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Introduzione
Ambito e apporti innovativi del lavoro
Questo lavoro di diploma si inserisce all’interno di un più ampio progetto di ricerca sulla storia
dell’insegnamento nella Scuola ticinese, condotto da alcuni docenti e ricercatori del Centro di competenza Scuola e società tra cui il prof. Sahlfeld. Il mio studio vorrebbe fornire un quadro sistematico e organico dell’insegnamento grammaticale secondo le direttive dei vari piani di formazione che
si sono succeduti dalla nascita della Scuola media ai nostri giorni. Cercherò, pertanto, non solo di
evidenziarne le differenze, ma anche di ricostruire le ragioni e le motivazioni profonde sottese alla
loro pubblicazione. Al momento attuale, infatti, non esiste una ricerca sistematica sull’evoluzione
dei programmi di italiano (della grammatica in particolare) usati nella Scuola media ticinese, sul loro rapporto con le trasformazioni economiche e sociali che hanno coinvolto il Canton Ticino dagli
anni Settanta in poi e sugli influssi teorici internazionali, specialmente le Dieci Tesi di Tullio De
Mauro, che hanno in qualche misura lasciato una traccia nella stesura di tali piani di formazione.
Pertanto, dopo un breve excursus sulla nascita della Scuola media in Ticino, sull’evoluzione dei
programmi d’insegnamento e sulla storia della grammatica italiana dal secondo dopoguerra in poi,
non mi occuperò di indagare le modalità in cui questo specifico ambito della disciplina italiano veniva realmente affrontato in classe (cosa che presupporrebbe la lettura e l’analisi di quaderni, appunti, etc.), ma cercherò di offrire una sistematizzazione e una comparazione critica, al momento
attuale inesistente, dei contenuti programmatici previsti per la Scuola media fin dalla sua nascita.
Domande di ricerca
Dopo aver ricostruito il quadro teorico di riferimento, cercherò pertanto di rispondere alle domande
di ricerca sottoelencate.
1) Quali cambiamenti si sono registrati nelle indicazioni sulla grammatica italiana all’interno
dei programmi per la Scuola media unica?
2) Le linee guida del dibattito sulla grammatica dagli anni Settanta in poi (con particolare riferimento allo spartiacque rappresentato dalle Dieci tesi del GISCEL) hanno influito sulla stesura di tali programmi?
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Metodologia
Si tratta di un tipo di ricerca documentale basata su dati qualitativi: pertanto, il metodo impiegato
sarà di tipo descrittivo-interpretativo. Per rispondere alle domande di ricerca, ho percorso queste
quattro tappe fondamentali:
1) lettura del Resoconto del Consiglio di Stato al Gran Consiglio dagli anni Sessanta in poi;
2) spoglio degli articoli pubblicati sulla rivista Scuola Ticinese edita dal DECS, dagli anni immediatamente precedenti la nascita delle prime Scuole medie del 1976 fino ai nostri giorni;
3) reperimento e catalogazione dei testi programmatici menzionati in questi due tipi di fonti;
4) lettura critica e ricostruzione del dialogo che ha animato la produzione e il superamento dei
programmi esaminati, attraverso il metodo dell’intertestualità e il confronto con il quadro
teorico costruito.
Destinatari
Lo studio dell’evoluzione della grammatica italiana all’interno dei programmi per la Scuola media
ticinese, oltre a costituire per me un ottimo motivo di approfondimento sul contesto in cui opererò
come insegnante e sulle indicazioni guida della mia azione didattica, potrebbe interessare tutti coloro che si occupino di storia della Scuola ticinese. Dal momento, inoltre, che la grammatica italiana è
materia di studio contemplata nell’attuale Piano di formazione, questo lavoro potrebbe suscitare la
curiosità dei docenti di italiano e contribuire, sebbene in minima parte, allo sviluppo della controversa questione sull’utilità e le funzioni dell’insegnamento della grammatica italiana nella Scuola
media, partendo dalle ragioni per cui è stato inserito nei piani di formazione di una scuola pubblica
“per tutti” e dalle modifiche dei programmi operate in relazione alle concrete esigenze scolastiche
del territorio ticinese e agli stimoli provenienti dagli studi linguistici internazionali.
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Quadro teorico di riferimento
Storia della Scuola media ticinese
Motivazioni e fasi della Riforma 1
Il Messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio (in seguito detto Messaggio) licenziato il 6
luglio 1972 sancì l’atto di nascita della Scuola media (Riforma 1). Nata per rispondere alle disuguaglianze sociali rilevate negli anni Sessanta e Settanta, quest’ultima si sostituì alle precedenti scuole
del settore medio: Scuole maggiori, Ginnasi, Scuole di avviamento artigianale, agricolo e commerciale, Scuole di economia domestica, corsi preparatori alle Scuole medie superiori e alle Scuole professionali. La Scuola media unica, della durata di quattro anni, “obbligatoria, ordinata e diretta dallo
Stato con la collaborazione dei Comuni” (art. 1, LSm), venne istituita in funzione di un accresciuto
bisogno d’istruzione della popolazione, secondo un processo generale di democratizzazione degli
studi. In particolare, per mezzo della sua creazione, si intese migliorare la formazione scolastica di
base della popolazione, posticipare la selezione e l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro,
eliminare l’ingiustizia sociale originata da ostacoli socio-economici, consentire il reclutamento di
tutte le intelligenze per metterle a disposizione dello sviluppo dell’economia, correggere
l’arbitrarietà della selezione scolastica (Messaggio). Al fine di evitare, dunque, una simile iniqua disuguaglianza, consentendo a tutti i futuri cittadini, ritenuti responsabili del benessere sociale, di rispondere alle svariate esigenze del mercato del lavoro, il Cantone si impegnò al finanziamento e alla gestione dell’istruzione: la Scuola media è tutt’oggi, infatti, totalmente gratuita (art. 3, Lsm). In
tal modo vennero offerte a tutti gli alunni (compresi quelli delle classi economiche più svantaggiate
e residenti lontano dalle sedi ginnasiali), le stesse possibilità educative e gli stessi mezzi, limitando
l’azione di quei fattori extrascolastici che influivano sulle valutazioni e sulle scelte degli allievi, ma
che, tuttavia, non avevano nulla a che vedere con le loro attitudini e abilità scolastiche. Cambiarono
notevolmente gli orientamenti pedagogici: rispetto alle precedenti scuole del settore medio, la Scuola media unica non aveva lo scopo “di selezionare ma d’aiutare ogni ragazzo a trovare la via per lui
più formativa e più rispondente alle doti personali” (Messaggio).
Nella nuova scuola confluirono gradualmente i docenti del settore medio preesistente: quelli del
Ginnasio, forniti di titolo accademico, e quelli della Scuola maggiore, i quali, per ottenere l'abilitazione all'insegnamento, avrebbero dovuto frequentare un corso biennale comprendente una parte
specifica nelle singole discipline e una parte di aggiornamento in psicopedagogia. “Animatori erano
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gli esperti per le materie con la collaborazione di docenti universitari” (Federazione docenti ticinesi). Molti dei docenti manifestarono palese malcontento per le innovazioni scolastiche in atto (Gli
insegnanti del settore medio).
Parallelamente all’apertura delle prime Scuole medie (Castione e Gordola) nel 1976 e alla graduale
chiusura delle altre scuole del settore medio1, entrò in vigore la Legge della Scuola media (LSm),
approvata il 21 ottobre 1974, e si pianificò l’introduzione sul territorio del nuovo modello scolastico
in tre fasi principali:
1) 1978: Locarnese e Valle Maggia, Lodrino, Chiasso e Camignolo;
2) 1980: Tre Valli, Bellinzonese, Mendrisiotto, alcune sedi periferiche del Luganese;
3) 1982: Luganese.
Per legge, l'inizio del ciclo di orientamento nelle prime Scuole medie era organizzato secondo lo
schema delle sezioni A e B. Le sezioni B erano frequentate da allievi con difficoltà scolastiche da
medie a gravi, con conseguenze non indifferenti sullo svolgimento dei programmi di insegnamento,
sull’esperienza culturale e sul comportamento degli studenti stessi.
Riforma 2
L'articolo 10 della Lsm consentì di avviare un'esperienza pedagogica che evitasse questa separazione totale degli alunni in due sezioni. In particolare, nel 1980 nelle sedi di Camignolo, Chiasso e Minusio furono introdotti i corsi a livello, rinunciando ad istituire le sezioni A e B. Questa sperimentazione fu estesa nel 1987 alle 36 sedi di Scuola media presenti su tutto il territorio ticinese: l'organizzazione dell'insegnamento era fondata su un tronco comune e una parte differenziata (corsi a livelli
e opzioni). Obiettivi del nuovo ordinamento erano la migliore motivazione degli allievi, la maggior
individualizzazione delle scelte (materie opzionali, ecc.), la soppressione della ghettizzazione delle
sezioni B, malvista dagli insegnanti e dagli studenti stessi. Quest'operazione strutturale comportò la
correzione dei programmi di insegnamento, i cui nuovi testi furono approvati dal Consiglio di Stato
il 26 maggio 1987, appena tre anni dopo i programmi del 1984, conseguenti ad un primo assetto definitivo della Scuola media.

