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1 Introduzione 

1.1 Genesi del lavoro e domanda di ricerca 

Il latino è stato per più di un secolo una materia ‘sovrana’ nella scuola pubblica ticinese, con un ruolo 

primario nella formazione dei giovani studenti, riflesso di una lunga e consolidata tradizione culturale 

e formativa europea. 

Negli scorsi decenni la sua posizione nella scuola dell’obbligo ha subìto alcuni importanti 

ridimensionamenti e quando ho iniziato ad insegnarlo, nell’anno scolastico 2015/16, mi sono 

progressivamente resa conto che il contesto istituzionale in cui mi muovevo era diverso da quello che 

i miei colleghi con molti anni di insegnamento avevano trovato e sperimentato ai loro inizi. Ciò ha 

destato in me molti interrogativi. 

Inoltre lo scorso anno, durante la frequenza presso il DFA del corso ASSE relativo agli aspetti storici 

del sistema educativo ticinese (corso tenuto dal professor Sahlfeld, ora mio relatore, e dalla 

professoressa Angela Cattaneo, ricercatrice del CIRSE; Centro competenze innovazione e ricerca sui 

sistemi educativi della SUPSI), ho svolto un breve confronto tra diversi piani di studio degli ultimi 

decenni relativi alla mia materia di insegnamento e tale attività ha acuito in me il desiderio di 

approfondire l’analisi storica, con l’intento di comprendere meglio sia il ruolo attuale sia le 

prospettive del latino nella scuola media ticinese. 

Il presente lavoro, pertanto, intende essere un'analisi dell'evoluzione dell'insegnamento del latino 

nella scuola media ticinese dagli anni '70 ad oggi, con particolare attenzione a due momenti che mi 

sembrano segnare due rispettive svolte, ovvero il passaggio dal sistema ginnasio/scuola maggiore al 

sistema di scuola media unica (legge del 1974, attuata nell’arco di un decennio) e poi la cosiddetta 

riforma 3 (legge del 2004 entrata in vigore, per quanto concerne il secondo biennio e quindi anche il 

latino, nell’anno scolastico 2005/06). 

La domanda che muove la mia ricerca è: 

“Il progressivo ridimensionamento del latino nella scuola media ticinese ha ‘snaturato’ la materia e 

reso arduo il compito dei docenti di insegnarla e di farla apprezzare agli allievi, ipotecandone perciò 

il futuro, oppure, essendo frutto di un naturale e necessario adeguamento alle mutate esigenze del 
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contesto culturale-formativo, ne ha, in certo senso, salvato l'esistenza, fornendo ai docenti una 

preziosa occasione di innovazione didattica?” 

1.2 Quadro teorico 

Per indagare il problema ho esaminato i cambiamenti nell’organizzazione esterna ed interna della 

materia1 dal 1974 ad oggi. 

La mia indagine si inserisce nel più ampio quadro di una ricerca storica sulle riforme e sui conseguenti 

cambiamenti che negli ultimi quarant’anni circa hanno interessato la scuola dell’obbligo ticinese, con 

particolare riferimento a: 

- contesto (scuola media inclusiva) 

- processi (cambiamenti della scuola come riflesso di cambiamenti socio-culturali e politici) 

- attori (protagonisti dei cambiamenti esaminati) 

- discorsi (diverse posizioni e relative visioni sottese) 

1.3 Quadro metodologico 

La ricerca svolta nel presente lavoro di diploma è di tipo documentale, con esame di dati qualitativi 

e, in misura più limitata, quantitativi. 

Essa infatti si è basata sia sulla raccolta, lettura e analisi di documenti relativi alla scuola media 

ticinese, dalla sua nascita ad oggi, sia sulla raccolta e analisi di alcuni dati statistici. 

Altro strumento da me utilizzato è stato quello dell’intervista semi-strutturata, per confrontarmi con 

coloro che hanno vissuto nella loro esperienza professionale i cambiamenti da me analizzati: ho svolto 

tre colloqui avvenuti sul filo conduttore di quattro domande-guida e li ho liberamente trascritti e 

inseriti nel secondo capitolo, con l’approvazione degli intervistati. 

                                                 

 

1  Organizzazione esterna: relazione del latino con le altre materie curricolari della scuola media (dotazione oraria, 

obbligatorietà o meno, rilievo all’interno dei piani degli studi). Organizzazione interna: contenuti della materia definiti 

dai programmi, sussidi didattici indicati, etc. 
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2 Il latino nella scuola media ticinese 

2.1 Nascita della scuola media unica 

Il 21 ottobre 1974 il Gran Consiglio del Canton Ticino ha approvato la Legge sulla scuola 

media con 53 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti. La legge è entrata in vigore il 1 luglio 

1976. […] Con l’introduzione della scuola media vengono abolite tutte le scuole che 

attualmente compongono il settore medio (dal sesto al nono grado scolastico): la scuola 

maggiore, il ginnasio, le scuole d’avviamento, i corsi preparatori alle scuole professionali e 

alla scuola magistrale. 

(Lepori, 1979, p. 1) 

Così esordisce un documento pubblicato nel 1979 dall’allora Dipartimento della pubblica educazione 

(DPE) nella serie dei ‘Quaderni della scuola media’ e curato da Franco Lepori, principale artefice 

della scuola media ticinese prematuramente scomparso vent’anni orsono. Il documento si è rivelato 

per me preziosissimo per cogliere i punti fondamentali e gli elementi-chiave della nascita della scuola 

media, perché illustra il quadro storico-sociale di riferimento, i contenuti del progetto, l’iter 

legislativo di approvazione e il piano di attuazione. 

Motivazioni di partenza per l’avvio del progetto furono l’intenso sviluppo economico-finanziario 

vissuto dal Ticino negli anni ’60 (sviluppo che portava con sé la necessità di nuove figure 

professionali con un adeguato background di studi) e, in stretta connessione, l’accresciuto bisogno 

d’istruzione della popolazione, testimoniato da una tendenza espansiva dei ginnasi (fino ad allora 

appannaggio delle élite culturali) a svantaggio delle scuole maggiori (ibid., pp. 4-6). 

In relazione a tali spinte sociali, la creazione della scuola media unica si poneva i seguenti obiettivi 

(ibid., pp. 7-8): 

- elevare il grado di preparazione culturale di tutta la popolazione 

- porre tutti gli allievi dagli 11 ai 15 anni nelle medesime condizioni educative e di studio 

- semplificare i problemi dell’orientamento scolastico-professionale […] al fine di attenuare (per lo 

meno) l’influsso dei fattori socio-economici 

- rendere più consoni i contenuti della scuola alla realtà della vita moderna e allo sviluppo culturale 
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La scuola media doveva essere, pertanto, obbligatoria, conforme alle caratteristiche intellettuali, 

fisiche ed affettive del preadolescente e in grado di assicurare all’allievo una valida formazione 

morale, culturale e civica di base (Legge sulla scuola media, 1974, art.1). 

Essa prevedeva 4 classi di un anno ciascuna, suddivise in un ciclo di osservazione per le prime due 

classi e in ciclo di orientamento per le due classi successive (Legge sulla scuola media, 1974, art.5). 

Lepori afferma che tale struttura in due cicli era da mettere in relazione con “alcune condizioni 

concrete e vincolanti che hanno dovuto essere tenute in considerazione” (Lepori, 1979, p. 11), quali: 

- l’ordinanza federale di maturità, che fissava in un minimo di 6 anni completi di studio, distribuiti 

eventualmente in due cicli, la durata delle scuole che preparavano alla maturità (da ciò la necessità di 

avere nella scuola media un secondo biennio più caratterizzante e collegato con i successivi 4 anni di 

liceo; il latino si colloca da subito in questo quadro) 

- un fattore di prudenza e gradualità (ibid., p. 12) che, per evitare una brusca rottura col passato, 

spingeva a rifiutare il passaggio ad una struttura quadriennale unica 

Il principio di gradualità condizionò anche il piano di attuazione della nuova scuola, che prevedeva 

un arco temporale di dieci anni (Legge sulla scuola media, 1974, art.27) e una base regionale (Lepori, 

1979, p. 10): le ultime sedi delle scuole di avviamento e del ginnasio furono chiuse nel luganese nel 

giugno 1985 (Valsangiacomo & Marcacci, 2015, p. 151). 

L’approvazione della legge sulla scuola media determinò l’attuazione di ulteriori provvedimenti 

riguardanti l’edilizia scolastica (costruzione di nuove sedi o ampliamento di sedi esistenti), la 

formazione dei docenti e i programmi di studio. Questi ultimi furono elaborati da commissioni 

formate dai docenti del settore medio, dirette dagli esperti delle singole discipline, facendo capo anche 

a specialisti esterni e a docenti universitari. I programmi definitivi furono approvati dal Consiglio di 

Stato il 18 maggio 1976. (Lepori, 1979, p. 15). 

Nel paragrafo seguente (2.1.1) esaminerò nel dettaglio il programma di latino, ma per meglio 

comprendere le scelte in esso operate è molto interessante soffermarsi qui sulle linee-guida generali 

che dettarono la stesura dei nuovi programmi. Innanzitutto Lepori evidenzia che vi furono in partenza  

Due tendenze fondamentali da amalgamare, la necessità di rispettare il carattere popolare della 

scuola media e la necessità di assicurare un salto qualitativo dal punto di vista scientifico rispetto 

ai programmi precedenti. 

