parte dei diversi operatori del mondo della scuola
a proposito delle ragioni
che hanno spinto ad attuare una sperimentazione volta a favorire lo sviluppo
della capacità di scegliere degli allievi,
dal momento che essi sono e saranno
confrontati ad una società sempre più
articolata e complessa. L’entrata in vigore nel 2015 del nuovo Piano di studio
della scuola dell’obbligo fondato sul
concetto di apprendimento per competenze ha costituito un’occasione importante per inquadrare formalmente
e, di conseguenza, garantire una stabilità istituzionale e delle prospettive di
implementazione a questa importante
capacità.
È apparso evidente che questo passaggio istituzionale abbia portato a
dei cambiamenti nello sviluppo del
materiale didattico offerto a supporto dell’attività dei docenti. Se in una
prima fase, quella precedente al 2015,
esso era sviluppato anche grazie al
forte impulso del servizio di orienta-

mento, successivamente, con il cambiamento di paradigma pedagogicodidattico che ha portato all’affermarsi
dell’apprendimento per competenze,
anche gli insegnanti hanno potuto integrare il proprio bagaglio teorico nella realizzazione delle diverse attività.
Questo ha portato, a nostro avviso, ad
una inevitabile relativizzazione della
componente “professionale” della dimensione di “scelta” in favore di una
sua visione più generale legata al processo di apprendimento in quanto tale.
Questo cambiamento sembra giovare
molto all’evolvere delle didattiche disciplinari in un’ottica meno normativa.
Probabilmente con questa evoluzione
si è attenuata la sensazione di estraneità all’insegnamento, inizialmente
diffusa nei docenti, che aleggiava sul
progetto “educazione alle scelte”.
Occorre però interrogarsi se il progressivo apporto degli insegnanti non
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rischi di portare ad un
eccessivo
sganciamento
da quello che era uno degli obiettivi iniziali della
sperimentazione: ovvero
rendere più preparati gli
allievi ad affrontare le prime decisioni contingenti
importanti della loro vita,
quelle inerenti alla formazione post-obbligatoria.
Due azioni, a nostro avviso, potrebbero aiutare a
superare questo apparente
paradosso.
Una, di natura istituzionale, dovrebbe prevedere
una rielaborazione su una
base più paritaria dei ruoli
dell’orientatore e dell’insegnante. Negli anni iniziali
della sperimentazione il
primo aveva, di fatto, una
funzione di esperto e di
formatore nei confronti del
secondo, ora, invece, hanno entrambi gli strumenti
teorici per poter implementare le attività, l’uno
da un punto di vista più
psicologico-orientativo e
l’altro da quello didatticopedagogico.
Un’altra, infine, anche se molto complessa da realizzare, ma di natura
concreta, dovrebbe passare attraverso
il coinvolgimento delle famiglie, che
sono un attore fondamentale nei processi di scelta degli adolescenti.

11
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Dalla
scuola media alla maggiore età
Ecco i risultati di uno studio che per dieci anni ha seguito passo per passo tre gruppi di studenti
Scelte e obiettivi raggiunti secondo sesso, nazionalità ed estrazione socio-economica
Qual è il futuro degli allievi alla fine
della scuola media? I docenti che li
accompagnano in quei quattro anni
spesso sono sollecitati a esprimere
un giudizio sulle strade da percorrere
dopo la conclusione degli studi obbligatori. Poi però mancano, o sono molto
parziali, le informazioni su quali siano
stati effettivamente i traguardi raggiunti, gli ostacoli superati o aggirati.
Informazioni che potrebbero aiutare
nel difficile compito di consigliare una
strada formativa. Negli ultimi dieci
anni sono stati effettuati due studi su
tre gruppi di allievi che frequentavano
la terza media in diversi anni scolastici. Si indicano le scelte, i cambiamenti,
i successi e gli insuccessi. Quelle che
seguono sono le sintesi dei diversi
capitoli affrontati nello studio di Giovanna Zanolla dal titolo “Monitoraggio
dei percorsi scolastici e professionali
dalla Scuola media in poi: tre coorti a
confronto”, per il Centro innovazione e
ricerca sui sistemi educativi. Il lavoro,
pubblicato di recente, è corredato da
tabelle e approfondimenti ed è ovviamente disponibile sul sito della SUPSI.
Introduzione
Uno degli obiettivi che la ricerca Snodo si prefiggeva era di ricostruire i
percorsi scolastici di due coorti di
giovani, la coorte degli iscritti in terza media nell’anno scolastico 2008/09
e quella degli iscritti nella medesima
classe nell’anno scolastico 2011/2012,
dagli anni terminali della Scuola media
(SM) ai successivi 6 e 3 anni rispettivamente (Marcionetti, Zanolla, Casabianca e Ragazzi, 2015). L’analisi dei dati
GAGI aveva consentito di concludere
che, per quanto riguarda la prima coorte, nelle scuole medie superiori (SMS)
circa il 60% dei giovani consegue un
attestato di maturità in 4 anni. Anche
con riferimento ai giovani della prima
coorte che dopo la SM avevano intrapreso la Formazione professionale (FP),
si era osservato che alla fine del 2014
12