1

Le ultime scuole del settore medio precedenti l’introduzione della Scuola media unica si chiusero nell’anno scolastico
1984-85.
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Riforma 3
Dopo la fase di ideazione (anni Sessanta-Settanta), di realizzazione ed introduzione su tutto il territorio (anni Settanta-Ottanta), la Scuola media unica fu sottoposta ad una valutazione interna ed esterna ad opera delle autorità politiche (cfr. Allegato 1) e che si concluse con la Riforma 3 e con un
nuovo Piano di formazione (2004). Questa terza riforma, alla base dell’attuale ordinamento scolastico, comportò notevoli cambiamenti rispetto al sistema precedente: nel ciclo di osservazione un'ora di scienze fu divisa fra il francese (obbligatorio soltanto dalla terza elementare alla seconda media) e l'ora di classe; nel ciclo di orientamento si introdusse l'inglese obbligatorio dalla terza con
classi di massimo 16 allievi in quarta, il laboratorio di italiano e di scienze in quarta. Venne ribadita
la priorità dell'insegnamento dell'italiano e si favorì il plurilinguismo.

Breve storia dell’evoluzione dei programmi d’insegnamento
Prima di definire le principali tappe storiche dell’evoluzione dei programmi, credo che valga la pena soffermarsi sul significato del termine programma. Questa parola ha un’etimologia greca (programma: scrittura precedente) ed è spesso usata come sinonimo di “piano di studi” e di “curriculum” per indicare “un testo di prescrittività per gli studenti e la classe, stabilito da una superiore autorità e destinato a definire, in rapporto ai vari anni e livelli, i contenuti dell’attività di un insegnamento-apprendimento” (Gozzer). Un programma nasce dall’intento di far fronte a nuove esigenze
(politiche, culturali, economiche, sociali). Il governo nomina una commissione di esperti (sia per gli
aspetti pedagogici e psicologici, sia per quelli disciplinari) dalla quale riceve un documento di proposte; lo sottopone alla consultazione del corpo docente, adatta o modifica le proposte in base agli
interventi del dibattito, ne invia un documento legislativo ufficiale. A questo punto il programma
acquista un carattere normativo che i docenti e le direzioni scolastiche sono chiamati a rispettare e a
fare rispettare (Gozzer).
“Alla vicenda storica dei programmi scolastici gli studiosi di questioni educative non hanno, in generale, prestato grande attenzione” (Gozzer).
Nella prima metà dell’Ottocento, l’autorità pubblica dei vari Paesi Europei intervenne progressivamente nel definire i contenuti di insegnamento in maniera più prescrittiva e più precisa; sempre peraltro con un largo carattere indicativo: si trattava in genere di indicazioni analitiche molto semplici,
istruzioni sobrie indicanti il percorso generale, le quali lasciavano poi all’insegnante il compito di
individuare tempi e strumenti applicativi (Gozzer).
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Negli ultimi decenni dell’Ottocento si assistette al passaggio dai programmi indicativi ai programmi
analitici: le autorità scolastiche competenti affiancarono alla semplice indicazione dei contenuti una
individuazione estesa delle tappe del percorso didattico, dei percorsi intermedi, delle scelte metodologiche. Questi programmi, caratteristici di quasi tutti i Paesi europei tra la fine dell’Ottocento e la
prima metà del Novecento, erano dovuti all’affermazione delle sinistre sul piano politico, alla caratterizzazione laica delle scuole pubbliche e statali, alla diffusione del positivismo e del comportamentismo.
Nei primi due decenni successivi alla seconda guerra mondiale prevalse quasi ovunque
un’interpretazione mediana, una sorta di compromesso fra le indicazioni analitiche e prescrittive.
Il panorama cambiò radicalmente dalla seconda metà degli anni ’60 in poi, in concomitanza con
“l’affermazione diffusa degli atteggiamenti egalitaristici e relativa messa in causa della scuola (con
i suoi ordinamenti e i suoi programmi) come strumento di differenziazione e di selezione sociale
precostituita” (Gozzer). La scuola dal ’68 in poi fu al centro delle polemiche e delle contestazioni
ed in questa fase si affermarono nuove modalità di impostazione dei programmi scolastici, definiti
“organici”.
Questo tipo di programmi risolveva interamente e anticipatamente l’intera gamma delle finalità e
dei contenuti dell’impegno scolastico, esprimeva una visione dell’uomo e della società ben precisa,
pertanto le discipline erano ritenute strumenti subordinati alla teoria sociale soggiacente. Si trattava
di veri e propri trattati organici contenenti indicazioni, obiettivi, applicazioni, metodologie suggerite. L’insegnante aveva il compito di rispettare gli obiettivi e le procedure a struttura cosiddetta curriculare. Questa particolare struttura dei programmi è la stessa che anima i programmi attuali.
Sintetizzando si potrebbe dire che, nella fase ottocentesca, l’organizzazione dell’insegnamento era
compito individuale del docente ed era fondata sui programmi indicativi per contenuti, in seguito
(fine Ottocento – inizi Novecento) si privilegiarono i programmi per obiettivi frutto della diffusione
del positivismo; infine, nelle epoche attuali prevale, invece, la prescrittività organica e la preferenza
per le teorie curriculari, “issate sul processo di insegnamento-apprendimento e sul processo educativo nel suo insieme” (Báthory). Questo tipo di programmi considerano, oltre che i contenuti e gli
obiettivi da raggiungere, anche le competenze del ragazzo. Si tratta, cioè, di scelte educative portatrici di un modo di vita e di un modello di società.
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Breve storia della grammatica italiana
Con la parola “grammatica”, dal greco (tecne) grammatikè “arte di insegnare ad usare le lettere
dell’alfabeto”, i grafemi, da grafo “scrivere”, si intende sia la “descrizione della lingua, cioè lo studio delle capacità necessarie per usare un sistema linguistico particolare, [sia la] descrizione dell'uso
di una lingua, cioè l'insieme di norme che andrebbero seguite per esprimersi correttamente” (Corno). La teoria prescrittiva della grammatica e il suo collegamento con la letteratura, legate a questa
seconda visione, hanno attraversato i secoli fin dall'antichità. In particolare, le principali grammatiche italiane, sorte fin dal Quattrocento, erano modellate sugli esemplari di lingua latina e finalizzate
all'apprendimento di questa seconda lingua.
Soltanto nel Novecento, per via della metodica diffusione dell'italiano operata dalla scuola, la
grammatica iniziò ad essere studiata in modo rigoroso e scientifico (Fornara).
Sin dalla prima metà del secolo le tendenze pedagogiche, le scoperte psicologiche e l'idealismo di
Benedetto Croce avevano contribuito ad una forte svalutazione dell'insegnamento grammaticale
tradizionale. In particolare, si riteneva che uno studio formale della grammatica incentrato su distinzioni, definizioni e regole astratte non fosse di giovamento né al possesso della lingua né allo sviluppo delle funzioni logiche. Pertanto, negli anni ’40, Bruno Migliorini lavorò ad una grammatica
scolastica pubblicata nel 1941 con il titolo La lingua nazionale. Avviamento allo studio della
grammatica e del lessico italiano per la Scuola media, in cui si focalizzava l'attenzione sulle esercitazioni, per rendere accessibile a tutti una lingua che si stava gradualmente staccando dai modelli
letterari. Questa grammatica, nata in conseguenza della riforma didattica avviata sotto il fascismo
nel 1941, fu ristampata anche nel dopoguerra eliminando i riferimenti al regime. In Ticino Migliorini pubblicò nel 1951 una Grammatica italiana per le scuole maggiori e i ginnasi (Locarno, ed. Caminati, 1951) in collaborazione con Giuseppe Mondada. Secondo Marazzini (2004), Migliorini può
essere considerato un precursore delle tendenze innovative, che si manifestarono con maggiore
chiarezza fra gli anni Sessanta e Settanta. Partendo dalla costatazione che l’educazione linguistica
tradizionale era lacunosa, parziale, inefficace, volta a favorire gli allievi delle classi sociali più abbienti e ad escludere gli altri da prospettive di vita migliori da quelle delle proprie famiglie, in questi anni, sulla scia di nuove teorie linguistiche provenienti dall’estero (Fornara), “maturò in molti
studiosi il bisogno di rivedere fortemente i fondamenti della grammatica tradizionale, per eliminarne i limiti e per renderla più adeguata a fornire un supporto valido per l’apprendimento scolastico”
(Fornara). “Uno dei momenti più significativi di questo dibattito fu la redazione delle Dieci tesi per
un’Educazione Linguistica democratica, pubblicate per la prima volta nel 1975, da parte di un gruppo di studiosi afferenti al GISCEL (Gruppo di intervento e studio nel campo dell’Educazione lin9

