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LA RIFORMA DEGLI STUDI MAGISTRALI IN TICINO
Guido Marazzi
1. La nuova legge sulle scuole medie superiori
Fino al 1974 le scuole ticinesi di ogni ordine e grado
erano disciplinate da un'unica "Legge della scuola", che
risale al 1958 (ed 5 tuttora in vigore per parte dei suoi
capitoli).
In suell'anno 5 iniziata una wrofonda ristrutturazione
dell'ordinamento scolastico, ancora in corso, secondo il
principio di limitare il campo di pertinenza della "Legge
della scuola" ai soli campi comuni a tutte le scuole,
demandando invece a leggi settoriali (per il prescolastico,
le elementari, la media, le medie supperiori) tutte le
norme specifiche. Lo scopo G intuibile: quello di una
maggiore chiarezza "gerarchica" nella normativa da1 generale al particolare.
Una valutazione di urgenza politica ha per6 fatto si che
due leggi settoriali siano state varate giZ prima della
"Legge quadro della scuola", che sara presentata al parlamento solo in un prossimo futuro: si tratta della "Legge
sulla scuola media" (1974) e della "Legge sulle scuole
medie superiori" (1982).
La legge sulla scuola media perseguiva l'obiettivo politico
di raggiungere la massima uniformita possible nella formazione degli adolescenti tra la fine della scuola elementare
e il momento (a 15 anni di eta) della scelta tra il proseguimento degli studi nel medio superiore e la formazione
professionale diretta (apprendistato); il nuovo concetto
educativo sostituiva quella a due vie subito dopo le elementari, fino allora applicate.
L'istituzione della nuova scuola media ha resto indispensabile all'inizio degli anni '80 far precedere alla "Legge
quadro" anche una riforma anticipata del grado medio
superiore, poiche l'attuazione della scuola media, pur
essend0 prograrnmata per estensione graduale, era ormai
quasi conclusa. La "Legge sulle scuole medie superiori"
(1982) ha rappresentato per i licei e per la scuola superiore di commercio l'occasione per una interessante revisione dei programmi, ma da1 profilo curricolare, restando
immutato il punto d'arrivo, non poteva che limitarsi a
un adattamento alla nuova situazione d'accesso dalla scuola
mediq quadriennale.
La legge de11'82 ha per contro innovato radicalmente gli
studi magistrali, per curricolo e per durata, sostituendo
la via "postliceale" al precedente sistema "seminariale".
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aumentata di 1 anno la durata della sezione B (docenti
di scuola materna) per un totale di 12 anni di studio,
di cui 2 anni di magistrale;
creata la sezione C (docenti di economia domestica) per
un totale di 13 anni di studio, di cui 3 di magistrale;
questo tipo di formazione era prima affidato ad un istitut0 privato.

Magistrale (V. grafico 2 )
L i c e o ( o r d . ' 5 8 : 3 anni; o r d . '82: 4 anni)
S c u o l a s u p . d i commercio ( o r d . ' 5 8 : 5 a i ; o r d . ' 8 2 : 4 a n n i )
Ginnasio ( 5 anni)
Scuola media ( 4 a n n i )
Corso preparatorio a l l a Magistrale ( 2 anni)
Avviamento p r o f e s s i o n a l e ( 1 anno)
Apprendistato, ecc.
Scuola maggiore ( 3 a n n i )
Scuola elementare ( 5 anni)

I1 si.stema curricolare era ovviamente quello "seminariale",
benche fin da allora si tentasse, limitatamente alla
sezione A , un abbozzo di formazione in due tempi, poiche
la legge prevedeva che il quarto anno fosse dedicato
esclusivamente alla formazione professionale; di conseguenza la patente veniva conseguita in due tempi: meta alla fine della terza (materie di cultura generale)
e meta alla fine della quarta (discipline professionali).
Questa forma ibrida ha avuto effetti sociali notevolmente
positivi perche, esistendo nel Cantone allora un solo liceo
pubblico (mentre oggi sono 5) ha permesso a centinaia di
giovani di modeste condizioni economiche di entrare nelle
universita seguendo la via "a tappe": scuola maggiore +
preparatorio + magistrale + maturita federale (0, per certe
facolta, anche senza quest'ultimo diploma). Essa aveva
tuttavia cominciato gia dopo pochi anni a mostrare il
difetto di una ineliminabile scarsa coerenza complessiva
dei programmi, ambigui per la necessita di perseguire troppi
obiettivi divergenti.
Ne1 frattempo le sezioni B e C avevano intrapreso un
"cammino di avvicinamento" al live110 della sezione A . La
sezione B nel 1967 era divenuta triennale; la sezione C
nel 1979 era divenuta quadriennale, conglobando in un
diploma finale unico accanto alla patente di economia
familiare anche quella di attivita tessili (che veniva
prima rilasciata da una scuola professionale comunale).
Alla fine degli anni '70 tutti erano ormai concordi che
fosse indispensabile:,

-

2. I1 nuovo ordinamento degli studi magistrali

L'ordinamento degli studi magistrali precedente alla legge
del 1982 S collegato con la legge della scuola del 1958.
Ne1 1958 si era:
- aumentata di 1 anno la durata della sezione A (docenti
della scuola elementare) per un totale di 14 anni di
studio, cioe 1 anno di piii che per conseguire la maturita;

potenziare ulteriormente la formazione dei docenti di
tutte e tre le sezioni, prolungandone e parificandone
la durata globale;
ritardare il piG possibile la scelta professionale (per
cui era in ogni caso escluso che i giovani accedessero
alla magistrale a Soli 15 anni, dopo la scuola media).