il 60% era in possesso di un attestato
federale di capacità (AFC). Circa i passaggi diretti e indiretti (ovvero in- tramezzati da interruzioni o altre scelte)
da una formazione all’altra da parte
dei giovani iscritti ad una determinata
formazione post-obbligatoria nell’anno
immediatamente seguente la quarta
media, si era visto come degli 832 originari liceali il 13% si indirizzava nel
corso dei quattro anni successivi verso
la Formnazione professionale (FP) (a
tempo pieno nel 7% dei casi o duale
nel 6% dei casi) e il 5% passava alla
Scuola cantonale di commercio (SCC).
Più consistente (pari al 21%) risultava la quota di giovani originariamente
iscritti alla SCC poi trasferitisi nella FP
(di cui il 9% nella formazione a tempo
pieno e il 12% in quella duale) e ancora maggiore la quota di coloro che
passavano dalla FP a tempo pieno alla
formazione duale (36%), quando invece il passaggio opposto appariva poco
diffuso (4% dei casi).
Snodo aveva portato a concludere
che, per lo meno per quanto riguarda
la prima coorte analizzata, entro i 20
anni il 30% dei giovani è in possesso
di un AFC, oltre il 21% consegue
un attestato di maturità e quasi un
giovane su tre è ancora in formazione
in una SMS (8.5% dei casi) o nella
FP (22.5% dei casi). Tra scioglimenti,
interruzioni e avvii di nuovi contratti,
la FP duale appare il percorso formativo in cui i giovani si trattengono per
un maggior numero di anni, quello da
cui ci sono meno fuoriuscite verso altri
tipi di formazione, ma al suo interno
tutt’altro che statico.
Il presente lavoro intende proseguire
il monitoraggio dei percorsi scolastici delle medesime coorti di giovani di
Snodo, cui aggiunge una terza coorte, quella dei giovani frequentanti
la terza media nell’anno scolastico
2014/15, non interessati, a differenza degli allievi della seconda coorte,
dall’ordinanza sui lavori pericolosi.