guistica), tra i quali ebbero un ruolo di primo piano linguisti come Tullio De Mauro, Raffaele Simone e Lorenzo Renzi” (Fornara). Apparse per riaffermare i diritti linguistici presenti nella Costituzione Italiana (art. 3, 6), le Dieci tesi “volevano mettere in crisi sia la convinzione che
l’insegnamento linguistico parta da zero e si svolga nel vuoto sia l’insegnamento/apprendimento
monodisciplinare delle capacità linguistiche” (De Mauro); volevano, cioè, contribuire al rinnovamento dell’educazione linguistica tradizionale e influenzare le pratiche dell’insegnamento scolastico, troppo sconnesse dalle innovazioni della ricerca universitaria. Nella settima tesi, si specifica il
fatto che gli studiosi, i ricercatori e gli insegnanti occupatisi dell’educazione siano concordi
nell’affermare che “se riflessione sui fatti linguistici deve esserci nella scuola, essa deve tener conto
anche dei fenomeni del mutamento linguistico (storia della lingua), dei fenomeni di collegamento
tra le conoscenze e abitudini linguistiche e la stratificazione socioculturale ed economico-geografica
della popolazione (sociologia del linguaggio), dei fenomeni di collegamento tra organizzazione del
vocabolario, delle frasi, delle loro realizzazioni, e dell’organizzazione psicologica degli esseri umani (psicologia del linguaggio) [...]; ridotta a grammatica tradizionale la riflessione dei fatti linguistici esclude dunque tutta la complessa materia di studio e riflessione delle varie scienze del linguaggio” (GISCEL). Le Dieci tesi e il dibattito linguistico internazionale hanno contribuito
all’evoluzione del concetto stesso di grammatica, non più ancorata alla sola analisi grammaticale e
logica, ai paradigmi grammaticali e alle regole sintattiche come in passato, ma aperta a nuove prospettive di riflessione sulla lingua (Fornara). Questo documento, che sancisce una sorta di spartiacque nella storia della grammatica, affonda le sue radici nella diffusione di molteplici teorie linguistiche che si diffusero nel Novecento e che cambiarono la stessa nozione di educazione linguistica.
Non è questa la sede adatta per ricostruire nel dettaglio i contenuti delle varie correnti, fra le quali lo
strutturalismo linguistico di Ferdinand de Saussure, la grammatica generativo-trasformazionale sviluppatasi dai lavori di Noam Chomsky a partire dagli anni ’50, la grammatica testuale. Per un approfondimento su queste tematiche si rimanda al lavoro di Monica Berretta (1974-77).
Dalla pubblicazione delle Dieci tesi di De Mauro scaturì un'abbondante produzione di grammatiche
scolastiche. Nonostante le innovative tendenze della linguistica, continuarono ad essere prodotti testi di impostazione piuttosto tradizionale. Serianni (1988) e Renzi (1988-95) contribuirono con le
loro opere a sintetizzare i diversi atteggiamenti grammaticali che si sono succeduti nel tempo, ridefinendo il concetto di “norma”, non più considerato un’indiscutibile e inattaccabile verità aprioristica (Fornara).
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Descrizione e analisi dei programmi della Scuola media
In questa sezione prenderò in esame soltanto i programmi approvati dal Consiglio di Stato, aventi
dunque valore ufficiale. Non saranno considerate le redazioni precedenti sottoposte alla consultazione, né le eventuali indicazioni a cura del Dipartimento ad esse correlate, di cui si fa menzione nei
Resoconti del Consiglio di Stato al Gran Consiglio. Indicherò fra parentesi il numero delle pagine
del documento di riferimento, che costituisce l’oggetto del paragrafo. In bibliografia sono specificati i testi utilizzati per il confronto in modo puntuale.
Programmi del Ginnasio (1942)
“Il Ginnasio [era] la scuola di cultura generale, non di insegnamento pratico, ed [aveva] lo scopo di
preparare gli allievi alle scuole secondarie superiori: Liceo, Scuola magistrale e Scuola superiore di
commercio. Esso comprende[va] quattro anni di studio e consta[va] di due corsi: il corso letterario,
con studio del latino, e il corso scientifico, con studio più esteso della matematica e del disegno” (p.
5).
Indicazioni metodologiche
Nell’introduzione all’opuscolo contenente questi programmi, è specificato che essi "non [volevano]
essere uno schema rigido in cui si [dovesse] costringere a forza l'insegnamento, ma una guida e
un'indicazione da seguire fin che si [poteva] e, soprattutto, il meglio che si [poteva]. Non le molte
nozioni […], ma le sicure e ben assimilate cognizioni; non l’insegnare pensieri ma l'insegnare a
pensare. Il docente [doveva] perciò proporsi non tanto di stipare nella memoria degli allievi notizie
piccole, quanto di promuovere negli animi idee, concetti, attitudini, di creare nella scolaresca l'interesse per la cultura” (p. 3).
Supporti didattici
“Lo svolgimento del programma [poteva] essere facilitato da un testo, da opportuni riassunti elaborati per cura del docente e, quindi, poligrafati, ed altri utili sussidi didattici. […] I compiti scritti, [ogni mese almeno quattro nelle prime tre classi, e tre nella quarta], [dovevano] essere svolti di regola
sui quaderni che i docenti [correggevano] singolarmente e [restituivano] agli allievi con tutte le op-
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portune osservazioni. […] [Dovevano] assolutamente essere evitati i temi generici, astratti e in
qualche modo estranei all'esperienza e al sentimento dell'allievo. […] Gli allievi [dovevano] essere
provvisti di un'antologia, scelta del docente con il consenso della direzione” (p. 6).
Indicazioni contenutistiche
“I programmi indica[vano] per tutte le materie l'indirizzo dell'insegnamento e i punti principali che
[dovevano] essere trattati; i docenti [dovevano] presentare al direttore del rispettivo Istituto, al principio dell'anno scolastico, un piano analitico del lavoro che essi [avrebbero svolto] durante l'anno
stesso con l'indicazione dei testi [adottati]” (p. 3).
Tabella 1 - Lettere italiane

Classe
I
II

Ore di italiano
7
6

III
IV

6
5

Indicazioni grammaticali
Nozioni ed esercizi di grammatica (morfologia). Primi esercizi di analisi logica.
Nozioni ed esercizi di grammatica, sintassi semplice. Analisi logica di proposizioni complesse.
Studio organico della grammatica ed esercizi relativi.
Osservazioni concrete intorno ai pregi e ai difetti della lingua e dello stile.

