
PRESENTAZIONE

Collaborazioni
e scambi da intensificare

Quella di Nicoletta Solcà è una ricostruzione meticolosa e dettag liata di
una pagina della nostra scuola, in particolare di quella che fu, prima dell’av-
vento della scuola media, la scuola maggiore. Una scuola di tre anni – istituita
nel 1923 – a cui si giungeva dalla scuola elementare e che preparava ad ac-
cedere alle scuole di avviamento o di economia domestica e , a partire dal
1959, anche ai corsi preparatori annuali o biennali che permettevano agli al-
lievi di proseguire gli studi alla Scuola tecnica cantonale o alla Magistrale .
Una scuola diffusa e presente in ogni angolo del Ticino, uno sbocco quasi na-
turale della scuola elementare che faceva da pendant al ginnasio – general-
mente presente in numero limitato, nei principali centri del Cantone . Gli
anni coperti dallo studio della Solcà vedono la presenza di due strutture sco-
lastiche ben distinte neg li ultimi anni dell’obbligo scolastico: la scuola mag-
giore da una parte e il ginnasio dall’altra. Due scuole con obiettivi definiti e
diversi: la prima preparava – salvo eccezioni – alle professioni, la seconda agli
studi medio superiori. Due scuole con differenti programmi, contenuti, strut-
ture e docenti, ciascuna con una popolazione scolastica ben definita. Le ana-
lisi statistiche dei primi anni Settanta evidenziano come a scegliere le scuole
maggiori fossero soprattutto gli allievi appartenenti alle classi sociali più mo-
deste. Esisteva pure una disparità fra i sessi: dopo le elementari il 36% dei ra-
gazzi sceglieva il ginnasio, contro il 30% delle ragazze. Anche il luogo d’abi-
tazione contribuiva probabilmente a selezionare le classi sociali meno ab-
bienti rispetto alle altre classi. In pratica 2 allievi su 3 alla fine della scuola ele-
mentare proseguivano gli studi alle maggiori mentre 1/3 dei giovani si orien-
tava al ginnasio.

Proprio l’obiettivo di assicurare un’offerta analoga a tutti gli allievi dell’ob-
bligo scolastico è alla base dell’istituzione della scuola media: all’art.1 della
Legge del 1974 si precisano chiaramente le finalità della nuova scuola, che ha
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lo scopo di «creare un grado scolastico con fini e metodi di insegnamento
conformi alle caratteristiche intellettuali, fisiche ed affettive del preadolescente
e di assicurare all’allievo una valida formazione morale, culturale e civica di
base e la possibilità di scelte e di orientamenti scolastici in conformità delle sue
attitudini e dei suoi interessi».

In questo contesto si inserisce la ricer ca svolta dalla Solcà, che sfogliando
documentazione d’archivio nonché riviste magistrali e procedendo ad indagini
mirate ha saputo ricostruire con intelligenza gli sforzi intrapresi dalle autorità
cantonali per assicurare alle scuole maggiori docenti preparati in grado di co-
gliere le innovazioni e i cambiamenti richiesti alla scuola e di pr epararsi ai
profondi cambiamenti che si preannunciavano. Scuola maggiore che con la
Legge della scuola del 1958 a veva fatto un passo innanzi nel tenta tivo di mi-
gliorare le sue prestazioni e di offrire agli allievi la possibilità di continuare gli
studi verso il ginnasio o verso i corsi preparatori a determinate scuole medie su-
periori e professionali. La Legge del 1958 sanciva pure per i docenti il principio
secondo cui gli esami per il conseguimento della patente di scuola maggiore do-
vevano essere preceduti da un corso di formazione.

La lettura di questa ricerca mette in evidenza alcuni aspetti interessanti e
tuttora attuali nel dibattito educativo che qui di seguito voglio evidenziare.