(ibid., p. 15) 
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Poi egli indica i risultati raggiunti nell’elaborazione finale: 

a) contenuti scelti per dare agli allievi conoscenze, capacità, atteggiamenti per permettere loro 

di essere produttori e non solo recettori di cultura 

b) nelle attività espressive (italiano, lingue straniere, musica, attività grafiche) accento sullo 

sviluppo delle capacità critiche e produttive degli allievi, in opposizione a un insegnamento 

di tipo grammaticale, riproduttivo e passivo 

c) nelle attività matematiche e scientifiche accento sull’affinamento del pensiero logico-

deduttivo 

d) lo studio dell’ambiente (storia, geografia, scienze) concepito per rendere i futuri cittadini 

consapevoli delle loro responsabilità 

e) metodologia proposta per l’insegnamento: attività dell’allievo, lavoro per gruppi, 

determinazione di obiettivi, valutazione formativa, differenziazione dei mezzi e dei tempi di 

apprendimento in funzione delle capacità di ognuno / figura del docente come animatore, in 

grado di dare maggiore ampiezza culturale all’attività dei ragazzi 

(ibid., 1979 , pp. 15-16) 

Le indicazioni di Lepori, padre della scuola media, a distanza di quarant’anni risultano 

sorprendentemente attuali (perfino nella terminologia adottata, che ho volutamente evidenziato) e 

rivelano che i principî sui quali ancora oggi la scuola ticinese si fonda sono stati definiti con chiarezza 

già alla sua nascita: il rifiuto del ‘nozionismo’ e una concezione di trasmissione del sapere inteso 

come condiviso e co-costruito con gli alunni, di conseguenza la centralità dell’allievo - soggetto attivo 

e responsabile - e il ruolo del docente come animatore del processo di presa di consapevolezza e di 

sviluppo globale del giovane, futuro cittadino. 

A conferma di queste considerazioni, il testo dei Programmi per le prime scuole medie nel primo 

capitolo (riguardante le finalità della scuola) afferma: 

In quanto veicolo di cultura la scuola deve offrire ai giovani non solo una serie di conoscenze 

e di informazioni, ma anche e soprattutto una capacità interpretativa attraverso la quale 

valutare gli stimoli forniti tanto dalla scuola stessa quanto dalla realtà extrascolastica. 

(Programmi per le prime scuole medie, 1976, Cap.1, parr. 2-4) 

E ancora: 
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La scuola deve permettere a ognuno di manifestare e sviluppare effettivamente le capacità di 

giudizio, lo spirito d'iniziativa, la presa di decisioni, l'autodeterminazione e l'indipendenza. 

(ibid.) 

Il capitolo sulle finalità è seguito da un capitolo sugli indirizzi metodologici, in cui si trovano 

indicazioni che ancora oggi mi sembrano basilari nella nostra scuola: 

l'insegnamento deve dare la preferenza ai metodi che si fondano sul discernimento di temi, 

esempi e situazioni problematiche relativamente complessi, desumibili dalla realtà e che 

offrono il punto di partenza e il motivo per analisi e approfondimenti culturali e intellettuali. 

(ibid., Cap.2, par.1.1) 

È il concetto di ‘situazione-problema’, ancora oggi perno della didattica per competenze. 

Dopo un’ampia e dettagliata serie di approfondimenti, il capitolo si conclude riassumendo in tal modo 

gli obiettivi generali della scuola media. 

Possiamo condensare il senso dei principî e delle raccomandazioni sopra-esposti in tre idee 

che formano un nucleo coerente e inscindibile: 

- la formazione continua 

- l’autonomia morale 

- l’apprendimento attivo 

(ibid., Cap.2, par. 6.1) 

2.1.1 Il latino nei ‘Programmi per le prime scuole medie’ (1976) 

Seguono poi i programmi veri e propri, materia per materia. Il latino è presentato come quarta materia, 

dopo l’istruzione religiosa, l’italiano e le lingue moderne. 

Esso rimane materia facoltativa (come già nel ginnasio), ma con una notevole diminuzione 

quantitativa degli obiettivi cognitivi, unita, di conseguenza, ad una più attenta ricerca qualitativa 

degli stessi. Si passa dalle 21 ore settimanali totali, distribuite nei 4 anni di ginnasio, dalla II alla V, 

alle 8 ore totali (4+4) nei due anni del ciclo di orientamento, cioè III e IV media, che poi, nella fase 

di consolidamento della scuola media unica, diventano 9 (5+4). 

È significativo che subito il testo parli di “ricupero socio-culturale del latino” che “può avvenire 

proprio per il tramite d'una scuola media che lo preveda come insegnamento demistificato da 
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esagerate benemerenze pedagogiche” (ibid., LATINO, Introduzione): la permanenza del latino al 

livello scolastico secondario primo, eredità della secolare tradizione ginnasiale, è cioè assicurata alla 

condizione che tale disciplina sia concepita in stretta coerenza di contenuti e metodi con le finalità 

della scuola media unica e con le altre materie. Occorre allora innanzitutto ‘demistificare’ il latino 

dalle ‘benemerenze pedagogiche’, cioè superare la “falsa mentalità sulla funzione del latino come 

paradigma universale della formazione linguistica e mentale dell’individuo” (ibid., LATINO, 

Introduzione) e nel contempo la falsa mentalità didattica che identifica lo studio della lingua latina, 

sin dai livelli iniziali, con quello della teoria linguistica, in netto contrasto con le esigenze di 

apprendimento degli adolescenti. 

Vengono pertanto ridefiniti gli obiettivi specifici della disciplina, volti a sviluppare negli allievi non 

più solo conoscenze, ma anche motivazioni e attitudini. 

Sul piano delle motivazioni il latino, nel suo stesso statuto di materia opzionale, è legato alla libera 

scelta degli allievi, al loro desiderio di iniziare una nuova esperienza di apprendimento che può dare 

i seguenti frutti: 

- ampliare gli interessi e i convincimenti dei giovani attraverso il confronto con testi autentici (ibid., 

LATINO, Obiettivi generali, 1.2) 

- orientare i giovani nelle scelte scolastiche successive e nell’eventuale decisione di “continuare 

l'esperienza, per rendere più pertinente, critico, personale il primo contatto col latino e col mondo 

classico” (ibid., LATINO, Obiettivi generali, 1.4.3) 

Sul piano delle attitudini intellettuali degli allievi, il latino può contribuire ai seguenti obiettivi: 

- promuovere, a livello metodologico generale e linguistico in particolare, il processo di analisi - 

sintesi (riconoscimento delle singole unità → riconoscimento delle relazioni tra le unità) (ibid., 

LATINO, Obiettivi generali, 2.1.2) 

- sviluppare le capacità di ricerca critica, intesa come “peculiare impegno mentale sul possibile” 

attraverso un continuo lavoro di previsioni, verifiche, valutazioni e scelte (ibid., LATINO, Obiettivi 

generali, 2.2) 

Infine sul piano delle conoscenze gli obiettivi del latino sono: 

- il raggiungimento di conoscenze elementari (terminologia d’avvio delle categorie morfosintattiche 

comuni a tutte le lingue; metodologia per il lavoro di traduzione; uso autonomo di strumenti di 
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consultazione quali grammatiche e dizionari; prime conoscenze di contenuti morfo-sintattici, lessicali 

e storico-etnografici) (ibid., LATINO, Obiettivi generali, 3.1 e segg.) 

- il raggiungimento di conoscenze più avanzate, intese sia come approfondimento-sistematizzazione 

delle conoscenze di base, sia come dilatazione interdisciplinare del latino, in particolare verso la 

storia e verso l’italiano (ibid., LATINO, Obiettivi generali, 3.2 ss.) 

Prima di concludere con l’elenco dettagliato dei contenuti progressivi della materia nel biennio, il 

programma di latino si focalizza su un altro tema molto importante, quello della metodologia 

didattica. Qui è utile evidenziare quella che il testo definisce “la scelta di fondo” (ibid., LATINO, 

Metodi e mezzi, 1.1), operata in contrasto col passato: l’uso della metodologia induttiva, o meglio del 

procedimento induttivo-deduttivo, come impostazione di base. Tale metodo viene individuato come 

più adeguato sia al modo di procedere mentale dell’adolescente (dal funzionale al formale) sia al 

lavoro di traduzione del testo (perno di tutta l’attività didattica), che conduce l’allievo a passare 

continuamente dall’osservazione dei singoli morfemi e sintagmi a quella delle più complesse 

relazioni sintattiche nella frase e poi nel periodo, obbligandolo ad un costante confronto con le 

strutture linguistiche via via fissate e generalizzate. 

Il testo, inoltre, definisce gli strumenti adatti all’applicazione della metodologia induttiva: 

L'applicazione della metodologia indicata presuppone dei mezzi d'insegnamento e di 

apprendimento diversi da quelli tradizionali: al posto del solito libro di «esercizi», il docente 

userà una raccolta antologica di frasi autentiche (o brevi brani) […]. La scelta delle frasi non 

deve avere di mira solo la progressione morfosintattica, ma permettere un’introduzione alla 

vita, costumi, istituzioni dei Romani; al posto di una grammatica normativa (che deve però 

essere presente in classe come opera di costante consultazione), ogni allievo dovrà avere un 

altro strumento di lavoro personale: o un classatore, […] ove l'allievo stesso inscriverà 

progressivamente la «sua» grammatica con le necessarie sintesi, oppure un sistema di schede 

che servano al medesimo scopo. 

(ibid., LATINO, Metodi e mezzi, 2) 

Il grande valore attribuito dagli esperti di latino al confronto dell’allievo - sin dai primi mesi di studio 

- con frasi autentiche, tratte dagli autori, frasi che dovevano servire non solo ad imparare la lingua, 

ma anche a cominciare a conoscere la cultura da essa veicolata, spinse alla redazione di un vero e 

proprio nuovo corso di latino, realizzato ad hoc per la scuola media ticinese, come mi ha testimoniato, 

nella sua intervista, la professoressa Giulia Ferroni, che prese parte al gruppo redattore (cfr. infra, 

2.4.1). Tale lavoro sfociò nel corso Iuxta Cineris Montem (cfr infra, nota 7) e il pregio di una simile 
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realizzazione, così rispondente alle esigenze del contesto storico e geografico, fu colto non solo in 

Ticino ma anche nella vicina Italia, come appare in un articolo comparso sul n° 88 della rivista Scuola 

Ticinese per la firma di Giuseppe Pittano2. Commentando la pubblicazione del corso, Pittano ne 

coglie le peculiarità, parlando di 

Una coraggiosa scelta di fondo basata sul metodo induttivo applicato con rigore scientifico: dai 

testi alla sistemazione grammaticale. Partendo da frasi d'autore (impossibile in un primo 

momento trovare brani d'autore accessibili) finalizzate all'apprendimento di determinate 

nozioni, si analizzano i fatti linguistici ad uno ad uno e si sistemano in modo da arrivare alla 

scoperta di generalizzazioni attendibili, accettabili poi come norma. 