Le indicazioni grammaticali sono poste in cima alle indicazioni programmatiche per ogni classe, affiancate alla raccomandazione per gli esercizi di scrittura e per la lettura, con analisi ed eventualmente studio a memoria dei classici.
Interessante notare come in ogni classe del Ginnasio fosse previsto un corso di Calligrafia (alla
quale nel primo anno era dedicata un’ora settimanale). “Al decoro, alla chiarezza e all'ordine degli
elaborati [dovevano] cooperare tutti i docenti che [correggevano] lavori scritti” (p. 7).
Programmi del Ginnasio (1959)
Tabella 2 - Lettere italiane (corso letterario)

Classe
I
II
III

Ore di italiano
7
6
6

IV
V

5
5

Indicazioni grammaticali
Esame delle parti del discorso e degli elementi essenziali della proposizione.
Analisi logica della proposizione ed elementi di analisi logica del periodo.
Richiamo delle nozioni di morfologia e di sintassi dei corsi precedenti, soprattutto
in rapporto all'espressione orale e scritta degli alunni.
//
//

12

Tabella 3 - Lettere italiane (corso scientifico)

Classe
I
II

Ore di italiano
7
7

III

7

IV
V2

6
6

Indicazioni grammaticali
Esame delle parti del discorso e degli elementi essenziali della proposizione.
Nell’ora supplementare: esercitazioni di grammatica intese specialmente a facilitare lo studio delle lingue straniere.
Nell’ora supplementare: esercitazioni grammaticali e di analisi logica in rapporto
all'inizio dello studio della lingua tedesca.
//
//

In questa revisione dei programmi la grammatica, pur non essendo trascurata, è stata posposta alla
lettura e al commento di prose e poesie d'autore (alcune delle quali studiate a memoria).
Interessante notare che il corso scientifico prevedesse per l’italiano un’ora in più rispetto al corso
letterario e che alle esercitazioni grammaticali fosse dedicata un'ora supplementare. Dal programma
ufficiale sembrerebbe che lo studio della grammatica terminasse nella terza classe, nella quale era
predisposto un ripasso delle nozioni di morfologia e di sintassi dei corsi precedenti, soprattutto per
facilitare l'inserimento di quegli allievi provenienti dalla terza maggiore, i quali, per proseguire gli
studi senza esame di ammissione al Ginnasio, avrebbero dovuto ripetere il terzo anno.
Nei programmi del Ginnasio del 1959 il confine tra analisi grammaticale e analisi logica non era
ben delineato. Inoltre, nelle indicazioni per il corso scientifico, si faceva riferimento al rapporto tra
grammatica italiana (analisi logica) e inizio dello studio del tedesco. In tal modo, era espressamente
sottolineata una delle motivazioni tuttora attuali dello studio di questo ambito dell’insegnamento
dell’italiano: “la riflessione sulla lingua madre ha il compito di fungere anche da grammatica generale, di fornire un’attrezzatura concettuale riutilizzabile nell’apprendimento della lingua nuova”
(Colombo). L’importanza della grammatica ai fini dell’apprendimento delle lingue seconde si trovava anche nei programmi della Scuola di avviamento commerciale: nelle pagine di questi programmi del settore medio si iniziava a delineare una riflessione destinata a protrarsi fino ai nostri
giorni, e che è di grande attualità in una Scuola media che persegue l’obiettivo del plurilinguismo.
In conseguenza di un generale processo di democratizzazione degli studi, negli anni immediatamente precedenti l’introduzione della Scuola media unica si era tentato un avvicinamento dei programmi della Scuola maggiore a quelli del Ginnasio, individuandone delle parti comuni. Tuttavia, “nonostante gli innegabili progressi la Scuola maggiore, per condizioni ambientali e per la stessa com2

Il Ginnasio era stato ridotto a 4 anni nel 1942, poi riportato a 5 nel 1959.
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posizione della popolazione scolastica, non ha però potuto adeguarsi al Ginnasio sul piano dei programmi” (Messaggio).
Programmi della Scuola maggiore (1959)
Nata nel 1922 nel clima di crisi del primo dopoguerra con lo scopo di completare l'istruzione primaria per gli allievi destinati a diventare contadini, artigiani e operai, la Scuola maggiore aveva finalità
nettamente diverse da quelle del Ginnasio. Diverse erano le attrezzature scolastiche di cui disponeva, diversa la formazione degli insegnanti (non dotati di titoli accademici), diversa la situazione sociale, economica e culturale degli studenti. Ciò nonostante, la Scuola maggiore ha rappresentato fino agli esordi della Scuola media il settore più nutrito della popolazione scolastica ticinese.
Indicazioni metodologiche
Nell’introduzione al programma del 1959, si precisava che esso avrebbe dovuto essere adattato da
ogni docente alle necessità della scuola, trattandosi soltanto di “uno schema offerto all'insegnante
[per trasformarlo] in cosa compiuta e viva, [cercando di rispondere] fedelmente alle esigenze morali, intellettuali e fisiche del fanciullo [e contribuire] alla formazione della personalità. […]
Questa pedagogia, attenta alla formazione generale del fanciullo era ribadita anche in altri punti del
programma (pp. 6-7):
“L'apprendimento di qualsiasi materia, qualora impegni attivamente l'allievo, è sempre fonte di educazione del ragionamento, delle capacità di astrazione, di attenzione e abitua pure all'ordine, alla precisione, alla proprietà del linguaggio.
[…] Educazione innanzitutto, che tenga presente i valori essenziali per la formazione del carattere, che si proponga come suo più alto compito di formare, con la famiglia, degli uomini aperti ai sentimenti, ai doveri e ai diritti della vita in
comune e della solidarietà umana”.
Tabella 4 - Italiano (sezioni maschili e femminili)

Classe
I
II
III

Ore di italiano
8
8
8

Indicazioni grammaticali
Uso del vocabolario e della grammatica: è consigliabile che ogni allievo tenga un
apposito quaderno-rubrica. Le esercitazioni grammaticali e lessicali devono essere fatte in modo da non menomare il valore della lettura come godimento dello
spirito e mezzo di educazione.
Morfologia e avviamento alla sintassi. Il maestro, pur seguendo una logica linea
programmatica nella successione degli argomenti da trattare, avrà cura di valersi
delle pratiche norme grammaticali per la correzione degli errori riscontrati nella
conversazione e nel componimento. Studio sistematico del verbo con numerosi
esercizi di coniugazione.
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L’indicazione di valersi delle “pratiche norme grammaticali per la correzione degli errori riscontrati
nella conversazione e nel componimento” lasciava trasparire la concezione del ruolo normativo della grammatica, che la Scuola media unica cercherà in parte di superare.
In questi programmi l'insegnamento dell’italiano non era in cima a tutti gli altri insegnamenti, successivo alle materie relative all’istruzione religiosa e allo sviluppo delle abilità pratiche (ginnastica,
disegno, lavoro manuale e bella scrittura, lavoro femminile, canto). Non mi sembra inutile segnalare
che le indicazioni relative alla grammatica, come quelle per la lettura e la scrittura, non erano suddivise per anno di insegnamento. Probabilmente, questa particolare conformazione del programma
rispecchiava l'uso molto frequente, soprattutto nelle Scuole maggiori periferiche, di assemblare allievi di età e di corsi diversi in un'unica aula (pluriclasse), svolgendo attività differenziate.
Anche nella Scuola maggiore i temi e le esercitazioni di scrittura dovevano rientrare nell'esperienza
dell'allievo.
Programmi della Scuola di economia domestica (1959)
“Il programma delle Scuole di economia domestica [doveva] essere volto a forme educative e pratiche tendenti a sviluppare le qualità essenziali della futura donna di casa, tenendo presenti i fattori e
le esigenze ambientali, rurali e cittadine, le migliori tradizioni pertinenti alla sana vita familiare” (p.
41).
Tabella 5 - Italiano

Classe
I
II
III

Ore di italiano
3
3
3

Indicazioni grammaticali
Esercitazioni grammaticali come correzione di espressioni orali e scritte.