Il primo elemento è senza dubbio la consapevolezza che la scuola necessiti
di docenti sempre più preparati sul piano culturale e su quello pedagogico-di-
dattico. Questa avvertita esigenza la si coglie molto bene scorrendo i requisiti e
le competenze che man mano vengono richiesti ai candidati docenti di scuola
maggiore. Senza qui riandare alle modalità di f ormazione in atto nella prima
metà del Novecento, va rilevato che – rispetto al primo corso estivo biennale di
Pavia del 1964 – la dura ta degli studi aumenta progressivamente e si fa trien-
nale, incorpora alcuni capitoli di scienze dell’educazione e prospetta l’opziona-
lità disciplinare tra materie scientifiche ed umanistiche, richiedendo infine la
presentazione di un lavoro personale e il superamento di esami finali. Una for-
mazione che si fa sempre più severa ed esigente sin dal r eclutamento e pone
quali barriere iniziali gli anni di esperienza professionale, il giudizio dell’ispet-
torato scolastico e l’elaborazione di un documento di presentazione personale.
Nell’arco di quasi un ventennio oltre 500 docenti hanno ottenuto la patente di
scuola maggiore. Purtroppo non sappiamo dallo studio quanti fur ono gli am-
messi e quanti i licenziati. In ogni caso i “corsi di Pavia” hanno permesso ad un
numero importante di persone di completare – nel loro tempo libero e paralle-
lamente all’attività d’insegnamento – la propria formazione, recandosi a Pavia,
a Locarno, ad Ambrì o a Neuchâtel.

Questa offerta formativa ha sicuramente avuto un altro merito: quello di con-
sentire ai docenti di scuola elementare di accedere alla scuola maggiore prima e

10

Presentazione

Ticinesi all'universita? - 00 prime:Anniversari - 00 prime  30-11-2009  14:40  Pagina 10



Ticinesi all’Università di Pavia

alla scuola media poi. Ogni passag gio di settore scolastico ha richiesto agli inte-
ressati nuovi impegni e nuovi corsi, ma ha evitato di “bloccare” per tutta una
“carriera professionale” queste persone alla scuola elementare. Anzi, proprio
questa opportunità professionale ha favorito il ricambio del corpo insegnante in
un momento in cui – e siamo negli anni Sessanta/Settanta – la scuola ticinese era
confrontata con il “baby boom”, con la ricerca di personale insegnante prima e –
inevitabilmente alcuni anni dopo – con la disoccupazione magistrale. Una possi-
bilità di carriera, un principio di mobilità pr ofessionale che oggi sono evocati
come obiettivi strategici da perseguire e che a quei tempi le autorità scolastic he
avevano individuato con acume, facendo fronte anche alle inevitabili critiche che
spesso hanno accompagnato l’organizzazione di questo curricolo formativo: il ti-
more di formare docenti di “serie B” che avrebbero incontrato non poche diffi-
coltà nel passaggio alla scuola media, anche perché posti a confronto con i do-
centi ginnasiali, in larga misura in possesso di titoli accademici completi. Non è
questo il luogo per ripr endere tale argomento adeguatamente affrontato nei la-
vori preparatori all’istituzione della scuola media del 1974. Basti qui riconoscere
che il contributo dei docenti delle maggiori alla realizzazione e alla generalizza-
zione  della scuola media è stato positivo e determinante.

Per contro mi sembra doveroso evidenziare un’altra opportunità assicurata
dai corsi pavesi: l’aggancio per i partecipanti alle strutture universitarie e ai me-
todi di ricerca nonché il contatto con professori dalle competenze ampiamente
riconosciute. È sufficiente sfogliare il testo della Solcà e sof fermarsi sui nomi-
nativi dei docenti pavesi per rendersi conto di quante per sonalità del mondo
accademico abbiano apportato il loro contributo alla formazione dei docenti di
scuola maggiore.