Questa coorte ovviamente sarà monitorata per un arco temporale più limitato, quello strettamente a cavallo tra
la SM e il Secondario II.
Dopo la Scuola media si constata nel
passaggio dalla prima alla terza coorte un aumento delle iscrizioni alle SMS
e una riduzione delle iscrizioni alla FP
duale.
La percentuale di iscritti regolarmente al quarto anno di una SMS sul totale componenti della coorte è analoga
nelle prime due coorti, anche se al Liceo nella seconda coorte si riscontra
rispetto al totale di originariamente
iscritti a questa formazione una maggiore incidenza di bocciature.
Il 21% dei componenti la prima coorte
risulta aver conseguito in tempi regolari (4 anni) un attestato di maturità.
Nello stesso tempo il 30% dei componenti della prima coorte è in possesso
di un AFC.
L’anno successivo (5 anni dopo il termine regolare della quarta media) la
quota di diplomati SMS sale al 28%,
mentre oltre il 40% risulta in possesso
di un AFC.
Sette anni dopo il termine della quarta
media la quota di diplomati SMS sale
al 30%, mentre oltre il 45% risulta in
possesso di un AFC.
Collocazione generale degli studenti
anno per anno secondo il sesso
In tutte e tre le coorti le femmine mostrano una maggiore propensione ad
iscriversi alle SMS e alla FP a tempo
pieno (in quest’ultima per la differenza percentuale tra la presenza dei
due sessi è piuttosto contenuta rispetto alle SMS anche perché, accanto a
scuole in cui le ragazze si iscrivono in
percentuale marcatamente superiore ai
ragazzi come lo CSIA, la Scuola d’arti e
mestieri, sezione sartoria, e la Scuola
specializzata per le professioni sanitarie e sociali, ci sono scuole scelte in
misura maggiore dai maschi come la
Scuola cantonale di arti e mestieri di
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Bellinzona e Trevano e la Scuola professionale per sportivi d’élite e scuole
con un rapporto tra i sessi più bilanciato come la Scuola media di commercio).
La quota di ragazze che dopo la licenza
media si iscrive alle SMS è passata dal
41% della prima coorte, al 44% nella
seconda coorte e al 48% nella terza coorte. La percentuale di maschi iscritti
alle SMS ammontava al 31% nella prima coorte per poi stabilizzarsi a quota
33% nelle due coorti successive. Se tra
i ragazzi si constata una ripresa degli
iscritti alla FP duale nella terza coorte rispetto alla seconda, tra le ragazze non solo non si assiste ad alcuna
ripresa, ma si registra un calo di due
punti percentuali pure nella FP a tempo
pieno.
A distanza di 4 anni dall’inizio teorico
delle formazioni post-obbligatorie, il
26% delle ragazze della prima coorte
(contro il 17% dei maschi) detiene un
attestato SMS. Nello stesso momento il
31% delle ragazze e il 30% dei ragazzi
risultano in possesso di un AFC.
A distanza di 6 anni dall’inizio teorico
delle formazioni post-obbligatorie, ovvero nell’ultimo anno di osservazione
della ricerca, il 34% delle ragazze e il
25% dei ragazzi sono in possesso di un
attestato SMS. Il 47% delle prime ha
conseguito un titolo professionale (tipicamente un AFC, detenuto dal 42%
di loro) contro il 52% dei maschi (la
percentuale di detentori di un AFC è tra
questi pari al 47%).
Collocazione generale degli studenti
anno per anno secondo la nazionalità
I tre gruppi nazionali in tutte e tre le
coorti si caratterizzano per scelte diverse dopo la scuola dell’obbligo. Il
40% degli allievi svizzeri della prima
coorte si iscrive ad una SMS. Tale percentuale sale al 43% nella seconda coorte e al 44% nella terza coorte. Gli
italiani della prima coorte nel 26% dei
casi si iscrivono ad una SMS, percentuale che si stabilizza sul 29% per la
seconda e terza coorte. Se nella prima coorte solo il 20% degli stranieri
non italiani si iscriveva ad una SMS,
nelle coorti successive tale percentuale
è aumentata raggiungendo il 28% nella

terza coorte ed eguagliando dunque il
dato del gruppo italiano.
In tutte e tre le coorti gli allievi svizzeri mostrano la propensione minore
ad iscriversi alla FP, sia essa duale che
a tempo pieno. Nel passaggio dalla prima alle altre due coorti il gruppo degli
stranieri non italiani si caratterizza per
la contrazione più marcata di iscritti
alla FP duale: essa passa dal 31% della prima coorte al 21% della seconda
e terza coorte. Gli stranieri, italiani
e non, si caratterizzano anche per la
maggior percentuale di fuoriuscite da
GAGI nell’anno successivo il termine teorico della scuola dell’obbligo, ciò può
essere legato anche alla maggiore frequenza di soluzioni transitorie.
A distanza di 6 anni dall’inizio delle
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formazioni post-obbligo per la maggior
parte degli allievi della prima coorte
il 33% degli allievi svizzeri risulta in
possesso di un attestato SMS, tale percentuale scende al 20% per gli allievi
italiani e al 15% per gli stranieri non
italiani. Quest’ultimo gruppo di allievi
però nel 53% dei casi riesce a conseguire un AFC, contro il 45% degli svizzeri e il 40% degli italiani.
Nell’ultimo anno di osservazione l’84%
degli svizzeri risulta in possesso di un
titolo post-obbligatorio contro il 74%
degli stranieri non italiani e il 70% degli stranieri italiani.
Collocazione generale degli studenti
anno per anno secondo l’appartenenza sociale
13
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Gli allievi dello strato sociale più elevato mostrano una propensione ad
iscriversi alle SMS che supera il doppio
di quella degli strati sociali medio-bassi. Questi ultimi in tutte e tre le coorti
manifestano una maggiore tendenza ad
iscriversi alla FP.
Dal confronto tra la prima e la terza
coorte emerge comunque una tendenza
crescente ad iscriversi alle SMS anche
per gli strati sociali inferiori.
Il 33% degli allievi di origine sociale
elevata della prima coorte a distanza
di quattro anni dall’inizio teorico delle formazioni post-obbligatorie risulta
in possesso di un attestato SMS. Tale
percentuale è il triplo di quella degli
allievi di estrazione medio-bassa. Oltre il 40% di questi ultimi risulta in
possesso nello stesso momento di osservazione di un titolo di studio professionale (nella quasi totalità dei casi
un AFC) contro il 26% degli allievi di
estrazione sociale elevata.
Nell’ultimo momento di osservazione
si constata che il 43% degli allievi di
estrazione sociale elevata è in possesso di un attestato SMS. Tale percen14