(Pittano, 1981, p. 21). 

Ho dato ampio spazio all’analisi di questi primi programmi della scuola media, perché mi sono 

accorta che i loro contenuti rimangono nella sostanza validi ancora oggi nella nostra scuola, pur con 

gli inevitabili adeguamenti alle mutate esigenze del contesto sociale e culturale. I piani di studio 

pubblicati nel decennio successivo alla nascita della scuola media (in particolare nel 1984 e poi nel 

1987, con ristampa ulteriore nel 1992) sono in linea con questa impostazione iniziale e non ne mutano 

i contenuti. Una prima interessante svolta (che tuttavia non costituisce una rottura con gli anni 

precedenti) è rappresentata dalla cosiddetta riforma 3 e dal relativo nuovo Piano di Formazione 

approvato dal Consiglio di Stato il 7 dicembre 2004. 

Prima di esaminare nel dettaglio la riforma, voglio accennare ancora brevemente ad un altro dato 

della scuola media unica. Per il ciclo di orientamento la legge prevedeva due diverse possibilità di 

attuazione: l’articolazione in due sezioni, A e B, in cui suddividere gli alunni al termine della seconda 

media sulla base di capacità manifestate e di prime scelte per il futuro (Legge sulla scuola media, 

1974, art.7)3, oppure un biennio comune ma con alcuni corsi a livelli differenziati (ibid., art.10). 

Questo secondo modello fu accolto con maggior soddisfazione dai docenti che, dopo averlo 

sperimentato in tre sedi, spinsero per una sua estensione a tutte le 36 sedi del cantone: nel 1987 fu 

                                                 

 

2 Linguista e scrittore italiano, scomparso nel 1995, all’epoca anche docente di didattica del latino presso l’Università di 

Bologna. 

3  L’articolo 7 dice che le due sezioni “perseguono essenzialmente gli stessi scopi”, ma “nella sezione A il ritmo 

d’insegnamento è più rapido, […] le esigenze sono più elevate”. 
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votata pertanto una riforma 2 e furono redatti i nuovi Programmi d’insegnamento, approvati dal 

Consiglio di Stato il 26 maggio 19874. 

2.2 La riforma 3 

La riforma 3 del 2004 fu, invece, legata principalmente (anche se non solo) alla ridefinizione 

dell’insegnamento delle lingue. Il tema dello studio delle lingue e della valorizzazione del 

plurilinguismo svizzero è sempre stato al centro dell’attenzione delle istituzioni scolastiche, non solo 

cantonali ma anche nazionali, come testimonia anche una recente scheda informativa a cura della 

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (di seguito CDPE): 

In quanto Paese ufficialmente quadrilingue, la Svizzera ha adottato per la scuola obbligatoria 

una concezione per l’insegnamento delle lingue ambiziosa, ma adeguata alla sua peculiare 

situazione linguistica. Essa prevede l’apprendimento di una seconda lingua nazionale e 

dell’inglese a partire dalla scuola elementare. In 23 Cantoni questa concezione è oggi adottata: 

in 22 Cantoni i bambini imparano la prima lingua straniera al più tardi a partire dal 5° anno di 

scuola obbligatoria e la seconda dal 7° anno. Il Cantone Ticino, dove è obbligatorio 

l'insegnamento di tre lingue straniere, ha un modello specifico. 

(CDPE, 2018, p. 1) 

Le tre lingue straniere obbligatorie in Ticino cui il testo fa riferimento sono: francese, tedesco e 

inglese, presenti in maniera definitiva nella nostra scuola proprio a partire dal 2004. 

Già nel 2002 era stata avvertita l’urgenza di affiancare allo studio delle lingue nazionali quello 

dell’inglese (sul modello di altri cantoni, quali Zurigo), urgenza che aveva spinto il Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito DECS) a ridefinire l’insegnamento delle lingue, 

come si legge nel Rendiconto del Consiglio di Stato di quell’anno: 

Un tema che ha favorito una larga discussione è stato il dibattito sull'insegnamento delle 

lingue. Valutato l'esito della consultazione promossa è stata decisa la riforma che si propone 

di dare priorità e di potenziare l'insegnamento dell'italiano e di favorire il plurilinguismo. La 

riforma adottata dal Consiglio di Stato nell'ottobre 2002 prevede per il francese 

                                                 

 

4 Per un approfondimento è utile consultare il lavoro di diploma di Angela Rutilio, La grammatica italiana nei programmi 

della scuola media ticinese (Rutilio, 2011/12, p. 6). 
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l'insegnamento obbligatorio dalla terza elementare alla seconda media. Dalla terza media il 

francese sarà offerto, in aggiunta alle altre due lingue, in forma opzionale. Per il tedesco, 

l'insegnamento rimane obbligatorio dalla II media e l'inglese dalla III media. 

(Rendiconto del Consiglio di Stato, 2002, p. 109) 

Alla decisione del Consiglio di Stato fece seguito la pubblicazione, nel novembre 2003, di un 

documento elaborato da un gruppo di esperti (definito ‘gruppo di lavoro Strutture’) e contenente non 

solo i principî teorici, ma anche una prima proposta di attuazione della riforma. Il documento suscitò 

nel mondo della scuola un lungo e complesso dibattito, con numerose prese di posizione soprattutto 

dei docenti delle discipline che più venivano rimesse in discussione dal nuovo progetto, tra le quali 

anche il latino. 

È stato per me molto importante, ai fini della presente ricerca, addentrarmi nella lettura sia del 

documento del gruppo di lavoro Strutture, sia delle prese di posizione dei docenti latinisti. 

Nel capitolo 6 del documento (capitolo intitolato ‘La griglia oraria settimanale’) le materie vengono 

passate in rassegna ad una ad una. Ecco la premessa indicata per il latino: 

La situazione del latino risulta oggi essere molto delicata a seguito delle indicazioni espresse 

dal Consiglio di Stato nell'ambito della riforma dell'insegnamento delle lingue […] 

(Gruppo 'Strutture', 2003, p. 18) 

In particolare il testo fa riferimento ai vincoli stabiliti dalla decisione del Consiglio di Stato, cioè in 

primis l’introduzione dell'inglese obbligatorio, unita, però, alla preoccupazione di non 

sovradimensionare l’area linguistica a scapito delle altre discipline e di non caricare eccessivamente 

l’onere globale dell’allievo. 

In riferimento a tali vincoli, il gruppo Strutture dapprima elenca cinque varianti esaminate, tra le quali 

anche quella di posticipare l’insegnamento del latino alle scuole medie superiori (il riferimento alla 

vicina Italia, che aveva eliminato il latino dalla scuola media, appare evidente), poi, però, si pone 

nell’ottica del mantenimento della lingua latina nella scuola dell’obbligo e riduce lo scenario a due 

ipotesi: 

- posticipare l'insegnamento del latino in quarta media. […] 
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- mantenere l'insegnamento del latino in terza e quarta sovrapponendolo all'opzione di 

francese. In terza vengono offerte 2 ore, in alternativa al francese, mentre in quarta le 4 ore 

proposte si collocano 2 sul francese e 2 fuori orario. […] 

(ibid., p. 19) 

La seconda ipotesi ha un’evidente conseguenza sottolineata dal documento stesso: 

- nel caso in cui si optasse per mantenere l'insegnamento della lingua latina sia in terza sia in 

quarta, gli allievi non potranno seguire il corso opzionale di francese; 

(ibid., p. 19) 

Di fronte a tale prospettiva i docenti e gli esperti di latino della scuola media, come pure i loro colleghi 

di francese, ‘insorsero’ e, unendo i punti di vista delle due discipline, redassero insieme un breve 

documento di osservazioni, corredate da contro-proposte al progetto. L’intervento mirava a 

scongiurare il pericolo di reciproca ‘cannibalizzazione’ del latino e del francese, ribadendo il valore 

peculiare di entrambe le materie e proponendo soluzioni orarie più ragionevoli. Riporto di seguito 

alcuni stralci di questo testo, datato 18 febbraio 2004, con particolare riferimento alle indicazioni sul 

latino: 

Il latino non può essere considerato una lingua 25: la sua funzione è diversa. […]: a) favorire 

una percezione più approfondita del funzionamento di una lingua […] b) permettere […] 

l’accesso alla civiltà e alla cultura greco-romana, che è alla base della cultura e della civiltà 

europea 

Il latino è pertanto complementare alle lingue 2 (e non supplementare!) e ad altre materie. 

Permettere l’iscrizione al latino in terza, ma vincolarlo alla concorrenza con il francese 

significa nuocere a entrambe le materie 

(Osservazioni sul progetto Riforma 3 della Scuola Media, formulate congiuntamente dagli esperti di 

latino e dagli esperti di francese della Scuola Media, 18 febbraio 2004, p. 2) 

La contro-proposta di griglia oraria per il latino fu di 2 ore in terza media (1 su italiano e 1 fuori 

orario) e 4 ore in quarta media (2 su opzione 36 e 2 fuori orario). (ibid., p. 3). 