Non dev’essere motivo di vergogna ricordare in questa sede c he per molti
giovani ticinesi la frequenza della Magistrale era una scelta dovuta per chi, non
potendo permettersi di recarsi nell’unico liceo cantonale, quello di Lugano, e di
intraprendere poi gli studi universitari, optava per l’istituto medio superiore di
Locarno. Per molti la Magistrale – con il suo Convitto – era diventata un’inte-
ressante via formativa che assicurava una buona preparazione culturale e pe-
dagogica permettendo di accedere ad un posto d’insegnamento: un ’attività
qualificata e riconosciuta dalla collettività. La frequenza dei corsi di Pavia (e ne-
gli ultimi anni anche di Neuchâtel) fu per molti docenti delle elementari l’occa-
sione per scoprire dall’interno l’università, per viverne l’atmosfera e per con-
frontarsi con le nuove conoscenze scientifiche, umanistiche e pedagogiche. Al-
cuni di loro proprio da questo iniziale e positiv o contatto decisero, a conclu-
sione del ciclo formativo, di proseguire gli studi universitari. Per loro la “pa-
tente di scuola maggiore” fu una sorta di trampolino di lancio v erso altre spe-
cializzazioni ed altre università.
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Pavia fu pure per numerosi docenti un momento di cr escita collettiva e di
miglior conoscenza reciproca. Docenti provenienti dalle più disparate località
si recavano assieme la domenica sera a Pavia per soggiornare all’Hotel Palace,
accolti in modo squisito dal Cavalier Merlino e dal suo personale. Figure fami-
gliari quest’ultime nell’esperienza pavese dei docenti ticinesi, la cui calor osa
ospitalità contribuì ad affiatare il gruppo, ad assicurare le migliori condizioni
sia per lo studio sia per la vita culturale e sociale nelle calde estati pavesi. Non
di rado le giornate intense di studio – e per degli adulti la “fatica” di ritornare
ad essere studenti non era certo indifferente – si completavano con discussioni
di gruppo nelle sale dell’albergo, animate dai capigruppo ticinesi, e con serate
allegre e spensierate lungo il fiume Ticino, alla ricerca di un po’ di frescura e al
riparo da zanzare e moscerini che nelle giornate afose non davano tregua. Pa-
via fu anche questo e lo studio di Nicoletta Solcà molto opportunamente mette
in evidenza il piacere del convivere nel comune desiderio di formarsi e di ac-
quisire un nuovo titolo professionale. 

Interessante risulta poi ripercorrere i titoli dei lavori personali dei futuri do-
centi di scuola maggiore. Si colgono tendenze in auge in quegli anni, come ad
esempio nel settore matematico il fervore connesso alla generalizzazione nelle
nostre scuole della “matematica moderna” o l’attuazione di pratiche pedagogi-
che in larga misura oggi desuete, come la realizzazione dell’orto scolastico. Si
scoprono dalla lettura dei titoli importanti e originali appr ofondimenti di ca-
rattere scientifico, letterario, storico e geografico. Alcuni lavori hanno dato ori-
gine a pubblicazioni, mentre la maggior parte rimane confinata negli scaffali
del Centro didattico cantonale o dell’Alta scuola pedagogica di Locar no. Di-
versi lavori meriterebbero di essere ripresi e valorizzati perché assai significativi
sul piano scientifico, culturale e pedagogico; rappresentano inoltre valide testi-
monianze di uno sforzo volto a mettere a fuoco nuove pratiche didattiche e a
conoscere meglio la storia del Cantone, la sua cultura e la sua evoluzione. I temi
affrontati costituiscono uno spaccato della società di queg li anni, delle sue
aspettative e dei dibattiti in corso.

I rapporti tra il Ticino e Pavia non sono ovviamente circoscritti ai soli corsi
pavesi. Nei secoli scorsi centinaia di studenti universitari ticinesi scelsero Pavia
per la loro formazione accademica. Come bene hanno evidenziato le ricerche
di Giuseppe Negro1 e di Sonia Castro2 la sede d’Ateneo pavese ha favorito la
formazione di giovani universitari ticinesi. Negli anni questa tendenza si è af-

1 GIUSEPPE NEGRO, Gli studenti ticinesi all’Università di Pavia (1770-1859), Milano, Cisalpino, 1993.
2 SONIA CASTRO, Tra Italia e Svizzera. La presenza degli studenti svizzeri nell’Università di Pavia (1860-
1945), Milano, Cisalpino, 2004.
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fievolita e oggi solo un numero contenuto di studenti sceg lie Pavia per i suoi
studi.