tuale scende sotto il 20% tra gli strati
meno elevati che però in oltre il 60%
dei casi acquisiscono un titolo postobbligatorio nella FP.
La regolarità dei percorsi nel
medio superiore
In entrambe le prime due coorti si
osserva che sia al Liceo sia alla SCC i
gruppi che ottengono più frequentemente l’attestato di maturità in quattro anni sono le ragazze, gli studenti di
nazionalità svizzera e gli allievi dall’elevato background socioculturale.
Nella seconda coorte si registra una riduzione rispetto alla prima coorte della
percentuale di giovani che conseguono
l’attestato di maturità in 4 anni, ciò è
particolarmente evidente alla SCC.
Considerazioni finali
Il passaggio dalla prima coorte alle due
successive, distanziate di tre anni l’una
dall’altra, evidenzia una contrazione di
sei punti nella percentuale di iscritti
alla FP duale dopo la quarta media, contrazione che, come si era anche scritto
in Snodo, è legata alle dinamiche del

mercato del lavoro ticinese oltre che
all’introduzione della normativa sui lavori pericolosi. I giovani tuttavia non
hanno perso interesse per la FP duale,
semplicemente nella seconda e nella
terza coorte li ritroviamo iscritti negli
anni successivi, dopo essere transitati
per altri tipi di formazione.
Parallelamente notiamo un aumento nella percentuale di allievi iscritti
alle SMS dalla prima coorte alle due
successive, cui si accompagna una
maggiore incidenza delle bocciature
e delle migrazioni nella FP. I ragazzi
sono più esposti al rischio di ripetere
la classe rispetto alle ragazze. Intorno
ai 20 anni vediamo che tra le ragazze
il possesso di un titolo di studio postobbligatorio è più diffuso, ma il vantaggio femminile consiste solo in qualche punto percentuale: in sostanza l’istruzione dei maschi nel lungo periodo
non si discosta poi così tanto da quella
delle ragazze, seppure questi impieghino tempi mediamente più lunghi per
acquisire lo stesso titolo. Diversi studiosi si sono occupati del tema delle
peggiori prestazioni scolastiche dei
maschi in termini di note e di titoli di
studio conseguiti. Le differenze di quoziente intellettivo tra i sessi sembrano
trascurabili (Strand, Deary and Smith,
2006) e c’è chi sostiene che le ragazze debbano il loro successo scolastico
alla maggiore motivazione, alla maggiore aderenza alle aspettative della
scuola e al maggiore impegno profuso
(Di Prete and Buchmann, 2013). Alcuni
autori hanno sottolineato la maggiore coscienziosità delle ragazze (Kling,
Noftle, Robins, 2015), la maggiore autodisciplina (Duckworth and Seligman,
2006) e la maggiore importanza attribuita all’opinione che hanno di loro
gli insegnanti (Bray, Gardner, Parsons,
1997).
Al contrario la letteratura evidenzia
che i maschi più frequentemente esibiscono comportamenti anti-scolastici
per guadagnare popolarità tra i loro
pari, hanno una maggiore tendenza
all’aggressività, alla devianza e più
frequentemente presentano disturbi dell’attenzione o disturbi specifici
dell’apprendimento (Van Houtte, 2004;
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Di Prete and Buchmann, 2013). Le traiettorie scolastiche sono condizionate
anche da elementi culturali: le ragazze
scelgono in misura sempre maggiore le
SMS e in misura sempre minore la FP.
Maschi e femmine, inoltre, in molti casi
non svolgono il tirocinio nello stesso
settore. Gli apprendistati prevalentemente maschili si concentrano nel
settore della produzione vegetale e
animale, dell’industria, delle arti e dei
mestieri e delle professioni tecniche,
mentre le ragazze più spesso si inseriscono negli ambiti delle cure mediche,
della pulizia e dell’igiene pubblica,
della cura del corpo e delle professioni
artistiche e simili (Zanolla, 2015).
Nella seconda e terza coorte si riscontra un avvicinamento degli stranieri
alle preferenze scolastiche degli svizzeri: aumenta la percentuale di coloro
che si iscrivono alle SMS. Tuttavia gli
allievi stranieri di tutte e tre le coorti
hanno una maggiore tendenza rispetto
agli svizzeri ad accumulare ritardi in
questo tipo di formazione. A 8 anni di
distanza dall’inizio della terza media
ben il 53% degli stranieri non italiani
detiene un AFC: la FP sembra dunque
molto importante per questo gruppo
per ambire a posizioni qualificate.
Per i giovani dei gruppi socialmente
meno avvantaggiati vale quanto appena menzionato per gli stranieri: aumenta la loro propensione ad iscriversi alle
SMS, dove però incorrono in episodi di
bocciatura più frequentemente dei loro
coetanei di estrazione sociale elevata
e il 60% di essi acquisisce un titolo di
studio post-obbligatorio nella FP.
La seconda coorte evidenzia un calo
nella percentuale di giovani che ottiene l’attestato di maturità in 4 anni:
essi costituiscono il 57% sul totale
degli iscritti della seconda coorte al
Liceo (nella prima coorte tale percentuale era pari a 60%) e il 51% sul totale
degli iscritti della seconda coorte alla
SCC (59% nella prima coorte). Come
già precisato, le ragazze, gli allievi
di nazionalità svizzera e gli allievi di
estrazione sociale più elevata più frequentemente ottengono l’attestato di
maturità nei tempi regolari.
A 6 anni di distanza dall’inizio delle