                                                 

 

5 Ovvero una lingua straniera. 

6 L’opzione 3 era un corso a scelta (previsto nei Programmi del 1987) tra Attività tecniche settoriali, Attività commerciali, 

Arti decorative, Cucina e Informatica. 
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Per tutto il 2004 il dibattito tra i vari soggetti interessati proseguì fitto e non privo di punte polemiche, 

finchè si giunse ad un accordo, così sintetizzato nel Rendiconto del Consiglio di Stato di quell’anno: 

Dopo aver attentamente esaminato gli esiti della consultazione, il Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport ha deciso di rendere operativo con l’anno 

scolastico 2004/05 il progetto di riforma, rivedendolo però in alcune sue parti sulla base delle 

risultanze emerse dal dibattito. Il 30 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha accolto le proposte 

dipartimentali e ha adottato le decisioni di sua competenza, ritenuto che la riforma sarà 

introdotta in modo progressivo: con l’anno scolastico 2004/05 essa interesserà solo gli allievi 

di prima e seconda media. Le modifiche che riguardano il primo biennio sono contenute e si 

limitano a semplici ritocchi della griglia oraria. I cambiamenti più rilevanti riguardano però il 

secondo biennio della scuola media e la loro entrata in vigore è prevista solo con l’anno 

scolastico 2005/06. 

(Rendiconto del Consiglio di Stato, 2004, p. 118) 

Per il latino furono accolti i correttivi suggeriti dal gruppo degli esperti, perciò la materia rimase come 

opzione del secondo biennio, con 2 ore di insegnamento in III media (di cui una fuori orario e una 

sovrapposta ad italiano) e 4 ore di insegnamento in IV media (due fuori orario, una sovrapposta a 

italiano e una ad educazione fisica). 

2.2.1 Il latino nel ‘Piano di formazione della scuola media’ (2004) 

Ultima ‘tappa legislativa’ della riforma 3 fu l’approvazione, da parte del Consiglio di Stato, del nuovo 

Piano di Formazione, avvenuta il 7 dicembre 2004. 

Il piano di formazione ha un’impostazione nuova rispetto ai precedenti programmi: infatti, pur non 

sovvertendo le finalità della scuola media, tuttavia ‘assorbe’ e rielabora i contenuti della riforma 3, 

cioè il nuovo assetto dato all’insegnamento delle materie linguistiche, unito, però, all’esigenza di 

rendere più che mai evidente, all’interno di un’offerta formativa ormai ricca e variegata, il legame di 

ciascuna disciplina sia con le altre sia con il contesto socio-culturale generale. Infatti nelle prime 

pagine si legge che 

Il PF si propone come progetto attento: 

- all’insieme delle attività formative realizzate in un istituto scolastico; 
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- ad una relazione organica tra i saperi proposti nelle diverse materie; 

- ad una mediazione tra i diversi interessi in gioco; cioè quelli degli allievi, quelli dello Stato 

e quelli della società civile. 

(Piano di formazione della scuola media, 2004, p. 8, di seguito PF) 

Per assecondare tali priorità, il piano definisce innanzitutto quali siano i bisogni degli allievi e quelli 

della società ai quali la scuola deve, globalmente, rispondere. 

I bisogni degli allievi individuati sono: sapere (CONOSCENZE), saper fare (CAPACITÀ) e saper essere 

(ATTEGGIAMENTI). 

I bisogni della società individuati sono: formazione culturale, formazione umana e formazione 

sociale. 

L’incrocio tra i bisogni degli allievi e quelli della società dà luogo ‘all’ossatura concettuale’ del piano 

di formazione, così com’è schematizzata nella tabella seguente: 

 

(Piano di formazione della scuola media, 2004, p. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogni della società 

 

 

 

 

Formazione 
culturale 

 

 

 

Formazione 
umana 

 

 

 

Formazione 
sociale 

 

 

Bisogni degli allievi 

Imparare a 

sapere 

(conoscenze) 

saper fare 

(capacità) 

saper essere 

(atteggiamenti) 

1.1 

Cosa deve conoscere 
della cultura? 

2.1 

Come impara […] ad 
usare il sapere […]? 

3.1 

Che significato 
personale ha la 
conoscenza? 

 

1.2 

Cosa deve conoscere di 
sé e della condizione 
umana? 

 

2.2 

Come può […] agire […] 
secondo una scelta 
consapevole […]? 

3.2 

Come può formare il 
proprio carattere e 
valorizzare sé stesso? 

1.3 

Cosa deve conoscere 
della società […]? 

2.3 

Come può inserirsi 
attivamente nella 
società? 

3.3 

Come può accettare e 
valorizzare l’Altro? 
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Altro concetto-chiave sul quale si basa il piano di formazione è quello di ‘competenza’, che viene 

definita come 

capacità di affrontare un compito/una situazione complesso/a, utilizzando in modo creativo e 

funzionale le conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti acquisiti. Le conoscenze, le capacità 

e gli atteggiamenti sono quindi le risorse necessarie per costruire le competenze. 

(Piano di formazione della scuola media, 2004, p. 9) 

Pertanto i bisogni degli allievi, ai quali la scuola deve rispondere tenendo conto, nel contempo, dei 

bisogni della società, diventano a loro volta le ‘risorse’ di cui gli allievi dispongono per costruire le 

proprie competenze nel confronto con la vita reale. È interessante notare che di ‘conoscenze, capacità 

e atteggiamenti’ aveva già parlato Franco Lepori nel suo documento di presentazione della scuola 

media unica, da me esaminato all’inizio del capitolo (cfr. par. 2.1, p. 5, punto a): in questo nuovo 

contesto tali concetti vengono ripresi e approfonditi, con l’evidente intento di renderli più incisivi e 

operanti a livello didattico. 

La tabella presentata all’inizio del PF diventa il punto di riferimento concettuale per la definizione 

degli orientamenti didattici delle singole materie. Anche il piano di latino, in particolare la sua ‘mappa 

disciplinare’ (cfr. PF, pp. 144-146), ha questa impostazione e i contenuti possono essere inseriti nella 

tabella iniziale in questo modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione 
culturale 

 

 

Bisogni degli allievi 

Imparare a 

sapere 

(conoscenze) 

saper fare 

(capacità) 

saper essere 

(atteggiamenti) 

1.1 

Lingua 

-[…]funzionamento della lingua 

latina nella frase e nel periodo 

-coscienza delle differenze tra due 
codici lontani nel tempo 

 

Lessico 

-circa 700 vocaboli […] 

-concetto di evoluzione della lingua 

-conoscenza dei meccanismi di 
formazione delle parole 

 

 

2.1 

Entro la materia (abilità di base): 

-analizzare legami logici nella frase 
e nel periodo 

-servirsi delle conoscenze di 
morfologia per cogliere i legami 
logici 

-riconoscere parentele tra parole 

-volgere un testo da un codice ad 
un altro 

 

 

 

 

3.1 

Entro la materia: 

-esser consci del valore di una 
lingua per un popolo […] 

-sensibilità per gli aspetti estetici 
della lingua e della letteratura 
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Bisogni della società 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione 
umana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione 
sociale 

 

 

Cultura 

-civiltà greco-romana, usi, costumi 
[…] 

-estensione geografica del mondo 
romano 

-cronologia […] 

-conoscenza delle differenze tra 
civiltà lontane nel tempo 

 

Oltre la materia (sviluppi possibili): 

-strutturare e organizzare le 
conoscenze 

[…] 

-servirsi di conoscenze e 
informazioni per muoversi su 
terreni nuovi 

[…] 

 

Oltre la materia: 

-apprezzare la produzione 
letteraria e artistica di un popolo 
lontano nel tempo 

[…] 

 

1.2 

-sensibilità linguistica 

-percezione dei rapporti tra latino e 
lingue neolatine […] 

- percezione del valore della 
conoscenza delle radici della 
propria cultura […] 

[…] 

2.2 

Entro la materia (abilità di base): 

-usare le conoscenze di lingua per 
entrare nel mondo romano 

[…] 

-tradurre un pensiero da un codice 
ad un altro 

[…] 

 

Oltre la materia: 

[…] 

-scegliere le parole adatte per 
esprimere un pensiero 

[…] 

-scoprire attraverso il tradurre le 
possibilità espressive della propria 
lingua 

[…] 

3.2 

Entro la materia: 

[…] 

-dialogare con culture lontane 
nel tempo 

-esercitare umiltà e rigore nel 
tradurre 

[…] 

 

Oltre la materia: 

[…] 

-dialogare con se stessi e con gli 
altri 

-dialogare con culture 
contemporanee differenti dalla 
propria 

-lavorare in gruppo senza 
animosità 

1.3 

-migliore conoscenza del contesto 
in cui si dovrà operare 

-riconoscere la complementarità 
tra cultura umanistica e cultura 
scientifico-tecnologica 

[…] 

2.3 

[…] 

 

-cogliere il valore del proprio 
impegno nello studio per il futuro 
proprio e della comunità 

[…] 

3.3 

-percepire il fatto che ogni lingua 
e civiltà coglie e valorizza la 
realtà con modi e strumenti propri  

[…] 

-capire che solo una buona 
conoscenza e consapevolezza 
della propria identità culturale 
consente un dialogo alla pari con 
altre culture 

[…] 

 

 

La ricchezza dei contributi che l’apprendimento del latino può offrire appare evidente in questo 

schema. In particolare mi sembra importante rilevare la suddivisione delle conoscenze del latino in 

tre precisi ambiti, lingua-lessico-cultura, ambiti che vengono considerati interdipendenti e integrati 

nell’attività didattica (come è confermato anche dalle osservazioni del professor Benedino Gemelli 

nell’intervista, cfr. infra, p. 26). Invece le capacità e gli atteggiamenti promossi dallo studio del latino 

sono declinati sia ‘entro’ la materia che ‘oltre’ la materia, in un’ottica trasversale che mi pare 

pienamente in linea con quanto è stato poi rielaborato nel piano di studio attualmente in vigore. Il 
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piano di latino entra poi nel dettaglio degli argomenti previsti e delle scelte metodologiche, sempre 

evidenziando i tre ambiti della materia. 

