
 1 

Misure di risparmio cantonali nei Dipartimenti 
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Christa Dubois-Ferrière 
 

da: Gymnasium Helveticum febbraio 2005.  Traduzione di Elisa Maricelli 

  

Alla fine del giugno 2004 tutte le associazioni cantonali hanno ricevuto un’inchiesta interna 
sulle misure di risparmio degli ultimi due-tre anni. Le risposte di 14 associazioni cantonali 
(BE, BS, FR, GE, GR, LU,OW/NW, SG, SZ, TI, TG, VD, UR, ZH) rendono un’idea un po’ più 
precisa di quella data dai documenti ufficiali (Ufficio federale di statistica, Dipartimenti 
cantonali delle finanze) o dai giornali, degli effetti del calo delle uscite cantonali per la 
formazione nelle scuole che conferiscono il diploma di maturità.  
 

   Per poter operare un confronto era necessario porre delle domande piuttosto generali. Dalle 

risposte dei vari Cantoni relative al numero di allievi per sezione, ai compiti dei docenti, alle 

ore di sgravio, all’offerta di materie opzionali o allo stipendio, emerge con evidenza che la 

situazione lavorativa degli insegnanti è notevolmente peggiorata in tutti i Cantoni, anche 

attraverso provvediment i alquanto diversi da regione a regione. Finora i Dipartimenti 

dell’Educazione hanno impiegato misure di risparmio che producono conseguenze indirette, 

cosicché chi non ne è direttamente coinvolto può a malapena percepirle e ancora meno 

comprenderne la portata. Peggioramenti diretti, come l’aumento dell'orario di insegnamento, 

rappresentano (per il momento?) ancora una minoranza. 

   Va ricordato che tra il 1992 e il 1998, in rapporto alle uscite pubbliche totali in Svizzera, 

quelle relative all’istruzione sono risultate stabili, e che molti Cantoni ora introducono già per 

la seconda volta pesanti piani di risparmio. Con l'inchiesta ci siamo perciò limitati agli ultimi 

due-tre anni. 

   A completamento della nostra indagine valgano i dati dell’Ufficio Federale per la Statistica 

sulle uscite pubbliche relative all’istruzione, così come la statistica sugli stipendi pubblicata 

da LCH. 

 

¦  Grandezza delle classi nelle discipline fondamentali 

 

   Il numero di allievi per corso, si tratti delle discipline fondamentali (DF), dell'opzione 

specifica (OS) o dell'opzione complementare (OC), è stato aumentato in sette Cantoni. Le 

cifre più elevate per le DF oscillano tra i 24 (GE, LU), i 25 (OW/NW, SG, SZ), i 26 (BE, GR, 
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TI1) e i 27 allievi (BS, FR, VD). Nel Canton TG esiste un regolamento relativo alla quantità 

media di allievi per classe: infatti, nelle DF l'insieme delle sezioni di ogni classe deve 

corrispondere mediamente a 20 allievi. Ciò tuttavia non fornisce alcuna informazione sul 

valore massimo rispettivamente minimo di allievi per sezione cui la direzione della scuola si 

attiene per osservare questo vincolo. 

 

¦  Grandezza delle classi nell'opzione specifica 

 

   Nella maggior parte dei Cantoni è necessario raggiungere un numero minimo di allievi 

affinché una opzione specifica possa essere istituita: 6 in BE, NW, OW, 8 in GR, LU, SZ, TI, 

tra 8 e 10 in VD e 12 in FR e GE. Nel Canton Turgovia sussiste anche in questo caso l'obbligo 

di attenersi a una media di 13 allievi. BS e SG non seguono nessuna norma in questo ambito. 

 

¦  Grandezza delle classi nell'opzione complementare  

 

   BS non stabilisce alcun limite minimo per avviare una materia complementare; BE e LU 

l'hanno fissato a 6 allievi, NW e OW a 7 allievi, GR a 8, TI a 10, VD tra i 10 e i 13, FR, GE e 

SZ a 12 allievi. In TG occorre mantenere una media di 13 allievi, mentre SG pretende 

addirittura una media di 16. 