formazioni post-obbligatorie, riscontriamo che il 77% degli allievi della
prima coorte originariamente iscritti al
Liceo detiene un attestato di maturità,
mentre il 10% ha conseguito un titolo
nella FP; l’81% degli allievi della prima
coorte originariamente iscritti alla SCC
ha conseguito un attestato di maturità, mentre il 14% ha ottenuto un titolo
nella FP.
La FP a tempo pieno nelle prime tre
coorti, ma soprattutto nella seconda,
perde un’elevata percentuale di iscritti
a favore della FP duale. Tre anni dopo
l’inizio della FP a tempo pieno oltre un
quarto degli studenti della prima coorte e il 30% di quelli della della seconda
risultano presenti nella FP duale.
Ciò può essere dovuto sia a un riorientamento, sia alla già menzionata
normativa sui lavori pericolosi che riguarda solo la seconda coorte, sia alla
realizzazione dell’aspirazione originale
in anni successivi a quello immediatamente seguente la fine della scuola
dell’obbligo per la difficoltà nel reperire il posto di tirocinio ambito.
Il 68% dei giovani della prima coorte
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che intraprendono un tirocinio lo porta a termine entro gli inizi del 2018.
Analogamente a quanto accade nelle
SMS, le ragazze e gli allievi di nazionalità svizzera presentano le maggiori
percentuali di completamenti. Quasi
un quinto dei giovani della prima coorte che portano a termine un primo
tirocinio ne intraprende un secondo, il
più delle volte nell’ambito dello stesso
ufficio e dello stesso ramo professionale come per volontà di specializzarsi
e crearsi un profilo più solido e appetibile sul mercato del lavoro. Il 13% dei
giovani che sciolgono il primo tirocinio
non intraprende un secondo tirocinio
(per lo meno non entro gli inizi del
2018) e risulta pertanto dropout.
In conclusione, a distanza di 8 anni
dall’inizio della terza media, ovvero
nell’anno scolastico 2016/17, quando la
maggior parte dei giovani della prima
coorte ha un’età intorno ai 20-21 anni,
circa la metà degli allievi detiene un
titolo di studio professionale, il 30%
ha un attestato di maturità, il 3% è
iscritto alla FP, ma è già in possesso
di un titolo di studio post-obbligato15
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rio, il 6% risulta ancora in formazione
e un 12% è assente dal database del
sistema scolastico ticinese apparentemente senza aver conseguito alcun
titolo post-obbligatorio. Quest’ultima
percentuale che, come sappiamo, comprende anche coloro che hanno conseguito un titolo post-obbligatorio fuori
dal Ticino, coincide con la percentuale
svizzera di giovani in età 20-24 che
non risultano in possesso di una scolarità superiore al livello secondario
inferiore (dato Eurostat, 2017) ed è de16