L'allieva, inoltre, [avrebbe dovuto] confrontarsi con riassunti orali e scritti di letture scelte, svolgere
temi in relazione alla vita pratica, redigere lettere di carattere familiare e pubblico (domande di impiego, ordinazione di merci, richiesta di certificati, etc.).
La pratica delle “esercitazioni grammaticali come correzione di espressioni orali e scritte” potrebbe
sembrare obsoleta agli occhi dei docenti contemporanei. Come per i programmi del Ginnasio del
1959, è evidente in queste parole il ruolo normativo attribuito all’insegnamento grammaticale, finalizzato al buon uso della lingua.
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Programmi delle Scuole di avviamento professionale con indirizzo artigiano-industriale (1959)
“La Scuola di avviamento professionale [della durata di un anno] chiude[va] il ciclo obbligatorio di
studi per una notevole percentuale [di giovani che, prosciolti dall'obbligo scolastico, non avevano
ancora raggiunta l'età minima di 15 anni, prevista dalla legislazione federale per poter iniziare un
regolare tirocinio3]. [Essa] si prefigge[va], in particolare, di aprire all'adolescente la via che [avrebbe dovuto] condurlo a occupare, nell'ambito della vita sociale ed economica del paese, il posto meglio rispondente alle sue aspirazioni e alle sue attitudini. Ad essa [giungevano] gli allievi quattordicenni in possesso di cognizioni culturali che [avrebbero potuto lasciar trasparire] sensibili squilibri:
l'insegnante [avrebbe dovuto] quindi dedicare particolare attenzione alle esigenze psicologiche caratteristiche dell'adolescenza e avere una conoscenza profonda del programma di Scuola maggiore e
dello spirito che lo informa[va]” (p. 3).
Tabella 6 - Cultura generale (per le classi maschili e femminili): lingua italiana
Classe
I

Ore di italiano
3

Indicazioni grammaticali
Frequenti esercizi di grammatica allo scopo di rendere sempre più efficace la correzione
degli errori riscontrati nella parlata e nei lavori scritti, dedicando particolare cura alle
norme da seguire per evitare le sgrammaticature derivanti dall'uso del dialetto.

Oltre a queste raccomandazioni grammaticali, si specifica[va] che l'allievo [avrebbe dovuto] essere
abituato a conversare in modo corretto, a leggere prose e poesie possibilmente legate gli interessi
del giovane e al contempo foriere di contenuti morali e formativi.
Programmi della Scuola di avviamento commerciale (1959)
“La Scuola di avviamento commerciale [procurava agli allievi] sapere e formazione mentale adeguati agli studi successivi nella Scuola di amministrazione e al tirocinio nelle aziende commerciali.
L'insegnamento, a carattere prevalentemente informativo e quindi attento alle cose essenziali, [promuoveva] in particolar modo l'attitudine al ragionamento autonomo nel definire i rapporti tra le idee
e le cose” (p. 25).

3

Legge federale sull'età minima dei lavoratori, 24 giugno 1938.
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Tabella 7 - Le lingue. A. Italiano

Classe
I

Ore di italiano
6

Indicazioni grammaticali
Richiamo delle nozioni di grammatica e di sintassi semplice, studiate negli anni
precedenti, soprattutto in rapporto all'espressione orale e scritta dell'alunno.
Continuazione degli studi di analisi grammaticale, logica e del periodo. L'insegnamento grammaticale sarà coordinato all'insegnamento delle lingue tedesca e
francese.

Le indicazioni relative all'insegnamento dell'italiano erano contenute in una sezione intitolata le lingue. Si può ben comprendere come esso fosse finalizzato allo studio delle lingue francese e tedesca.
Nella sezione introduttiva era specificato, inoltre, che “la grammatica [fosse] spiegata non solo come regola del parlare e dello scrivere corretto, ma come mezzo a comprendere l'indole della lingua
e come esigenza di chiarezza e ordine delle idee stesse" (p. 26). In queste parole era presente in nuce un altro moderno concetto della grammatica: la struttura logica che sta alla base della “indole
della lingua” è necessaria per entrare nello “spirito della lingua”.
Programmi per le prime Scuole medie (1976)
“In previsione della Scuola media già nel 1972 furono costituiti gruppi di lavoro (alcuni docenti sotto la direzione degli esperti cantonali) con il compito di elaborare nuovi programmi. Nel 1973 ci fu
una prima redazione sottoposta a consultazione presso tutti i docenti del settore medio, e una successiva seconda stesura pubblicata nel 19744 a cui facevano seguito i programmi di insegnamento
per le prime Scuole medie del 1976. Un'azione a vasto raggio che, come mai prima d'allora, vide
coinvolto un così alto numero di persone” (Federazione docenti ticinesi).
Ciò che colpisce l'attenzione di chi legge questi primi programmi per la Scuola media è la radicale
innovazione non soltanto nei metodi ma anche nei contenuti. Il lettore, in particolare, è messo di
fronte al netto passaggio dagli scarni riferimenti analitici dei programmi delle scuole del precedente
settore medio, dal ruolo di protagonista accordato al docente, alle precise indicazioni metodologiche
e contenutistiche, che lasciano trasparire una stesura a più mani, incentrate sulle nuove correnti pedagogiche e didattiche: il socio-costruttivismo di fondo, la progettazione delle unità didattiche per
obiettivi, la valutazione più trasparente, l'apprendimento fondato più sulla cooperazione che sulla
competizione, la differenziazione degli obiettivi e dei mezzi usati nell'insegnamento, l'individualizzazione dei contenuti didattici sono le parole chiave della nuova scuola, finalizzata alla formazione
continua, all'autonomia morale e l'apprendimento attivo, secondo il quale l'allievo diventa il prota4

Cfr. Suola Ticinese, 27, 1974, numero monografico.
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gonista del suo essere e del suo divenire. Obiettivo fondamentale della Scuola media unica è porre
“il giovane nella necessità di pensare, di essere attivo, di partecipare, di prepararsi a una vita di adulto densa di significati culturali e sociali” (p. 6).
I programmi per le prime Scuole medie possono essere considerati il primo esempio di “programma
per obiettivi”. Rispetto ai precedenti programmi sono caratterizzati dalla precisa descrizione dei metodi e dei contenuti, lasciando al docente un minimo spazio di intervento. È aumentato notevolmente il volume delle indicazioni, al punto tale da costituire un fascicoletto vero e proprio.
Per quanto riguarda l'insegnamento dell'italiano, viene ribadito fin dalle prime righe che questo programma rappresenta “un'evoluzione rispetto all'approccio tradizionale alla materia” (p. 8). In particolare, sulla scia delle nuove correnti internazionali, la lingua materna non è considerata solo strumento della trasmissione di una cultura: essa è un mezzo di comunicazione e di espressione, fondamentale per lo sviluppo personale e sociale. Perciò, tra le diverse funzioni del linguaggio, è specificata la necessità di dare spazio e importanza a quella comunicativa. Ecco, dunque, che gli obiettivi
specifici dell'insegnamento dell'italiano sono finalizzati a portare gli allievi ad una padronanza della
lingua orale e scritta dal punto di vista della comunicazione: gli allievi devono saper ascoltare, parlare, leggere e scrivere.
Poiché all’insegnamento dell'italiano vengono dedicate ben cinque pagine dello scritto, risulta impossibile in questo saggio riportare minuziosamente le indicazioni relative alla grammatica. Essa
viene vista sia come riflessione sulla totalità della lingua, sia come recupero delle difficoltà espressive degli allievi. In particolare, la grammatica, prima che ad ogni altro scopo, dev'essere finalizzata
alla terapia delle specifiche difficoltà linguistiche degli allievi. Le definizioni, la terminologia e in
generale tutto l'apparato teorico grammaticale-linguistico non servono, in quanto tali, agli allievi,
ma solo in quanto necessari a una riflessione il cui scopo ultimo è ancora quello di migliorare l'uso
che essi fanno della lingua. Pertanto, “è accordata la prevalenza dell'aspetto produttivo su quello
analitico-ricognitivo, sia nel momento della riflessione che nel momento degli esercizi” (p. 10). In
particolare, “l'osservazione e la riflessione sui fatti linguistici deve essere strutturata sugli elaborati
degli allievi o su esempi provenienti da testi diversi, mai presentata a priori in modo assiomatico”
(p. 10). Significativo è l'inserimento nel capitolo relativo alla grammatica di un paragrafo intitolato
Il livello del significato, all'interno del quale sono dettate delle indicazioni precise sull'insegnamento
del lessico: esso non deve avvenire “attraverso termini isolati, ma per gruppi di parole legate tra loro da rapporti di significato” (p. 10). Evidenti sono le tracce della linguistica testuale: “oltre al significato delle parole, si esaminerà il significato delle intere frasi, evidenziando i rapporti di paragrafi,
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di implicazione, di esclusione tra frasi: [tutto ciò deve essere subordinato ad] una distinzione preliminare tra struttura profonda (semantica) e struttura superficiale (forma) delle frasi” (p. 10). Evidenti sono pure le tracce della grammatica valenziale (frase semplice, predicato e argomento) e della grammatica generativo-trasformazionale (“partendo dalla frase semplice, si esaminano le espansioni sia dei singoli elementi della frase, che della frase medesima, e per via di trasformazione di
queste, le frasi complesse: coordinazione e subordinazione”, p. 10).
Alla stesura del primo programma per la Scuola media partecipò Monica Berretta, che proprio nel
1974 forniva delle indicazioni più concrete sulla terminologia usata e sulle possibili applicazioni didattiche di esso in un numero monografico intitolato La grammatica. Per una progressione in morfosintassi, pubblicato dall’USR. Le nuove tendenze della linguistica, comparse prepotentemente nei
primi programmi della Scuola media, furono oggetto di altri studi monografici sulla grammatica negli anni Settanta (cfr. Allegato 2).
Le uniche indicazioni temporali sullo svolgimento del programma riguardano la distinzione fra primo e secondo biennio:
Tabella 8 - Italiano