2.3. Oggi 

Dopo la definitiva approvazione della riforma 3 e del Piano di Formazione del 2004, la scuola ticinese 

si è trovata confrontata, negli anni più recenti, con l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della 

scuola obbligatoria (Concordato Harmos) del 14 giugno 2007, sottoscritto dal nostro cantone il 17 

febbraio 2009. Tale accordo mirava alla definizione di obiettivi formativi comuni, su scala nazionale, 

fissati sulla base di modelli di competenza, pur ribadendo, conformemente al principio della 

sussidiarietà, l’autonomia delle diverse ‘regioni linguistiche’ (ivi compreso il Ticino) nella gestione 

dei piani di studio e dei mezzi di insegnamento. L’accordo rappresenta, come commenta Isabelle 

Chassot (presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della Pubblica Educazione al 

momento della pubblicazione del documento da me consultato) 

un’importante evoluzione del sistema educativo svizzero: l’armonizzazione dei sistemi 

scolastici cantonali della scuola dell’obbligo per il tramite del coordinamento, su scala 

nazionale, delle strutture principali e degli obiettivi fondamentali. Parallelamente resta una 

responsabilità decentralizzata prossima al contesto locale per quanto riguarda i programmi 

scolastici, l’organizzazione della scuola e la gestione dei docenti. Questo equilibrio è il 

risultato di decenni di intensi dibattiti politici; è la soluzione migliore per uno Stato 

plurilingue e federalista come la Svizzera. Nello sviluppo futuro bisognerà preservare questo 

equilibrio. 

(Concordato Harmos, 2011, p. 3) 

Il testo parla di equilibrio raggiunto con lunghe e difficili mediazioni e prezioso da salvaguardare a 

livello nazionale; le istituzioni ticinesi, in primis il DECS, furono pienamente coinvolte in questo 

processo di armonizzazione e, come esito finale dell’adesione al concordato, misero nuovamente in 

discussione i programmi scolastici, redigendo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

approvato dal Consiglio di Stato l’8 luglio 2015 ed attualmente in vigore. 

In questo piano di studio il concetto di competenza come perno della didattica è ribadito ed anzi 

rafforzato: 
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Il costrutto di competenza, che costituisce la pietra angolare intorno a cui si sviluppa la 

proposta curricolare, esprime il saper agire del soggetto, ovvero la capacità di far fronte ad 

un compito mobilitando le proprie risorse interne (cognitive, affettive, relazionali, 

motivazionali, ecc.) e utilizzando funzionalmente le risorse e i vincoli posti dal contesto 

d’azione. […] Sulla base del costrutto di competenza definito sopra, il Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese è costruito intorno a tre componenti fondamentali, che non 

possono essere considerate a sé stanti, bensì nella loro interazione reciproca: 

• le Discipline di insegnamento 

• le Competenze trasversali 

• i contesti di Formazione generale 

(Piano di Studio della scuola dell'obbligo ticinese, 2015, p. 19, di seguito PdS) 

2.3.1 Il latino nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) 

Leggendo nel dettaglio il testo del PdS dedicato al latino, emerge la conferma dell’importanza dello 

studio della lingua, considerata via d’accesso privilegiata per arrivare alla conoscenza del mondo 

classico: 

nel secondo biennio di scuola media, l’allievo che sceglie di studiare il latino si avvicina al 

mondo greco-romano attraverso lo studio della lingua, così da poter leggere, capire e volgere 

in italiano testi semplici e testi d’autore eventualmente adattati, testimonianze della vita e della 

cultura di quel periodo. 

(PdS, p. 129) 

Le finalità formative del latino rimangono quindi legate anche allo studio della lingua (nella duplice 

dimensione della morfologia e del lessico). Così evidenzia infatti il PdS: 

• l’analisi della struttura linguistica introduce e allena la composizione logica del pensiero 

• lo studio del lessico […] affina la percezione del significato e del peso delle parole 

• la conoscenza di una civiltà matrice della cultura europea rende sensibili ai valori 

dell’interscambio culturale 

• la versione di un testo dal latino all’italiano chiarisce quanto si padroneggino la lingua di 

partenza e la lingua italiana […] 

(PdS, p. 129) 



  Alessandra Mantovani Rocci 

 

  19 

 

Lo studio della lingua latina è funzionale alla comprensione, da parte dell’allievo, di una cultura 

diversa dalla propria, nella quale egli può rintracciare elementi di continuità e di rottura, attuando un 

lavoro di paragone e di analisi che contribuisce a sensibilizzarlo verso quelli che il PdS chiama valori 

dell’interscambio culturale. 

I tre ambiti di studio della disciplina definiti nel 2004 (lingua-lessico-civiltà) sono qui pienamente 

confermati e diventano ambiti di competenza che, intersecandosi con alcuni processi-chiave, formano 

un Modello di competenza (PdS, par. 3.2, pp. 130-131). Ecco come viene presentato alla p. 131: 

 

Figura 7 Modello di competenza per il latino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiti di 

competenza 

Processi chiave 

 

LESSICO 

Decifrare Comprendere Interpretare Attualizzare 

Lettura e 
prosodia. 

Significato della 
parola latina: 
parti variabili e 
invariabili. 

Catalogazione 
delle voci nel 
vocabolario. 

Traduzioni 
italiane possibili. 

Traduzione 
italiana 
pertinente al 
contesto. 

Legame 
etimologico tra 
parole latine e 
italiane. 

La lingua latina 
come mezzo per 
accedere al 
mondo romano 
e greco-romano. 

 

MORFOLOGIA e 

SINTASSI 

 

Declinazione: 
radice e 
desinenze. 

Coniugazione: 
tema e 
desinenze. 

 

Nome, 
aggettivo, 
pronome: casi e 
funzioni logiche. 

Verbo: modo 
tempo persona 
numero; 
relazioni 
logiche. 

Preposizioni: 
reggenze. 

Avverbi: funzioni 
logiche. 

 

Riconoscimento 
dei gruppi logici. 

Articolazione 
delle funzioni 
logiche con o 
senza 
preposizioni. 

 

Ricerca delle 
strutture logiche 
italiane 
corrispondenti 
alle funzioni 
logiche del testo 
latino. 
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Congiunzioni: 
funzioni 
nell'articolazione 
della frase e del 
periodo. 

CIVILTÀ e CULTURA Nomi di 
personaggi 
storici e nomi 
comuni propri 
della civiltà 
antica. 

Definizione del 
contesto storico-
culturale cui 
rimandano gli 
elementi 
lessicali 
evidenziati 

Riconoscimento 
delle 
implicazioni a 
livello di scelte 
lessicali e 
morfologiche 
del contesto 
storico-
culturale. 

Analisi degli 
elementi di 
continuità e 
discontinuità tra 
civiltà antica e 
mondo 
contemporaneo. 

Consapevolezza 
delle radici 
culturali. 

 

2.4 Confronto con alcuni attori del mondo scolastico 

Per approfondire ed arricchire il quadro emerso dalla lettura dei documenti ho sentito l’esigenza di 

interpellare i diretti testimoni dei cambiamenti esaminati. Ho intervistato tre persone, ponendo loro 

le stesse domande. 

2.4.1 Breve intervista alla professoressa Giulia Ferroni 

La professoressa Ferroni, docente di italiano e latino nella scuola media, ora in pensione, è 

innanzitutto per me un’amica che, da quando ho deciso di intraprendere l’appassionante strada 

dell’insegnamento, ha seguito da vicino le mie vicende e quasi spontaneamente ha condiviso con me 

riflessioni preziose che partivano dal suo vissuto professionale. Pertanto è stato per me naturale 

scegliere di intervistarla per la mia ricerca. 

 

1a domanda. Mi può fare una sintesi della sua carriera professionale? 

Risposta. Ho esordito la mia carriera di insegnante nel novembre 1975, quando sono stata chiamata 

come supplente di italiano e latino nel ginnasio di Canobbio. Nell’anno scolastico successivo ho avuto 

l’incarico per l’insegnamento di italiano e latino e infine, nell’anno 1977/78 la nomina, sempre a 

Canobbio, per entrambe le materie. Quando poi, nell’anno 1982/83, la sede di Barbengo passò da 

scuola maggiore a scuola media unica, secondo il previsto piano di attuazione della riforma, mi fu 

proposto di trasferirmi lì in qualità di docente di italiano e latino (materia che fino a quel momento 
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non esisteva, proprio perché si trattava di una scuola maggiore). A Barbengo ho insegnato italiano e 

latino dal 1982 al 2010. Durante gli anni scolastici 2006/07 e 2007/08 ho anche ricoperto l’incarico 

di docente di pratica professionale in collaborazione con la scuola di abilitazione all’insegnamento 

(allora ASP, Alta Scuola Pedagogica). Nel 2011 ho mantenuto l’insegnamento soltanto del latino e 

l’anno successivo sono andata in pensione. 

 

2a domanda. Mi può raccontare come ha vissuto il passaggio dal ginnasio alla scuola media unica? 

Risposta. Si può dire che all’inizio il passaggio fu ‘scioccante’, non tanto sotto il profilo didattico, 

quanto per il contesto socio-culturale totalmente nuovo in cui venni a trovarmi. L’insegnamento al 

ginnasio era stata un’esperienza molto bella, legata ai miei primi anni di attività. Con gli allievi del 

ginnasio avevo instaurato da subito un ottimo rapporto, vuoi per la mia giovane età, vuoi per la 

possibilità di svolgere con loro un lavoro ricco su una materia che mi appassionava. Una classe veniva 

seguita dal II anno fino al V, per 5 ore alla settimana e ciò consentiva di conoscere approfonditamente 

gli allievi e di realizzare una programmazione che rispondesse pienamente ai loro stimoli e alle loro 

esigenze. Tra l’altro, mentre insegnavo al ginnasio avevo preso parte, durante il biennio di 

abilitazione, al gruppo di lavoro che, guidato dai professori Fernando Zappa e Alberto Grilli, realizzò 

la prima edizione di Iuxta Cineris Montem7 e tale attività contribuì in maniera decisiva alla mia 

formazione didattica e professionale. 