cisamente inferiore al dato dell’Italia
(19%), dove i differenziali in termini di
opportunità di lavoro e di retribuzione
tra i possessori di laurea, diploma di
maturità e licenza media sono tra i più
bassi in Europa, e ciò porta molte famiglie alla convinzione che studiare non
serva, e dove tra i giovani con titoli
di studio inferiori si registra un’elevata
percentuale (51% nel 2016) di “NEET”.
Il Ticino, possiede, a differenza dell’Italia, una formazione professionale
consolidata che, come si è visto, si ri-

vela un importante trampolino di lancio per l’ascesa sociale soprattutto, ma
non solo, delle categorie di giovani
scolasticamente e socialmente più deboli. Non è un caso che, nella ricetta
del sociologo statunitense Putnam per
una società più egualitaria, figurino la
rivalutazione e il potenziamento della
formazione professionale, a cui a suo
parere si è erroneamente sottratto investimento negli ultimi decenni negli
Stati Uniti (Putnam, 2015).
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Dai
diamanti
non
nasce
niente,
dal
letame
...
Il campo estivo della Conferenza missionaria si è svolto a Begato, alla periferia di Genova,

dove si toccano con mano la povertà, la mancanza di lavoro, la difficoltà della vera integrazione

Da alcuni anni la Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana offre la
possibilità di partecipare anche ad
esperienze di servizio, di volontariato
vissute in gruppo durante i mesi estivi. L’esperienza ha avuto inizio negli
anni ‘90, con dei primi gruppi che si
sono recati in India, poi in Africa e in
America Latina. Negli ultimi anni, considerando come i tempi abbiano portato più vicino a noi situazioni di disagio e di smarrimento, si è optato per
scelte più prossime geograficamente,
pur restando sfide sempre molto impegnative. Ricordiamo le esperienze delle
estati 2016 e 2017 con gruppi presenti
a Caltagirone, in Sicilia, per animare
minorenni giunti sui barconi dall’Africa
senza accompagnatori adulti e ospitati
in una casa di accoglienza di una congregazione religiosa. Dei bei resoconti
di questi campi sono apparsi su Risveglio grazie alla nostra collega Elisa Maricelli. Il campo estivo 2018 si è svolto

alla periferia di Genova, nel quartiere
Begato, costituito da enormi palazzoni
dove il disagio sociale è purtroppo una
realtà quotidiana.
Questi versi di De André, cantautore
genovese, sono parole perfette per
descrivere la periferia di Genova o,
per usare un’espressione cara al Papa,
per descrivere tutte le periferie esistenziali del mondo, verso cui siamo
invitati ad inoltrarci. Genova-Rivarolo, quartiere del Begato, ha ospitato
l’annuale campo estivo e di lavoro
della Conferenza Missionaria della
Svizzera Italiana. Se in partenza c’erano dei dubbi sulla particolarità, e
unicità, del luogo, la scelta alla fine
si è dimostrata azzeccata. Siamo tornati stanchi, sia per il caldo sia per
la tensione psicologica, che ha certo
pesato più dell’impegno fisico, ma
felici.