Classe
I
II

Ore di italiano
5
5

III
IV

5
5 + 1 complementare

Indicazioni grammaticali
Nel primo biennio si farà in modo che la lingua venga usata efficacemente come strumento di comunicazione. Gli esercizi saranno utilizzati
sia per produrre automatismi (cioè rapidità, fluidità, immediatezza di risposta), sia per stimolare la riflessione. Nel primo biennio, sarà necessario solo un minimo di terminologia e di capacità di riconoscimento operativo di alcuni elementi: frase semplice, predicato e argomento; funzioni sintattiche: soggetto e oggetto; classi di parole, "marche" grammaticali; utilizzazione della concordanza e dei procedimenti di espansione,
trasformazione, coordinazione e subordinazione.
Nel secondo biennio si baderà all'aspetto esplicito della grammatica e
alla verbalizzazione consapevolmente differenziata. In altre parole, si
baderà prima all'uso della lingua, e poi alla riflessione sulla medesima;
prima alla comunicazione efficace, e poi alla verbalizzazione differenziata. Si riprenderanno i concetti di cui al primo ciclo (classi di parole,
"marche", funzioni sintattiche della frase semplice, espansioni - senza
operare una categorizzazione analitica dei circostanziali - trasformazione, frasi complesse), con maggiore sistematizzazione e approfondimento della riflessione. Particolare attenzione si presterà alle differenze
morfologiche e sintattiche esistenti fra i diversi registri della lingua.
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Programmi della Scuola media (1984)
“L'esperienza che si andava facendo a Castione e Gordola e in seguito nelle altre sedi inserite nella
riforma, la consapevolezza che “la sperimentazione di programmi e metodi permette alla scuola di
aggiornarsi e rinnovarsi continuamente5 portarono a continue modifiche e adattamenti: nel giugno
del 1980 si trattò del programma di francese, nel 1984 il Consiglio di Stato approvò i nuovi programmi” (Federazione docenti ticinesi). Spicca in essi l'introduzione dell'ora di classe.
Nella parte iniziale di questi programmi è stato introdotto un paragrafo sull'educazione socioaffettiva, a testimonianza degli intenti pedagogici e culturali socio-costruttivisti che ne hanno orientato la stesura. Sono stati operati alcuni tagli che rendono nel complesso più chiare le indicazioni ivi
contenute.
Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento dell'italiano, vengono ripresi i termini chiave
del socio-costruttivismo e della rivoluzione linguistica (competenza linguistica, inferenza, collaborazione, sviluppo sociale, educazione linguistica, differenziazione…).
Le indicazioni programmatiche, da non “applicare aridamente a tappeto”, sono suddivise con maggiore precisione per classi.
È specificato che all'insegnamento della grammatica non dovrebbe essere dedicato più di un quarto
del tempo complessivo riservato alla materia. In particolare, “i contenuti della riflessione grammaticale sono dati in modo analitico per esigenze di coordinamento e di contenimento; essi valgono integralmente soltanto per la sezione A e per gli allievi che seguono l'opzione A del modello a livelli,
mentre vanno adeguati alle esigenze e possibilità contingenti negli altri casi. L'ordine di svolgimento di questi contenuti sull'arco di ogni anno non deve necessariamente seguire quello del programma; la terminologia utilizzata non è vincolante” (p. 10). Il capitolo Riflessioni sulla lingua, sia per il
ciclo di osservazione sia per il ciclo di orientamento, è articolato nei seguenti paragrafi: semiologia
e linguistica (comune per i due anni di ogni ciclo), sintassi, morfologia, lessico.

Tabella 9 - Italiano

Classe
I

5

Ore di italiano
sezioni A-B
6

Ore di italiano
corsi a livelli
6

Indicazioni grammaticali
-

La frase semplice come insieme di predicato e dei suoi argomenti (in particolare, espressi con la terminologia tradizionale, soggetto, complemento oggetto, complemento di

Legge della Scuola Media, art. 9.
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-

II

5

5

-

III

5

5

-

IV

5

4 (+2 a scelta)

-

termine.
Il verbo come classe delle parole più variabili e perciò più
ricche di informazioni diverse: le marche modali (in generale), temporali, personali (esempi); i verbi personali e impersonali, transitivi e intransitivi, gli ausiliari di tempo, il
modo indicativo, parti variabili del discorso (senza sottocategorie), genere, numero di nomi e aggettivi.
Concetti di monema, fonema, parola (come struttura di
monemi e unità del lessico); uso del dizionario.
La frase semplice si arricchisce: il gruppo preposizionale;
la funzione semantica di alcuni di questi gruppi: determinare luogo, tempo, causa, mezzo, specie; apposizione; attributi.
Denominazione e riconoscimento delle parti invariabili del
discorso; i modi finiti del verbo; forme dei pronomi personali (soggetti, complementi).
Tema: le parole proliferano formando famiglie, diversi tipi
di modelli con funzioni diverse: prefissi e suffissi, esempi
di famiglie di parole.
Le trasformazioni: la frase negativa, l'interrogativa, la passiva, l'imperativa, l'ellittica, la messa in rilievo, la frase nominale; la frase multipla: coordinazione e frase composta,
subordinazione e frase complessa; esempi di subordinata
che espande gruppi nominali e preposizionali: la relativa;
proposizioni soggettive, oggettive, interrogative indirette,
causali e finali.
Usi e forma dei modi finiti, modi indefiniti, congiunzioni
coordinanti e subordinanti, pronomi relativi nei casi obliqui.
Famiglie di parole, sfere lessicali, antinomia, iponimia, ripresa della sinonimia avviata fin dalla prima classe.
Arricchimento della sintassi della frase composta e complessa (subordinata implicita, temporale, periodo ipotetico).
Consolidamento del verbo, congiunzioni: valore e uso delle subordinanti richieste dalla trattazione della sintassi.
La vita delle parole nel tempo e nello spazio: esse compaiono e scompaiono, cambiano forma, significato e luogo.