La nuova scuola media era molto diversa: una scuola a cui tutti potevano (anzi dovevano) accedere, 

totalmente gratuita, a differenza del ginnasio, e frequentata da allievi con background socio-culturali 

molto differenti tra loro. Questo nuovo contesto rendeva necessaria l’acquisizione, da parte mia, di 

nuovi e ulteriori strumenti pedagogici: qui cominciai, per esempio, a confrontarmi con la 

problematica del bullismo e mi accorsi dell’importanza, ancor più che al ginnasio, della 

collaborazione tra noi docenti e con la direzione. Nei quasi trent’anni di permanenza a Barbengo ho 

stretto relazioni di profonda amicizia e stima con molti colleghi. 

                                                 

 

7 L’opera comprende quattro volumi di corso di latino per il secondo biennio di scuola media, oltre ad un volume di 

Morfosintassi di base ed un Vocabolario di base. L’intero materiale realizzato è rimasto il punto di riferimento per tutti 

gli insegnanti di latino nella scuola media unica, senz’altro fino al 2004/05, prima dell’entrata in vigore della riforma 3. 

Per approfondire il tema è utile la consultazione del lavoro di diploma di Egle Gandolfo, Quale testo per quale latino? 

(Grandolfo, 2011/12). 
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Per quanto riguarda la materia in senso stretto debbo dire che, a parte un’inevitabile riduzione del 

programma rispetto al ginnasio, non ho sentito particolari limitazioni alla mia didattica, proprio grazie 

all’uso del corso Iuxta cineris montem, così ben strutturato e ricco di materiali. 

 

3a domanda. Mi può raccontare come ha vissuto il cambiamento introdotto dalla riforma 3 della 

scuola media? 

Risposta. La sfida educativa è sempre insita nella professione di docente, anche a prescindere dai 

momenti di cambiamento più evidenti. Per esempio, già a metà degli anni ’90 mi sono molto prodigata 

nel mettere in campo nuovi mezzi didattici, più basati sulle immagini e sulle nuove tecnologie. 

Ricordo che Luigi Bianchi8 aveva ideato un floppy contenente materiale didattico pensato come 

supporto per il lavoro a casa degli allievi latinisti ed io andavo nelle case degli allievi che lo 

desideravano per installare il programma sui loro pc e spiegarne il funzionamento. 

Tornando alla riforma 3, certamente ho avvertito la netta riduzione di ore di insegnamento in III 

media: è un’esperienza che abbiamo condiviso tutti noi docenti di latino, mettendo in comune 

perplessità e difficoltà dovute alla nuova griglia oraria. Quello che posso dire è che ho sempre cercato, 

nell’insegnamento del latino, di mantenere e applicare quel metodo al contempo chiaro e rigoroso 

che ho utilizzato fin dagli inizi. 

 

4a domanda. In base alla sua lunga e ricca esperienza, come vede lo ‘stato di salute’ del latino nella 

scuola media ticinese oggi? 

Risposta. Nella mia carriera ho insegnato sia latino che italiano e ho sempre potuto constatare 

l’enorme servizio che lo studio del latino offre ai ragazzi per una conoscenza più approfondita e 

consapevole della loro lingua madre. Per questo ritengo che, in un contesto di scuola dell’obbligo in 

lingua italiana, il latino - di per sé oggi ‘pianta fragile’ – svolga ancora un ruolo molto importante ed 

è su questo che bisogna fare leva per garantirne la presenza e l’insegnamento nelle nostre aule. 

 

                                                 

 

8 Allora esperto di latino per le scuole medie, nonché autore, insieme al prof. Francesco Solari della revisione di Iuxta 

cineris montem. 
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2.4.2 Breve intervista alla professoressa Ellade Camponovo Grandi 

La professoressa Ellade Camponovo Grandi, ora in pensione, ha insegnato italiano e latino per molti 

anni proprio nella sede dove attualmente io lavoro, Bedigliora. L’ho conosciuta durante una cena di 

sede ma non ho avuto finora occasione di confrontarmi con lei su temi professionali. Ho sentito 

l’esigenza di iniziare a farlo proprio in relazione al presente lavoro, rivolgendomi, tra l’altro, ad una 

‘malcantonese doc’ che può aiutarmi a conoscere e capire meglio il tessuto sociale e culturale della 

realtà in cui insegno. Dato che da molti anni Ellade gestisce un importante progetto di sviluppo legato 

all’Ecuador e trascorre lì sei mesi all’anno, l’ho raggiunta via email e via whatsapp per la mia 

intervista. 

 

1a domanda. Mi può fare una sintesi della sua carriera professionale? 

Risposta. Ho iniziato ad insegnare al ginnasio di Agno nel 1971, proprio appena fu costruito, e vi 

sono rimasta per dieci anni, come docente di italiano e latino. Nell’anno scolastico 1980/81, quando 

il ginnasio si trasformò in scuola media e in parallelo la scuola maggiore di Bedigliora divenne 

anch’essa scuola media, passai a quest’ultima e continuai ad insegnare italiano e latino fino al 2008, 

anno della mia pensione. 

 

2a domanda. Mi può raccontare come ha vissuto il passaggio dal ginnasio alla scuola media unica? 

Risposta. Il cambiamento nell’insegnamento del latino è stato molto forte. Al ginnasio si iscrivevano 

gli allievi migliori, intenzionati a proseguire gli studi e molto motivati. Tenga presente che allora il 

latino era richiesto per accedere a diverse carriere universitarie, per esempio anche per le facoltà di 

diritto e di medicina, quindi era considerato, nel ginnasio, una materia fondamentale. Anche se ha 

sempre mantenuto lo statuto di disciplina facoltativa, noi docenti non dovevamo ‘invogliare’ i ragazzi 

a studiarlo: per molti era naturale sceglierlo. Del tutto diversa fu la situazione nella scuola media, che 

riuniva allievi di qualsiasi provenienza e livello e dove noi docenti di latino iniziammo a porci il 

problema di come motivarne lo studio. A ciò si aggiunga che Bedigliora era una sede più rurale 

rispetto ad Agno (dove confluivano anche studenti di Breganzona, più legati al tessuto cittadino) e 

convincere le famiglie a far studiare il latino divenne una vera e propria missione. Ricordo le serate 

di riunione con i genitori in cui presentavo il latino come disciplina che in primis aiuta lo studio e la 

comprensione dell’italiano, in secondo luogo aiuta anche la matematica, grazie al rigoroso esercizio 
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logico che gli allievi devono svolgere per tradurre correttamente, infine garantisce la possibilità di un 

ampliamento degli studi e di accesso al mondo liceale e universitario. 

 

3a domanda. Mi può raccontare come ha vissuto il cambiamento introdotto dalla riforma 3 della 

scuola media? 

Risposta. La crescente importanza della lingua inglese nel mondo del lavoro e dunque nelle scuole fu 

tra le spinte più importanti che determinarono la riforma e il latino fu la materia che ne fece più 

duramente le spese e perse ulteriormente spazio all’interno della scuola. Come docente mi rendevo 

conto che la mia disciplina seguitava a perdere colpi e che, col procedere degli anni, si riusciva a fare 

sempre meno! Anche il lavoro di motivazione e sensibilizzazione divenne sempre più arduo: io 

continuavo a fare leva sull’aspetto di arricchimento culturale in generale e della lingua italiana in 

particolare. Ricordo che l’approfondimento lessicale-etimologico rimaneva sempre molto 

interessante per i ragazzi, pertanto avevo preso l’abitudine di far ritagliare dai giornali tutte le parole 

ed espressioni latine (cinema Lux, sine die, lavoro ad interim, etc.) che io, poi, spiegavo e 

contestualizzavo. 

 

4a domanda. In base alla sua lunga e ricca esperienza, come vede lo ‘stato di salute’ del latino nella 

scuola media ticinese oggi? 

Risposta. Sicuramente, come dicevo, il latino nel corso degli anni ha continuato a perdere peso 

all’interno della scuola, ma resta ancora abbastanza diffusa la consapevolezza dell’indubbio valore 

culturale della materia e delle maggiori prospettive di studio che essa apre agli alunni più motivati e 

ambiziosi. Ho inoltre sempre notato con piacere che anche gli studenti più in difficoltà nello studio 

della lingua latina, ma comunque appassionati agli aspetti storico-culturali e lessicali, non volevano 

abbandonare il latino tra la III e la IV media, perciò li ho sempre aiutati e incoraggiati: il latino ha 

ancora qualcosa da dire (e da dare) alle giovani generazioni! 

 

2.4.3 Breve intervista al professor Benedino Gemelli 

Ho conosciuto il professor Benedino Gemelli nell’anno scolastico 2014/15, mentre svolgevo una 

supplenza semestrale di latino e greco al liceo cantonale di Bellinzona, dove egli insegnava. 
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Proprio grazie a qualche chiacchierata con lui e a qualche suo importante suggerimento è nata in me 

la decisione di concorrere per l’abilitazione all’insegnamento del latino nella scuola media, 

percorrendo l’iter di ammissione ed entrando come allieva al DFA a partire dall’anno scolastico 

2016/17. 

Il professor Gemelli è dunque a tutti gli effetti mio mentore e autorevole punto di riferimento, in virtù 

della sua ricca e profonda esperienza. 

 

1a domanda. Mi può fare una sintesi della sua carriera professionale? 

Risposta. Nel 1979 ho iniziato la mia carriera di professore di latino e greco presso il ginnasio di 

Bellinzona. Quando nel 1982 il ginnasio fu definitivamente chiuso (in ottemperanza alla legge del 

1974 sulla scuola media unica), fui invogliato a passare al liceo, sempre a Bellinzona, dove ho 

continuato ad insegnare latino e greco fino allo scorso anno scolastico (2016/17). 

Parallelamente alla mia docenza ho sempre svolto attività di ricerca, usufruendo anche di un anno 

sabbatico (1991/92)9. 