Si è rivelato un soggiorno molto impegnativo: la mancanza di lavoro, le
scarse prospettive future, le famiglie
numerose che faticano ad arrivare
alla fine del mese, gli stranieri assimilati senza una vera integrazione, i
giovani che fuggono e gli anziani che
restano, la solitudine, il consolarsi
nelle dipendenze e il disagio della
malattia sono le problematiche in
cui ci siamo imbattuti. L’impatto con
questo quartiere è forte, a volte si ha
l’impressione che le persone si adagino, siano passive, non trovino o non
vogliano trovare la forza di reagire.
Tuttavia siamo stati accolti a braccia
aperte da parroco, suore, volontari,
abitanti, inserendoci nelle attività
già esistenti e offrendo in più un corso di cucito e una colonia diurna per
anziani, aperti all’intero quartiere. Ci
siamo lasciati stupire dalla bellezza
di Begato, luogo di continui contrasti. Circondato da colline e boschi,
17
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guarda il mare: la bellezza fa da contorno alla miseria. E infatti, a poco
a poco, ci siamo accorti che qui e là
esisteva anche chi lottava per cambiare in meglio la sua situazione, cercando di non arrendersi.
Siamo spesso rimasti muti. Inondati
da intensi racconti di vita, abbiamo
dovuto imparare ad ascoltare tacendo. Ripensando ai volti, agli sguardi, alle voci che abbiamo incontrato,
non possiamo che provare affetto: ci
hanno aperto le porte dei loro appartamenti con semplicità, facendoci
percepire il sapore di casa, offrendoci il poco che possedevano. Tanti
sorrisi sdentati, tanta voglia di stare
insieme per qualche ora, di narrare la
propria storia. Siamo incappati nella vera solitudine, soprattutto negli
anziani, chiusi in casa da mesi: per
molti di loro, una visita o l’arrivo del
pacco alimentare diventavano un avvenimento, una preziosa occasione
per fare due chiacchiere, un momento
di sostegno.
Ma non è sempre oro ciò che luccica.
Partecipando alla distribuzione dei
pacchi alimentari e alla mensa, abbiamo spesso notato le stesse facce:
è possibile che tra tanta miseria ci
siano dei professionisti della carità,
delle persone che girino tutti i punti
di distribuzione e usino la solidarietà per comodo, per non spendere, per
non spostarsi troppo lontano? Chi veniva alla distribuzione senza nemmeno una borsa era davvero così senza
speranza o dava semplicemente per
scontato che tutto gli era dovuto?
Raramente gli utenti prendevano la
merce meno fresca, un po’ ammaccata; per contro, abbiamo visto le suore
trasformarla in macedonia o marmellate: perché non farlo e garantirsi comunque del buon cibo?
Il bel gruppo e l’atmosfera famigliare che regnava tra noi volontari ci
hanno permesso di gestire mente e
cuore, che alla sera traboccavano di
emozioni. Davanti a una buona cena,
cucinata dalla cuoca alla quale ab18

biamo garantito una borsa lavoro per
tre settimane, abbiamo condiviso le
vicende vissute durante la giornata,
arricchendo i racconti di sane risate
liberatorie, che portavano tanta allegria e ci distoglievano per un momento da quella realtà, che in alcuni
casi diventava per noi difficile caricare sulle spalle.
Elisa, Loredana, Marco, Simona,
Michele, Ida, Natalia, Mauro.

Storia
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Cent’anni
fa
il
più
grande
scontro
sociale
in
Svizzera
Con lo sciopero generale del 1918 si inasprisce la lotta contro le difficili condizioni di lavoro
e si avvia un’importante stagione di riforme e accordi che lentamente costruiranno la pace sociale

Quando chiedevo in classe: ma perché
in Svizzera si sciopera poco, in confronto ad altre nazioni?... mi ricordo delle
disparate risposte, alcune francamente
divertenti. La risposta in verità è complessa e comprende differenti elementi
della realtà politico-economico-sociale
della nostra Confederazione, e ritengo
che discutere di queste problematiche sia un momento importante delle nostre ore di storia (e/o di civica).
Quest’anno vi è una ricorrenza di rilievo che sarebbe utile sfruttare: l’anniversario del più grande scontro sociale
mai avvenuto in Svizzera, lo sciopero
generale del novembre 1918. Cento
anni fa la Grande Guerra sta finendo in
un clima di forti tensioni e rivolte; l’anno prima era scoppiata la rivoluzione
comunista in Russia e in tutta l’Europa
milioni di persone sono allo stremo. La
Confederazione non è coinvolta direttamente nel conflitto, ma le frontiere
sono (quasi) chiuse, molti i soldati mobilitati e anche da noi le condizioni di
vita sono peggiorate per la stragrande

maggioranza dei lavoratori: si assiste
a una forte inflazione, all’esclusione
del popolo dalle decisioni politiche (il
governo ha i “pieni poteri”) e varie importanti riforme sociali sono rimandate, mentre alcuni imprenditori riescono
a realizzare grandi profitti di guerra.
A partire dal 1917 scoppiano vari scioperi, e il movimento operaio organizzato cerca di reagire alla difficile situazione. Si forma il Comitato di Olten,
composto da dirigenti del Partito Socialista e dell’Unione Sindacale Svizzera, che inizia a elaborare un programma
di rivendicazioni economiche e anche
politiche. Nell’autunno del 1918 - siamo proprio agli ultimi giorni di guerra la situazione precipita, il Consiglio Federale interrompe le trattative e il Comitato di Olten indice uno sciopero di
protesta (il governo aveva fatto sfilare
le truppe a Zurigo a fini dimostrativi) il
9 novembre in 19 città. Il 10 novembre
a Zurigo vi sono scontri fra militari e
dimostranti e il giorno seguente è proclamato lo sciopero generale. L’appello