Ecco perche la legge -del 1982 introduce a partire da1
settembre 1986 una scuola magistrale biennale con cur.ricolo
esclusivamente di formazione'professionale per tutte e
tre le sezioni, successive al liceo (e anche alla scuola
superiore di commercio, ma con un esame complementare)
e quindi per una durata globale degli studi di 15 anni.
E' opportun0 citare anche 3 norme particolari, di rilevante
significato politico:

1. possono essere ammessi in magistrale (con esami di verifica delle conoscenze generali) anche giovani di almeno
23 anni, in possesso di un certificato di capacitä professionale riconosciuto dalla Confederazione;
2. i maschi possono accedere anche alle sez. B e C (prima

riservate alle ragazze);
3. la scuola magistrale torna ad essere unica per tutto
il cantone (a Locarno; quella di Lugano, sorta nel 1969
e comprendente solo la sezione A, viene soppressa) e
all'istituto vengono affidati non solo i compiti di
formazione, ma anche quelli di assistenza al primo
impiego e dell'aggiornamento dei docenti giä in funzione; questa misura rappresenta indubbiamente la novita
di maggior spicco in un'ottica di politica scolastica
generale, poiche tende ad inserire in profondita la
magistrale nel tessuto vivo della scuola del paese.

Una analisi esaustiva dell'influsso del LEMO sulla nuova
magistrale ticinese poträ essere compiuta solo fra qualche
anno, quando saranno stati emanati regolamenti e programmi
e sarä concluso il primo biennio sperimentale.
Ma il "Regolamento degli studi", ormai quasi ultimato,
gi2 permette di individuare significative corrispondenze:

Struttura della scuola magistrale

Ordinam. 1958

Modific. prima
del 1982

le proprie argomentazioni sulle indicazioni del LEMO a
favore dell'una e dell'altra via, adattandole alla realta
sociale e scolastica ticinese. Per finire la soluzione
postliceale G stata ritenuta piii coerente con questa realt2 (scuola media unica; licei esistenti in ogni regione;
necessita per un Cantone con forze limitate, anche per
la mancanza di un'universitä, di affidare ad un unico
istituto sia la formazione dei nuovi docenti sia
l'assistenza dei docenti in funzione).
La struttura generale della postliceale ticinese corrisponde alle indicazioni del LEMO, estese coraggiosamente
anche alla formazione dei docenti di scuola materna ed
a quelli di attivitä tessili e di economia familiare;
diverge unicamente a proposito della formazione di docenti
di scuola media ( V 1 - IX anno di scuola), che non G affidata alla magistrale (come avveniva anni fa, con i
docenti di scuola maggiore), perche la legge de1'74 esige
per loro una formazione universitaria completa.

Ordinam. 1982
(da1 1986)

3. I1 nuovo curricolo magistrale e il LEMO

I1 LEMO ha esercitato un notevole influsso su tutte le
accalorate discussioni che hanno preceduto il varo della
nuova legge. Sia i fautori di una "seminariale" di 4 anni
successiva alla seconda classe del nuovo liceo quadriennale,
sia i fautori della "postliceale" hanno largamente poggiato

-

il principio di continuitä tra formazione professionale
di base, assistenza al primo impiego e formazione continua;
- 10 statuto dei docenti di magistrale, che non dovranno
dedicare piii di meta del loro onere di lavoro all'insegnamento nella "formazione di base", per riservare
l'altra meta alla ricerca, alla preparazione di sussidi
didattici, all'assistenza ed all'aggiornamento di maestri
giä in funzione;
- l'impostazione generale, conforme al principio dell'interazione tra teoria e pratica;
- la Stretta correlazione sia d'obiettivi sia operativa
tra i docenti delle varie discipline (progettazione
didattica in comune, due pomeriggi per settimana;
settimane di lavoro interdisciplinare; cooperazione
nell'assistenza al tirocinio).
I1 LEMO si 5 dunque dimostrato strumento flessibile, idoneo
a sostenere una riferma anche in una situazione molto
particolare, come quella del Ticiono; dapprima sorreggendo
con validi argomenti le ipotesi contrapposte nel dibattito
politico sulla scelta tra le due vie, in seguito offrendo
indicazioni e spunti di discussione organici al momento
delle scelte piÜ strettamente pedagogiche.
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