Dal 2004 fino allo scorso anno ho ricoperto il ruolo di esperto di materia (latino) per la scuola media, 

ruolo che ho condiviso con il mio collega prof. Francesco Solari. In qualità di esperto mi sono 

confrontato con docenti che operavano già nel quadro portato dalla riforma 3, con il regime cosiddetto 

‘2+4’ (cioè 2 ore settimanali di latino in III media e 4 ore in IV), contrapposto al precedente ‘5+4’ (5 

ore settimanali di latino in III media e 4 ore in IV). 

Per circa un biennio, intorno al 2006/07, sono stato anche formatore di didattica disciplinare per i 

docenti che si abilitavano all’insegnamento nei licei, presso l’allora Alta Scuola Pedagogica (A.S.P.). 

 

2a domanda. Mi può raccontare come ha vissuto il passaggio dal ginnasio alla scuola media unica? 

Risposta. Ho avvertito il cambiamento soprattutto a livello della preparazione degli allievi che 

arrivavano al liceo. Dal ginnasio uscivano studenti che, avendo completato lo studio grammaticale 

                                                 

 

9 L’uso dell’anno sabbatico, interamente dedicato alla ricerca da parte dei docenti, era consentito anche a livello liceale. 

Purtroppo, rileva il prof. Gemelli, intorno a metà degli anni ’90 fu abolito per motivi di bilancio cantonale.  
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del latino (morfologia e sintassi, anche dei casi), potevano accedere alla lettura degli autori. Inoltre 

avevano già buone basi di greco (grazie allo studio completo della morfologia). Con l’avvento della 

scuola media, che prevedeva la scomparsa del greco e una netta diminuzione oraria del latino, si ebbe 

di riflesso nei licei una contrazione del volume della materia ‘greco’, con riduzione degli obiettivi 

finali liceali. Per quanto riguarda il latino, gli obiettivi finali liceali rimasero invariati, anche se noi 

docenti ci trovammo obbligati a lavorare molto, soprattutto nel primo anno di liceo, per uniformare e 

consolidare le conoscenze linguistiche degli allievi provenienti dalla nuova scuola media, cercando 

di garantire un insegnamento equilibrato (che non ‘martellasse’ con la grammatica non studiata nella 

scuola dell’obbligo). 

 

3a domanda. Mi può raccontare come ha vissuto il cambiamento introdotto dalla riforma 3 della 

scuola media? 

Risposta. La riforma 3 fu accompagnata da lunghe e numerose discussioni a tutti i livelli (istituzioni, 

docenti di scuola dell’obbligo, esperti di materia, docenti liceali) e generò in qualche caso anche attriti 

difficili da stemperare. Per la materia ‘latino’ si creò una dicotomia tra docenti di scuola superiore, 

che reagirono negativamente all’ulteriore riduzione del piano orario settimanale previsto dalla 

riforma, e docenti di scuola media, che erano comunque contenti della soluzione finale del ‘2+4’, 

raggiunta dopo delicate mediazioni e scongiurando l’ipotesi di confinare l’insegnamento del latino in 

IV media10. Da parte di qualche docente di scuola media rimase il desiderio di ‘caricare’ di più la 

materia, per esempio non eliminando, nella morfologia, lo studio della diatesi passiva dell’indicativo.  

Una volta approvata la riforma sul piano teorico, si trattò poi di revisionare interamente l’assetto del 

latino: quali contenuti inserire nel ‘2+4’ e con allievi di provenienza eterogenea? 

Anche noi esperti affrontammo una fase di aggiustamento non facile. In questo contesto nacque 

l’esigenza di definire, per lo studio del latino alle medie, le tre aree disciplinari (morfologia, lessico, 

cultura), evidenziando l’importanza di una didattica che non prescindesse dall’integrazione di questi 

tre ambiti della materia. 

Aggiungo, infine, che la riforma 3 si può a mio giudizio inquadrare all’interno di quel mutamento di 

paradigma nella società che aveva avuto inizio già negli anni precedenti e che aveva determinato, nel 

                                                 

 

10 Svolgere solo un anno di latino in IV media avrebbe condotto, a lungo andare, alla scomparsa del latino dalle medie e 

in ultimo - in assenza di un primo approccio alla cultura classica nella formazione obbligatoria - anche del greco dal liceo! 
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1997, la riforma degli studi liceali. Per tradizione il liceo era identificato con una scuola di formazione 

generale e di continuazione degli studi: il concetto di ‘opzione specifica’ caratterizzante la maturità 

liceale, introdotto nel 1997, ha invece ‘professionalizzato’ il liceo, a danno di discipline come il latino 

e il greco, che non specializzano, anzi ampliano gli orizzonti culturali e gli interessi formativi dei 

giovani. 

 

4a domanda. In base alla sua lunga e ricca esperienza, come vede lo ‘stato di salute’ del latino nella 

scuola media ticinese oggi? 

Risposta. Se guardiamo a livello generale i numeri e le statistiche degli allievi iscritti al corso di latino 

nella scuola media in questi anni, ci accorgiamo che la materia non ha subìto un crollo, nonostante le 

riforme che ne hanno costantemente eroso la dotazione oraria. Ciò denota che c’è ancora una 

domanda genuina di venire a contatto con la cultura greco-romana (e dico ‘greco-romana’ per 

sottolineare il legame imprescindibile tra le due culture!). 

Il latino non gode, secondo me, di cattiva salute nella scuola media. In qualità di esperto non ho mai 

constatato, per esempio, atteggiamenti negativi preconcetti verso la materia da parte di direttori di 

sede, docenti e, di riflesso, allievi. Il rischio reale che io vedo è un altro: quello di una ‘chiusura a 

compartimenti stagni’ delle varie discipline di insegnamento, chiusura che va senz’altro a detrimento 

di una materia come il latino. A mio avviso qualsiasi cambiamento della scuola attuale che non operi 

nella direzione dell’interdisciplinarità, intesa non come realizzazione sporadica ed ‘esotica’ di 

progetti, ma come modus operandi abituale dei docenti, supportato da adeguati mezzi (anche 

finanziari), è destinato a fallire. Il futuro del latino è legato profondamente a questa logica 

interdisciplinare, che non ne limita la ragion d’essere a quella di materia funzionale al proseguimento 

degli studi per gli allievi più dotati e meritevoli, bensì lo pone al servizio di quella naturale curiositas, 

quel desiderio di conoscere e di sapere che resta l’anima di qualsiasi scuola di ogni ordine e grado. 

2.5 Confronto con alcuni dati statistici 

I dati statistici da me visionati sono stati forniti in parte in forma cartacea dalla professoressa Giulia 

Ferroni in occasione dell’intervista, in parte in forma elettronica dalla signora Claudia Tenini 

Crivelletto della Sezione Insegnamento Medio del DECS. I primi mettono a confronto gli allievi 

iscritti al corso di latino (sia in III media sia in IV media, con relativa percentuale di abbandoni tra le 
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due classi) in tutte le sedi di scuola media cantonale a partire dall’anno scolastico 1980-81 fino al 

2003-2004. I secondi operano lo stesso confronto, proseguendo dall’anno scolastico 2004-05 ad oggi. 

Riporto le tabelle nell’allegato alla fine del presente lavoro. 

Prima di presentare i dati mi sembra importante riportare un’informazione relativa alla frequenza del 

corso di latino all’epoca del ginnasio, informazione che ho ricavato da un prezioso articolo comparso 

sul n°176 della rivista Scuola Ticinese nel 1992. L’articolo è intitolato Il latino nella scuola media: 

situazione e prospettive e scritto dai professori Luigi Bianchi e Francesco Solari, all’epoca esperti per 

il latino nella scuola media. L’articolo riferisce: 

Gli iscritti al corso di latino in II ginnasio (corso letterario) erano all’incirca il 45%; se tuttavia 

consideriamo che solo il 40% degli allievi frequentava il ginnasio (il rimanente 60% 

frequentava la scuola maggiore), di fatto iniziava lo studio del latino il 18% della popolazione 

scolastica. 

(Bianchi & Solari, 1992, p. 16) 

Il 18%, dunque, è la percentuale di allievi latinisti all’epoca del ginnasio, prima che nascesse la scuola 

media. 

Le tabelle fornite dalla professoressa Ferroni in forma cartacea mostrano che, se all’inizio degli anni 

’80 la percentuale di allievi iscritti al corso di latino in III media era inferiore a questo 18% e si 

attestava intorno al 13%, negli anni successivi ha avuto una tendenza graduale al rialzo (pur con brevi 

fasi altalenanti), arrivando al 22.5% del 2003-04 (cfr. allegato, tabella 2). 

La percentuale di abbandoni nel passaggio dalla III alla IV media nello stesso ventennio (1980-2003), 

pur con un andamento altalenante, ha subito un complessivo rialzo, passando dal 23.4 % del 1980 al 

31.1 % del 2003 (cfr. allegato, tabella 4). 

I dati forniti dalla signora Tenini-Crivelletto della Sezione dell’Insegnamento Medio del DECS 

mostrano un andamento pressoché costante del numero assoluto degli iscritti a latino nel biennio di 

scuola media, tanto che nel 2004 si contavano 1168 iscritti ed oggi se ne contano 1165 (cfr. allegato, 

tabella 5). 
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3 Conclusioni 

Qual è dunque oggi la situazione del latino nella scuola media ticinese? Quali le prospettive? 

La ricerca svolta mi consente ora di evidenziare alcuni elementi interessanti, che provo a sintetizzare. 

I PUNTO. La ‘democratizzazione’ degli studi attuata con la nascita della scuola media unica in 

risposta all’accresciuto bisogno formativo della popolazione e al mutato scenario sociale, pur 

portando con sé grandi cambiamenti istituzionali, organizzativi e operativi, non si è posta tuttavia in 

antitesi alla tradizione precedente. Lo dimostra, per esempio, quello che Franco Lepori definì ‘fattore 

di prudenza e gradualità’ (cfr. supra, p. 4) che ha impedito sin dall’inizio il costituirsi di una scuola 

a struttura quadriennale unica. Il biennio di orientamento, pur attraverso le varie riforme, ha 

conservato la caratteristica di ambito di differenziazione formativa, sia nella direzione del sostegno 

agli allievi in difficoltà, sia, dall’altro lato, come arricchimento della proposta formativa per gli allievi 

desiderosi di approfondire gli studi e di proseguirli oltre l’età dell’obbligo. Il mantenimento in questo 

biennio del latino come materia opzionale, pur ‘demistificata da esagerate benemerenze pedagogiche’ 

(cfr. supra, p. 7) si inserisce in questa ottica. 