   Sebbene sia stato aumentato il numero di allievi per corso, non è possibile avere da ZH 

informazioni precise relative ai limiti minimi rispettivamente massimi, visto che le scuole di 

questo Cantone dispongono di un’autonomia illimitata per quanto riguarda il loro budget. 

 

¦  Materie facoltative 

 

   Quattro Cantoni (LU, SG, VD, ZH) hanno diminuito l’offerta delle materie dell'opzione 

specifica e di quelle dell'opzione complementare; SG indirizza inoltre gli allievi verso 

determinate scuole, per avere una migliore ripartizione. 

   Sarebbe interessante confrontare il numero minimo di studenti nelle opzioni specifiche e 

complementari non solo relativamente alle dimensioni dei gruppi, ma anche relativamente al 

tipo di offerte date dai Cantoni. Non bisogna infatti dimenticare il problema dei grandi e dei 

piccoli Cantoni, dei Cantoni di città e di quelli di campagna, che hanno tutti dovuto trovare 

delle soluzioni che fossero localmente realizzabili e finanziariamente sopportabili. 

                                                                 
1 In realtà in Ticino il tetto massimo è di 25 allievi [n.d.t.]. 
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  Probabilmente, nei Cantoni dove ogni liceo offre la scelta tra molte opzioni, si vuole evitare 

la dispersone degli allievi tra troppe materie diverse mediante un innalzamento del numero 

minimo di iscritti. Infatti, quanto più grande è l’offerta, tanto più piccoli saranno i gruppi, e 

tanto più costosa sarà la via verso la maturità. Quando però in una certa scuola cantonale  

l’offerta di materie dell'opzione specifica e dell'opzione complementare è limitata in partenza, 

come per esempio in BS e ZH, allora il problema finanziario dovuto ai piccoli gruppi quasi 

non si pone. 

   La nostra inchiesta mostra che i Cantoni che riducono la scelta di materie sono in 

minoranza. Ma nel Canton Zurigo si è appena arrivati anche a questo, malgrado l’autonomia, 

malgrado l’aumento del numero di allievi e nonostante si siano vincolate le singole scuole a 

determinate opzioni specifiche. 

 

¦  Orario di insegnamento 

 

   Già nel 1997, rispettivamente nel 1998, in tre Cantoni (BE, BS, SG) sono stati aumentati gli 

orari di insegnamento per tutti gli insegnanti liceali, senza un corrispettivo aumento della 

retribuzione. Tre anni fa in OW/NW l'orario di insegnamento era stato aumentato di due ore, 

ma l'aumento dovette poi essere ridimensionato a un’ora, a causa della mancanza di candidati 

per i posti diventati liberi. Quest’anno ai docenti ticinesi è stata aggiunta un’ora, senza 

naturalmente nessuna  contropartita. In altri tre Cantoni ciò è avvenuto „solo“ in alcune 

materie. In FR è stato ideato un regolamento particolare per la lingua materna, che di fatto 

peggiora la situazione lavorativa dei colleghi colpiti. In GR sono state aumentate le ore 

d'insegnamento dei docenti delle materie che non contano per la maturità, mentre in LU 

quelle dei docenti di educazione fisica, Cantone in cui peraltro è già stato annunciato un 

ulteriore incremento dell’obbligo lavorativo a causa di un nuovo regolamento per gli stipendi. 

 

¦  Sgravi orari 

 

   Una riduzione degli sgravi orari per compiti particolari è già stato intrapreso in tre Cantoni 

(GE, SG, TI) prima dell’introduzione del nuovo Ordinamento di maturità. In altri otto Cantoni 

(BS, FR, GE, LU, VD, ZH) la riduzione ha avuto luogo negli ultimi due-tre anni. A questo 

proposito è necessario ricordare ancora una volta che, a causa del nuovo Ordinamento della 

maturità, la preparazione delle lezioni e l’assistenza agli studenti esigono molto più tempo, in 

particolare i colloqui individuali per la definizione di obiettivi e compiti. E ciò non è valso 
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solo per il periodo che ha preparato l'introduzione della nuova maturità, ma vale tuttora, come 

dato costante, e tale necessariamente rimane, per esempio a causa delle materie combinate e 

della dissoluzione del gruppo-classe. L’introduzione di nuove mansioni, impegnative in 

termini di tempo, come il "lavoro di qualificazione" (LU) e la supervisione dei compiti 

(OW/NW), è stata imposta ai docenti senza una contropartita. 