Programmi d’insegnamento della Scuola media (1987)
La soppressione delle sezioni A e B e la generalizzazione del sistema cosiddetto "integrato", conformemente alle modificazioni di legge votate dal Gran Consiglio nel 1986, hanno comportato la
correzione dei programmi di insegnamento, i cui nuovi testi sono stati approvati dal Consiglio di
Stato il 26 maggio 1987.
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Nella parte introduttiva non si registrano grossi cambiamenti rispetto alla versione del 1984. Il testo,
sostanzialmente identico a quello dei programmi precedenti, è stato meglio organizzato in paragrafi,
ma i contenuti e l'ideologia sottesa sono gli stessi.
Nelle indicazioni metodologiche per l'insegnamento dell'italiano fa la sua comparsa la valutazione
"formativa", tesa a stimolare l'allievo a sempre nuovi progressi, diversa dalla valutazione "sommativa", che misura il raggiungimento degli obiettivi di padronanza a conclusione delle unità didattiche. Si specifica, inoltre, che le nozioni di grammatica e le capacità di analisi grammaticale, logica e
del periodo non vanno sopravvalutate. Le indicazioni programmatiche su questo ambito dell'italiano
rimangono del tutto identiche a quelle dei precedenti programmi del 1984.
Piano di formazione della Scuola media (2004)
Frutto conclusivo della fase di valutazione esterna e interna della Scuola media, avviata fin dagli
anni ’90, l’attuale Piano di formazione della Scuola media lascia intravedere fin dal titolo i rinnovamenti in atto sul piano didattico. Il periodo compreso fra il 1987 e il 2004 è scandito da alcune
tappe importanti nella storia della Scuola ticinese: l’approvazione della nuova Legge della Scuola
(LS, 1 febbraio 1990) e del Regolamento della Scuola media (RSm, 18 settembre 1996). Il nuovo
Piano di formazione rispetta gli orientamenti di questi documenti: “la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili della società”, art. 1 Ls).
Poiché “la scuola è luogo di apprendimento nel senso più ampio del termine, non solo di conoscenze in senso stretto” (p. 7), l'attuale Piano di formazione predispone una scelta dei saperi essenziali e
li riorganizza compiendo un atto di mediazione tra i bisogni degli allievi (imparare a conoscere, fare
ed essere) e le esigenze economiche e culturali della società.
Conseguente alla Riforma 3, l'attuale Piano di formazione si contraddistingue per l'inserimento nel
ciclo di orientamento dell'inglese obbligatorio fin dalla terza media e l'introduzione del laboratorio
di italiano e di scienze in quarta media. Viene ribadita, dunque, per necessità economiche, l'importanza delle lingue. Non casualmente, l'italiano e le lingue seconde (francese, tedesco e inglese) si
collocano al primo posto delle indicazioni per singole materie.
Per quanto riguarda l'insegnamento dell'italiano, le prescrizioni fornite sono molto dettagliate, articolate per obiettivi in relazione ai vari corsi, finalizzate allo sviluppo dell'esercizio delle quattro abilità linguistiche (scrittura, lettura, ascolto e parlato) e alla riflessione sulla lingua. Questi settori si
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devono richiamare reciprocamente, non vanno considerati come compartimenti stagni. L'allievo e i
suoi bisogni sono sempre al primo posto. Il docente deve promuovere lo sviluppo delle competenze
degli studenti. La competenza è 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” (p. 6).
L'apprendimento grammaticale ha un duplice compito: da un lato “favorisce l'acquisizione di regole
e criteri di riferimento, alimentando la capacità di riflessione e di astrazione; dall'altro contribuisce,
con concreti strumenti operativi al sostegno dell'espressione, alla messa in atto di strategie per organizzare il discorso e per una revisione critica dei propri testi” (p. 10).
Nella sezione intitolata Riflessione sulla lingua è specificato che essa “deve essere condotta a partire da quanto i ragazzi scrivono, leggono, ascoltano lungo un percorso attentamente pianificato, che
comprende pure dei momenti di focalizzazione ed esercitazione sui concetti grammaticali emersi
dal lavoro quotidiano di osservazione dei fenomeni linguistici […]. Gli scopi didattici - e nel contempo gli approcci metodologici - da perseguire devono mirare a sviluppare negli allievi la capacità:
-

di osservare i fatti linguistici nell'ambito dei diversi contesti comunicativi concreti;

-

di riflettere sulla funzionalità della lingua, come capacità di adattarsi alle variegate esigenze
comunicative;

-

di scoprire, riconoscere e classificare delle costanti, per giungere alla definizione di regole;

-

di cogliere rapporti e differenze fra l'italiano e le altre lingue;

-

di comprendere i meccanismi di formazione e di variazione delle parole anche in vista dello
sviluppo della competenza lessicale passiva e attiva” (pp. 10-11).

In particolare, sotto forma di competenze, conoscenze, capacità sono esplicitate le seguenti indicazioni:
Tabella 10 - Italiano

Classe
I
II

Ore di italiano
6
5

Indicazioni grammaticali
- Regole ortografiche e di sillabazione;
- parti del discorso e loro funzioni;
- costruzione della frase semplice: il predicato, i suoi argomenti e principali tipi di espansione; concordanze e accordi;
- verbo: indicativo, imperativo;
- principali trasformazioni della frase (interrogativa, passiva…);
- meccanismi di coesione testuale (pronominalizzazione, ellissi, …);
- riconoscere e correggere gli errori segnalati dal docente;
- saper utilizzare un lessico adeguato;
- assicurare alla narrazione coerenza e coesione formale;
- saper utilizzare il dizionario, i testi scolastici e altri sussidi didattici.
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III
IV

6
4 + 2 laboratorio

-

Verbo: congiuntivo, condizionale, modi indefiniti;
pronomi, in particolare pronomi relativi;
relazione tra le frasi: coordinazione e subordinazione;
frati subordinate: temporale, causale, finale, consecutiva, relativa, soggettiva e oggettiva, ipotetica, concessiva, dubitativa e interrogativa indiretta; forma esplicita e forma implicita;
assicurare coerenza e coesione al testo (organizzazione delle frasi, uso
dei connettivi logici, …);
arricchire progressivamente i propri strumenti espressivi;
utilizzare adeguatamente il registro linguistico formale;
ricorrere alle risorse linguistiche acquisite (modelli di riferimento, conoscenze grammaticali e lessicali e procedure di scrittura) per comprendere, analizzare, produrre e rivedere un testo.