“Ai lavoratori della Svizzera” contiene
9 rivendicazioni: sindacali (settimana di 48 ore), sociali (AVS), politiche
(rielezione del Consiglio nazionale col
sistema proporzionale, suffragio femminile) e connesse con la situazione di
guerra (dovere per tutti di lavorare, riforma dell’esercito, approvvigionamento alimentare, monopolio del commercio con l’estero, imposta sulla sostanza). L’astensione generale dal lavoro ha
successo nella Svizzera tedesca, meno
in quella francese e nel Ticino; in totale gli scioperanti sono almeno 250mila,
un numero enorme per la nostra Confederazione. La partecipazione di molti
ferrovieri, che portano il movimento
nelle regioni rurali altrimenti poco
toccate, suscita profonda impressione.
Le rivendicazioni sono riformiste, non
sono “rivoluzionarie”, ma il governo e
alcuni ambienti conservatori e patriottici considerano lo sciopero come l’inizio di una possibile rivoluzione.
Lo sciopero termina il 14 novembre,
dopo l’ultimatum del governo che mi19
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naccia di fare intervenire le truppe, e
purtroppo a Grenchen tre scioperanti sono uccisi con armi da fuoco. Che
bilancio trarre? Per le forze di sinistra
la brusca fine della manifestazione è
sentita come un fallimento, ma alcuni
elementi positivi vi sono subito: una
parziale diffusione della settimana lavorativa di 48 ore - prima si lavorava
normalmente fino a 54 ore! - e il rinnovo del Parlamento con un nuovo sistema proporzionale (i Socialisti e anche il Partito Conservatore ne traggono
subito un forte beneficio). Per il raggiungimento di altre riforme bisognerà
lottare ancora a lungo, l’AVS è accettata solo nel 1947 e il voto alle donne
nel 1971. Probabilmente il forte choc
del 1918 alla lunga favorisce poi l’idea
che per risolvere i conflitti del lavoro
sia più utile ricorrere alla concertazione e al dialogo che non allo scontro;
il primo accordo di pace del lavoro è
del 1937 nell’industria metallurgica, in
un clima internazionale ormai molto
delicato. Il Partito Socialista Svizzero a sua volta si integra sempre di più
nel sistema democratico-liberale, nel
1935 accetta la necessità della difesa nazionale e nel 1943 un suo primo
rappresentante entra nel Consiglio Fe20

derale. Per ritornare al 1918 da notare
che il minoritario movimento sindacale cristiano-sociale svizzero appoggia buona parte delle rivendicazioni
dell’Unione Sindacale Svizzera e anche
del programma del Comitato di Olten,
ma per finire nel novembre di quell’anno non appoggia lo sciopero generale,
preoccupato dal “clima rivoluzionario”
e “internazionalista” del momento; ha
paura della dimensione politica dello
sciopero e condanna la “lotta di classe”. In Ticino lo sciopero generale ha
poco successo (in luglio vi era però
stato a Lugano un breve ma importante
sciopero generale guidato dalla Camera
del Lavoro), mentre le Leghe Operaie
Cattoliche - le prime forme di associazioni operaie organizzate nell’area
cattolica - se sostengono i lavoratori
nelle loro richieste pure condannano
la dimensione “politica” del conflitto.
Il duro scontro sociale a livello nazionale è però sentito in maniera molto
forte anche nel cantone e contribuisce
alla riflessione interna; si capisce la
necessità di passare da un movimento
leghista-mutualista alla nascita di veri
sindacati cristiano-sociali. Qualche
mese dopo, infatti, con un congresso
di tutte le forze cristiano-sociali ti-

cinesi a Bellinzona (18 maggio 1919)
nasce l’OCST. Concludo segnalando due
filmati sullo sciopero generale. Il primo è il documentario del 1978 prodotto dalla RSI “Le agitazioni sociali e lo
sciopero generale in Ticino” di Fabrizio
Fazioli e Delta Geiler Caroli, il secondo
è la recente docu-fiction “Sciopero generale 1918. La Svizzera sull’orlo della
guerra civile”, di Hansjürg Zumstein e
Daniel von Aarburg e prodotto dalla
SRG SSR RSI. Il 28 marzo scorso LA 2
ha presentato una serata evento sullo
sciopero generale, condotta da Alessia
Caldelari, in cui la docu-fiction è stata commentata da Alessandra Alberti,
membro di Economiesuisse e dallo storico Gabriele Rossi.
Alberto Gandolla
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