 

¦  Riduzione salariale 

 

   Gli stipendi degli insegnanti nelle scuole che offrono la maturità sono stati ridotti in tre 

Cantoni (BE, VD, ZH). LU ha annunciato per il 2005 una tregua. Nel Canton Ticino i docenti 

a tempo parziale ricevono il 4,5% in meno di stipendio, mentre nel Canton VD ai nuovi 

giovani è stato abbassato il salario iniziale di qualche punto della graduatoria2. Ma 

solitamente lo stipendio non è stato diminuito in modo diretto, bensì agendo sui vari fattori 

salariali, quali la tredicesima, le indennità, l'adeguamento al carovita. Per esempio i premi di 

fedeltà di servizio (GE, SG), e il carovita (GE, LU) sono stati sospesi; gli scatti salariali sono 

stati rallentati (GE, LU, VD), congelati per le nuove assunzioni (BS) o completamente 

eliminati (TI, ZH). Sono stati aumentati i contributi alla Cassa Pensione (TI, VD). Questo 

provvedimento è atteso nell’immediato futuro anche a Berna, in seguito alla cattiva 

amministrazione delle casse pensioni di questa categoria. In SZ è stato introdotto un sistema 

di qualifica con effetti sul salario. Inoltre in molti Cantoni la riduzione salariale nasce da 

diverse ritenute sullo stipendio, quali per esempio la diminuzione della partecipazione del 

Cantone all’assicurazione per gli infortuni non professionali (GE, UR), l’aumento delle tariffe 

di parcheggio (SZ, UR3) o dei contributi per i corsi di perfezionamento (OW/NW, VD). 

 

¦  Riduzione della griglia oraria 

 

   In GE e LU sono state cancellate ore di lezione dalla griglia oraria degli studenti. A Lucerna 

si è proceduto in modo lineare, togliendo un’ora ad ogni livello; a Ginevra è stata tagliata 

un’ora all’introduzione di economia e diritto, mentre sono state soppresse l' informatica e lo 

studio assistito di matematica, in modo da lasciar cadere tre ore anche qui4. Negli anni 

                                                                 
2 Questa misura è stata presa anche in Ticino [n.d.t.]. 
3 Questa misura è stata introdotta anche in Ticino [n.d.t]. 
4 Le misure (che questo articolo ancora non menziona) contenute nel Preventivo 2005 del Cantone Ticino, che 
riducono del 25-30% il monte ore a disposizione degli istituti cantonali e di un'ora lezione per sezione la 
dotazione oraria di sede, avranno come probabile conseguenza la riduzione delle lezioni di educazione fisica, di 
introduzione all'economia e di informatica [n.d.t]. 
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precedenti, in quest’ultimo Cantone lo studio assistito nelle lingue straniere era già stato 

considerevolmente ridotto. 

   In ZH sono state abolite le lezioni a classi dimezzate, così come le ore destinate 

all'assistenza nei compiti (Aufsatz-Besprechungsstunde). In una scuola del Cantone ZH è stato 

inoltre introdotto un semestre di studio autonomo; inoltre i colleghi zurighesi paventano 

l'introduzione di un sistema di corsi sul tipo delle lezioni universitarie, che comporterebbe il 

raggruppamento di più classi davanti a un unico docente. In SG sono state eliminate le ore di 

classe. Anche in BS è stata diminuita la presenza degli insegnanti nelle classi tramite un 

fattore percentuale. 

 

¦  Ripercussioni sulle condizioni di insegnamento 

 

   Per valutare la situazione all’interno di un Cantone è necessario mettere in relazione i 

piccoli gruppi delle opzioni specifiche e complementari con il numero massimo di allievi 

nelle discipline fondamentali (a tronco comune). I maggiori costi dei piccoli gruppi sono 

compensati dalle classi completamente affollate nelle discipline fondamentali. Queste grandi 

differenza comportano condizioni di lavoro molto diverse ai singoli docenti. Alcuni docenti, 

che insegnano materie con poche ore settimanali (tra le altre, storia, economia e diritto, 

geografia, storia dell’arte), sono responsabili di 250-300 allievi per settimana, mentre altri, 

pur avendo lo stesso onere di ore d'insegnamento, ne assistono meno di un terzo. 