Queste indicazioni, pur essendo precise e inglobate all'interno di un progetto di formazione comune,
lasciano maggiore autonomia rispetto a quelle dei precedenti programmi della Scuola media. Le
stesse indicazioni cronologiche fornite non sono così dettagliate come quelle dei programmi del
1984 e del 1987, nei quali vengono specificati i contenuti grammaticali da affrontare anno per anno.
Il docente ha una maggiore autonomia in termini cronologici (ciclo di osservazione e di orientamento) per raggiungere gli obiettivi previsti. Il programma, inoltre, lascia un ampio margine di scelta
per quanto riguarda il tipo di grammatica da affrontare in classe: sebbene, infatti, in esso si faccia
riferimento alla grammatica valenziale (“argomenti del predicato e principali tipi di espansione”),
contemporaneamente si insiste sulla tradizionale categorizzazione delle parti del discorso forgiata
sulle grammatiche latine del I secolo d.C., a testimonianza di un dibattito internazionale tuttora irrisolto e incapace di fornire alternative totalmente valide al modello tradizionale. L’insegnamento
della grammatica tradizionale è, dunque, esplicitato nei programmi attuali, a fianco di altre indicazioni che riflettono le teorie linguistiche che hanno contraddistinto il panorama internazionale fin
dagli anni Settanta. Questa duplice scelta, probabilmente, è dovuta anche al fatto che lo studio della
grammatica italiana è ritenuto un ausilio necessario per l’approccio alle lingue seconde (non soltanto l’inglese, il francese e il tedesco, ma anche il latino), il cui insegnamento è fortemente ancorato
alle classificazioni tradizionali.
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Conclusioni
Dall’analisi dei programmi presi in considerazione risulta evidente che la nascita della Scuola media è foriera di una serie di innovazioni: dall’organizzazione scolastica, alla metodologia, al pensiero pedagogico che ha animato la stesura dei vari piani di formazione. Si è passati, in particolare,
dalle scarne indicazioni contenutistiche relative all’insegnamento nei Ginnasi, nelle Scuole maggiori e nelle altre scuole del settore medio (dove il docente aveva un ampio margine di libertà circa la
pianificazione didattica), alla programmazione mediante obiettivi, secondo la quale l’allievo è protagonista del proprio apprendimento. I programmi della Scuola media unica possono essere considerati dei veri e propri trattati “organici” contenenti indicazioni, obiettivi, applicazioni, metodologie
didattiche e pedagogiche. Essi sono il frutto della diffusione internazionale, anche in ambito scolastico, del socio-costruttivismo (evidente specialmente nel Piano di formazione del 2004), e dei movimenti contestativi degli anni Sessanta, che hanno animato la nascita della Scuola media unica al
fine di eliminare le ingiustizie sociali fondate su privilegi classisti: la forte disparità formativa nelle
varie scuole del settore medio precedenti il 1976 era evidente non soltanto nella programmazione
didattica (molto nutrita nei Ginnasi), ma anche nel numero di ore dedicate all’insegnamento
dell’italiano (soltanto 3 nelle Scuole di economia domestica e di avviamento professionale e commerciale).
L’insegnamento della grammatica, così come viene prospettato nei programmi ufficiali, ha fortemente risentito del dibattito internazionale al riguardo. Si è passati, in particolare, da una posizione
di rilievo della grammatica nei piani di formazione (in cima alle indicazioni e alle raccomandazioni
didattiche), vista come strumento necessario per correggere gli errori e per usare correttamente la
lingua scritta e orale, ad una forte svalutazione di questo insegnamento per via delle innovative tendenze psicopedagogiche e della forte influenza dell’idealismo di Benedetto Croce: egli riteneva che
la fantasia e il pensiero dell’infante fossero limitati e condizionati negativamente dalle rigide regole
grammaticali imposte al linguaggio.
Fin dai primi programmi della Scuola media, la cui redazione iniziale è del 1974, sono evidenti le
tendenze innovative degli studi linguistici universitari, con particolare riferimento alla grammatica
valenziale, alla grammatica generativo-trasformazionale e alla linguistica testuale. L’intento di avvicinare la scuola e le pratiche pedagogico-didattiche al mondo accademico, così come raccomandato nelle Dieci Tesi, è ben visibile nelle numerose pubblicazioni a cura dell’USR edite fra gli anni
Settanta e Ottanta (cfr. Allegato 2). In esse vengono esplicitate ed ampliate le indicazioni program-
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matiche relative alla grammatica, non più ancorata alla sola analisi grammaticale e logica, ai paradigmi e alle regole astratte come in passato, ma aperta a nuove prospettive di riflessione sulla lingua
(semantica, storia della lingua e delle parole, linguistica testuale, etc.).
L’importanza conferita all’insegnamento grammaticale è diminuita progressivamente dopo la nascita della Scuola media. Si è passati, in particolare, dalla minuziosa specificazione dei contenuti
grammaticali da insegnare (programmi del ’76) ad un ruolo sempre più marginale della grammatica:
“all’insegnamento della grammatica non dovrebbe essere dedicato più di un quarto del tempo complessivo dedicato alla materia” (programmi ’84); “le capacità di analisi grammaticale, logica e del
periodo non vanno sopravvalutate” (programmi ’87).
Nei programmi del 2004, la grammatica continua ad essere raccomandata: da un lato favorisce
l’acquisizione di regole e criteri di riferimento, alimentando la capacità di riflessione e di astrazione; dall’altro contribuisce con concreti strumenti operativi al sostegno dell’espressione, alla messa
in atto di strategie per organizzare il discorso e per una revisione critica dei propri testi.
Spesso considerata inutile dagli allievi, la grammatica è attualmente oggetto di un acceso dibattito
in ambito italofono (esteso al di là del contesto ticinese) sulle sue finalità. In particolare, i docenti
sono schierati su due fronti opposti: da una parte coloro che non la ritengono funzionale allo sviluppo delle abilità linguistiche degli studenti (scrittura, lettura, oralità, ascolto), in modo particolare
della scrittura; dall’altra, coloro che, invece, sono fortemente convinti della sua validità formativa.
Utile o no, l’insegnamento della grammatica in Ticino è raccomandato nei programmi d’italiano del
settore medio ed è ancorato alle categorizzazioni tradizionali: non sempre, infatti, l’evoluzione delle
pratiche d’insegnamento è parallela all’evoluzione delle teorie grammaticali e spesso, come probabilmente nel caso attuale, i docenti insegnano teorie e classificazioni superate e parzialmente scorrette dal punto di vista scientifico (nonostante le scoperte linguistiche al riguardo favoriscano altre
prospettive), secondo le indicazioni programmatiche di riferimento attuali, che testimoniano un dibattito internazionale irrisolto sulle funzioni e sulla reale utilità di questo ambito dell’italiano.
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Allegato 1

VALUTAZIONE

REALIZZAZIONE

IDEAZIONE

Storia della Scuola media ticinese

?

1960-70 Fase di ideazione: democratizzare gli studi.
- 1964: la Federazione goliardica ticinese (composta da studenti universitari di varie
tendenze politiche) propone alle autorità e all'opinione pubblica un documento sulla
democratizzazione degli studi nel quale figura una proposta di riforma della Scuola
media, insieme a diverse altre, che prefigura già la riforma approvata nel 1974.
- 1970: L’istituzione della Scuola media nel Cantone Ticino, progetto di messaggio e
disegno di legge.
1972 Messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'istituzione della Scuola
media nel Cantone Ticino.
1974
- Legge sulla Scuola media (21 ottobre).
- Programmi della Scuola media, pubblicati sul n. 27 di Scuola Ticinese.
1976
- FASE I: apertura Sm di Gordola e Castione.
- Programmi per le prime Scuole medie, approvati il 18 maggio 1976 dal Consiglio di
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino.
- Prima serie ufficiale di corsi abilitanti per docenti del settore medio.
1978
- FASE II: apertura Sm Locarnese, Valle Maggia, Lodrino, Chiasso e Camignolo.
- Inizio ciclo di orientamento (Gordola, Castione) secondo le sezioni A e B.
1980
- FASE III: apertura Sm Tre Valli, Bellinzonese, Mendrisiotto, alcune sedi periferiche
del Luganese.
- Inizio ciclo di orientamento (Camignolo, Chiasso, Minusio) con i corsi a livello.
1982
- FASE IV: apertura Sm Luganese.
- Prove di fine ciclo orientamento: complessivamente modesti risultati
nell’espressione scritta.
- Risoluzione governativa concernente il nuovo piano di studio settimanale della
Scuola media, n. 4977 del 31 agosto 1982 (potenziamento delle ore di italiano in I
media).
1984
- Programmi della Scuola media, approvati dal Consiglio di Stato il 2 agosto 1984.
- conclusione dell’operazione di abilitazione all’insegnamento nella Scuola media dei
docenti in carica nel settore medio.
1987
- Soppressione delle sezioni A e B e generalizzazione dei corsi a livello.
- Programmi d’insegnamento della Scuola media, approvati dal Consiglio di Stato il
26 maggio 1987.
1990
- Legge della Scuola (1° febbraio).
1992
- Regolamento della Legge della Scuola (19 maggio).
1994
- Conclusione della valutazione interna della Scuola media: il giudizio è sostanzialmente positivo.
1996
- Conclusione della valutazione politica della Scuola media.
- Regolamento della Scuola media (18 settembre): i corsi a due livelli sono sostituiti
da corsi di base con l'alternativa dei corsi attitudinali; modifiche nella griglia oraria.
2004
- Riforma 3: ciclo d'osservazione (un’ora in meno di scienze divisa fra il francese e
l'ora di classe); ciclo di orientamento (inglese obbligatorio dalla III con classi di
massimo 16 allievi in IV; introduzione del laboratorio di italiano e di scienze in IV).
- Piano di formazione della Scuola media, approvato dal Consiglio di Stato il 7 dicembre 2004.
2009 Il Gran Consiglio ha approvato il progetto HarmoS (17 febbraio): il Ticino è stato il decimo
Cantone ad aderire al concordato intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria del 14 giugno 2007.
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Allegato 2
Tratto dalla pubblicazione monografica sui problemi dell’italiano nella Scuola Ticinese, in Scuola Ticinese, 111, gennaio-febbraio 1984.
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