I rapporti tra il Ticino e Pavia – proprio a seguito dei corsi pavesi – si sono
sviluppati anche in senso inverso grazie agli apporti assicurati alla nostra scuola
da diversi docenti universitari pavesi: si ricordano in questa sede il contributo
dell’ateneo pavese nell’organizzazione del Corso triennale per direttori e ispet-
tori scolastici nonché l’impegno profuso da validi professori quali esperti o con-
sulenti della nostra scuola – e qui è doveroso menzionare l’autorevole ruolo
svolto dai proff. Guderzo, Balduzzi e Ronchetti –, qualificati relatori a corsi di
aggiornamento e di abilitazione, autori di verifiche e perizie svolte sul funzio-
namento della nostra scuola. Molto interessanti si rivelano il rapporto allestito
per il Dipartimento della pub blica educazione nel 1974 dal pr of. Tisato su “I
fini del liceo” così come le indicazioni fornite all’inizio degli anni Novanta dai
proff. Bertolini e Andreani Dentici sugli studi magistrali e altro ancora.

Ora anche il Cantone Ticino ha una sua Univ ersità. Ma non per questo
deve venir meno la collaborazione con gli istituti superiori dell’area lombarda.
Anzi. Mi piace qui ricordare che nel 1997 al primo Dies Academicus dell’Univer-
sità della Svizzera italiana (USI) un intervento applaudito fu quello dell’allora
rettore dell’Università di Pavia Roberto Schmid, vicino alla realtà culturale ti-
cinese e protagonista dell’USI fin dalla prima ora, che non mancò di sottoli-
neare i contatti tra il nostro Cantone e l’Ateneo lombardo, invitando nel con-
tempo le autorità cantonali “a non aver troppa fretta di crescere perché occorre
consolidare bene l’obiettivo della qualità” che ci si è prefissi. E da allora le col-
laborazioni si sono ulteriormente rafforzate con la sottoscrizione il 22 mag gio
1998 di un Accordo fra i due atenei che ha dato origine ad interventi puntuali
quali l’istituzione di un corso di laurea in scienze del turismo presso il campus di
Lucca dell’Università di Pisa e il riconoscimento del Master in lingua, lettera-
tura e civiltà italiana.

Né sono mancati gli apporti di nostri eminenti storici, quali Romano Brog-
gini, Raffaello Ceschi e Giulio Ribi o di altri specialisti ai corsi organizzati dal-
l’Università di Pavia. La strada è oramai tracciata e in una società che s’è fatta
sempre più multiculturale, l’esigenza di aprirsi travalica oramai i confini nazio-
nali. Ben vengano quindi i contatti e gli sforzi intesi ad offrire ai nostri giovani
e ai nostri docenti occasioni f ormative sempre più ricche e stimolanti. In que-
st’ottica sono da salutare positivamente ricerche valide e interessanti come
quella di Nicoletta Solcà che ci mostra com’eravamo e c’invoglia a proseguire
con determinazione verso la comune crescita culturale e umana. Gli scambi,
oltre ad essere necessari, sono sempre più fruttuosi e servono a porre le basi per
una società che faccia della reciproca conoscenza, del rispetto e della tolleranza
obiettivi da perseguire con forza e convinzione, anche per far fronte ad un certo
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e sempre più diffuso “localismo” che di questi tempi non ci aiuta molto a guar-
dare lontano. Tra noi e Pavia non ci lega solo un fiume ma anche la consape-
volezza di voler crescere assieme per assicurare ai nostri giovani nuove oppor-
tunità e un futuro migliore.

Diego Erba
Direttore della Divisione della scuola
del Cantone Ticino

14

Presentazione

Ticinesi all'universita? - 00 prime:Anniversari - 00 prime  30-11-2009  14:40  Pagina 14


	Ticinesi 00 9
	Ticinesi 00 10
	Ticinesi 00 11
	Ticinesi 00 12
	Ticinesi 00 13
	Ticinesi 00 14