II PUNTO. Analizzando i programmi scolastici che si sono succeduti in questi quarant’anni e 

parlando direttamente con alcuni protagonisti del mondo della scuola ticinese ho potuto constatare 

che il latino è stato senza dubbio messo ripetutamente in esame, non, però, nel suo valore di disciplina 

complementare alla formazione globale degli adolescenti, quanto piuttosto per gli aspetti didattici e 

metodologici (chiamati in gioco anche a causa delle ripetute riduzioni della dotazione oraria 

complessiva). L’unico momento di potenziale rottura col passato, poi scongiurato, si è avuto con la 

difficile discussione in vista dell’attuazione della riforma 3, quando l’urgenza dell’inserimento e 

consolidamento dell’inglese quale materia obbligatoria nel biennio di orientamento ha rischiato di 

pregiudicare il futuro della lingua di Cicerone (cfr. supra, pp.11-13). Riassumendo con una vivida 

immagine direi che l’eterno ‘match’ tra visione ‘utilitaristico-pragmatica’ del sapere e visione 

‘umanistica’ mi sembra attualmente in situazione di parità nella scuola dell’obbligo ticinese. 

III PUNTO. Il processo mondiale di globalizzazione a cui assistiamo in questi decenni ha toccato 

molto profondamente anche l’ambito della formazione e della scuola. Sempre di più i singoli Stati 

operano confronti internazionali tra i vari sistemi educativi, con l’evidente obiettivo di garantire ai 

propri cittadini l’eccellenza formativa e, di conseguenza, la possibilità di un inserimento di successo 

nel mondo del lavoro oggi assai competitivo. Ne è prova, per esempio, il test PISA (Programm for 
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International Student Assessment), ideato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (OCSE) a partire dal 2000 e al quale partecipano anche i nostri allievi di IV media. È in 

questo contesto storico-economico che si è diffuso, in molti Paesi tra i quali anche la Svizzera, il 

modello della didattica per competenze, presente nella nostra scuola a partire dal Piano di Formazione 

del 2004 e, ancor più definitivamente, dal Piano di Studio del 2015 attualmente in vigore (cfr. supra, 

pp. 15-19). L’esame di entrambi i piani ha mostrato come questo tipo di didattica sia fortemente 

incentrato sul valore ‘trasversale’ e ‘multidisciplinare’ delle varie materie scolastiche, che non sono 

più guardate in maniera isolata, bensì nella loro reciproca interazione. Ciò mi sembra decisivo e 

promettente per il latino, una disciplina da sempre concepita nella nostra scuola come al ‘servizio’ 

sia delle materie di area linguistica, sia di quelle artistiche e della storia (come confermano le persone 

da me intervistate, cfr. supra, p. 22, 4a domanda e p. 27, 4a domanda). Occorre, pertanto, che i docenti 

come me si rendano conto di questo grande potenziale interdisciplinare della loro materia e lavorino 

in questa direzione. 

Mi piace concludere ricordando che anche al di fuori della scuola il dibattito sul valore dello studio 

del latino continua ad essere vivo e acceso nella società11, segno di un interesse che non è mai venuto 

meno e di una coscienza ancora piuttosto radicata del profondo legame della nostra cultura con quella 

classica. 

                                                 

 

11 Basti pensare al volume Viva il latino. Storia e bellezza di una lingua inutile, pubblicato nel 2016 in Italia e scritto da 

Nicola Gardini, docente di letteratura italiana all’Università di Oxford. 



  Alessandra Mantovani Rocci 

 

  31 

 

4. Bibliografia 

Bianchi, L., & Solari, F. (1992). Il latino nella scuola media: situazione e prospettive. Scuola 

Ticinese (176), 16-17. Tratto il giorno 09.04.2018 da 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.176/ST_176_Bianchi

_Solari_latino_alla_scuola_media_situazione_e_prospettive.pdf 

CDPE. (2018). Insegnamento delle lingue straniere nella scuola obbligatoria. Scheda informativa. 

Berna. Tratto il giorno 26.04.2018 da 

https://edudoc.ch/static/web/arbeiten/sprach_unterr/fktbl_sprachen_i.pdf 

Grandolfo, E. (2011/12). Quale testo per quale latino? Tesi di Master in secondary education. 

Locarno: DFA. Tratto il giorno 21.04.2018 da 

http://tesi.supsi.ch/939/1/GRANDOLFO_Egle_2012.pdf 

Gruppo 'Strutture'. (2003, Novembre). Riforma 3 della scuola media. Bellinzona: DECS-UIM. 

Tratto il giorno 05.04.2018 da Repubblica e Cantone Ticino: 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CERDD/Riforma3/Scarica/Riforma_3_sm.pdf 

L'accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato Harmos). 

Commento - Istoriato e prospettive - Strumenti. (2011). Berna: CDPE. Tratto il giorno 

30.04.2018 da https://edudoc.ch/record/100376/files/Harmos-konkordat_i.pdf 

Legge sulla scuola media approvata dal Gran Consiglio il 21 ottobre 1974. (1974). Bellinzona. 

Tratto il giorno 21.04.2018 da https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-

leggi/legge/vid/152 

Lepori, F. (1979 ). L'istituzione della scuola media nel Ticino. Presentazione generale. Principali 

Atti Ufficiali. Bellinzona: DPE-UIM Quaderni della scuola media. 

Morelli, P. (2010). L'insegnamento del latino nell'Italia post-unitaria (1860-1900). In P. Bianchini, 

Le origini delle materie. (p. 47-66). Torino: SEI. 

Osservazioni sul progetto Riforma 3 della Scuola Media, formulate congiuntamente dagli esperti di 

latino e dagli esperti di francese della Scuola Media. (18 febbraio 2004). Bellinzona. 

Piano di formazione della scuola media. (2004). Bellinzona: DECS-UIM. Tratto il giorno 

23.11.2017 da Repubblica e Cantone Ticino: 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.176/ST_176_Bianchi_Solari_latino_alla_scuola_media_situazione_e_prospettive.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.176/ST_176_Bianchi_Solari_latino_alla_scuola_media_situazione_e_prospettive.pdf
https://edudoc.ch/static/web/arbeiten/sprach_unterr/fktbl_sprachen_i.pdf
http://tesi.supsi.ch/939/1/GRANDOLFO_Egle_2012.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CERDD/Riforma3/Scarica/Riforma_3_sm.pdf
https://edudoc.ch/record/100376/files/Harmos-konkordat_i.pdf
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/152
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/152


L’insegnamento del latino nella scuola media ticinese: una prospettiva storica 

32 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CERDD/Riforma3/Scarica/Piano_di_formazione_S

M.pdf 

Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese. (2015). Bellinzona: DECS-Divisione della scuola. 

Tratto il giorno 30.04.2018 da http://www.pianodistudio.ch/ 

Pittano, G. (1981, Gennaio-Febbraio). Per una nuova didattica del latino. Scuola Ticinese (88), 21-

22. Tratto il giorno 23.11.2017 da 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.88/ST_88_Pittano_pe

r_nuova_didattica_del_latino.pdf 

Programmi per le prime scuole medie. (1976). Dipartimento della Pubblica Educazione, Bellinzona. 

Tratto il giorno 23.11.2017 da http://www2.supsi.ch/cms/storiascuola/wp-

content/uploads/sites/7/2014/02/1976P_SM.pdf 

Rendiconto del Consiglio di Stato. (2001). DECS, Bellinzona. Tratto il giorno 26.04.2018 da 

https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2001/RENDICONTO/5-

DIC.pdf 

Rendiconto del Consiglio di Stato. (2002). DECS, Bellinzona. Tratto il giorno 26.04.2018 da 

https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2002/RENDICONTO/5-

DECS.pdf 

Rendiconto del Consiglio di Stato. (2004). DECS, Bellinzona. Tratto il giorno 26.04.2018 da 

https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2004/RENDICONTO/08_5-

DECS.pdf 

Rutilio, A. (2011/12). La grammatica italiana nei programmi della scuola media ticinese. Tesi di 

master in secondary education. Locarno: DFA. Tratto il giorno 26.04.2018 da 

http://tesi.supsi.ch/973/1/RUTILIO_Angela_2012.pdf 

Valsangiacomo, N., & Marcacci, M. (2015). Per tutti e per ciascuno. La scuola pubblica nel 

Cantone Ticino dall'Ottocento ai giorni nostri. Locarno: Armando Dadò Editore - Società 

Demopedeutica. 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CERDD/Riforma3/Scarica/Piano_di_formazione_SM.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CERDD/Riforma3/Scarica/Piano_di_formazione_SM.pdf
http://www.pianodistudio.ch/
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.88/ST_88_Pittano_per_nuova_didattica_del_latino.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.88/ST_88_Pittano_per_nuova_didattica_del_latino.pdf
http://www2.supsi.ch/cms/storiascuola/wp-content/uploads/sites/7/2014/02/1976P_SM.pdf
http://www2.supsi.ch/cms/storiascuola/wp-content/uploads/sites/7/2014/02/1976P_SM.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2001/RENDICONTO/5-DIC.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2001/RENDICONTO/5-DIC.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2002/RENDICONTO/5-DECS.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2002/RENDICONTO/5-DECS.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2004/RENDICONTO/08_5-DECS.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2004/RENDICONTO/08_5-DECS.pdf
http://tesi.supsi.ch/973/1/RUTILIO_Angela_2012.pdf


  Alessandra Mantovani Rocci 

 

  33 

 

Allegato 

Vedasi file separato. 
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