   La differenza tra i singoli docenti per quanto riguarda il numero di allievi genera disparità 

esplosive all’interno del corpo insegnante. Gli orari di lavoro degli uni non hanno nulla a che 

vedere con quelli degli altri. Nel Canton Berna si è dovuti intervenire, calcolando per 

l’istruzione in piccoli gruppi un numero minore di ore di quello accordato alle classi regolari.  

Un dato di fatto che però da un anno all'altro può portare gli insegnanti a significativi 

cambiamenti di stipendio. 

   Dover insegnare materie che richiedono correzioni intensive (lingue, materie umanistiche) 

costantemente per 24-27 allievi significa per il docente un esaurimento del tempo e delle 

forze, che può essere parzialmente compensato unicamente con una diminuzione delle prove 

scritte, o con la somministrazione di esercizi a domanda multipla o a domanda chiusa, che non 

richiedono lo sviluppo di un'argomentazione scritta. L’insegnante è costretto a limitare 

all’osso i suoi innumerevoli compiti: preparazione, lezione, correzione. Il tempo a 

disposizione per l’acquisizione di nuove conoscenze si riduce quasi a zero, con conseguenze 

disastrose se vi si aggiunge la soppressione delle indennità per i corsi di perfezionamento: è 
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prevedibile un calo del livello culturale dei docenti nelle scuole che offrono la maturità. E per 

gli stessi motivi si vedono ridotti al minimo i colloqui con studenti e genitori. 

 

¦  Ripercussioni sulle condizioni di apprendimento 

 

   Quando gli insegnanti sono sovraccarichi, ne soffrono in modi diversi anche gli allievi, 

poiché devono essere ridotti a un minimo l’assistenza, l'orientamento e l'attenzione ai loro 

bisogni personali. Il nuovo Ordinamento di maturità esige da studenti adolescenti che 

scelgano lingue, livello di matematica, opzione specifica e opzione complementare 

considerando seriamente ciò che vorranno fare nel loro futuro, ma allo stesso tempo si toglie 

loro la possib ilità di essere adeguatamente seguiti in queste scelte. 

   A causa dell’aumento di domande chiuse e dell’impiego di verifiche "a crocette" (multiple-

choice test), gli studenti che hanno come obiettivo la maturità non imparano più a elaborare 

un ragionamento coerente. 

   Si può poi facilmente immaginare quanto abbia la possibilità di contribuire alla lezione ogni 

singolo allievo all’interno di una classe sovraffollata: la partecipazione orale, se avverrà, sarà 

solo prerogativa di poche persone. Non potrà aver luogo un dialogo, un ascolto reciproco, una 

formulazione di argomenti e controargomenti. 

   Il nuovo Ordinamento di maturità comporta che ogni anno gli allievi abbiano nuovi docenti. 

L’abitudine e la conoscenza reciproca richiedono tempo prezioso, sfiancano: se ciò non viene 

tenuto in debita considerazione, il docente non è più in grado di svolgere adeguatamente la 

sua funzione di guida. 

 

¦  Ripercussioni sulla qualità della Maturità 

 

   Gli scopi dell’educazione (Ordinamento di maturità, art. 5) comportano un concetto 

pedagogico di larghe vedute. Ma le misure di risparmio già effettuate e quelle che devono 

ancora essere attuate rendono impossibile agli studenti soddisfare queste pretese, perché 

mancano mezzi adeguati per l’insegnamento. Il traguardo di uno „studio lungo come la vita“ 

suona quasi come una beffa: infatti le scuole che conducono alla maturità, a causa delle 

riduzioni del loro budget, riescono sempre meno  efficienti, al punto che l’acquisizione del 

sapere deve davvero essere rinviata a una vita futura. Sta poi agli interessati di trovare il modo 

per venire a capo. 
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   I cinici affermeranno che lo Stato vuole rilasciare meno attestati di maturità. Samuel Johsua, 

in un discorso tenuto all’università ginevrina, era dell’opinione che l’economia del futuro 

necessiterà di alcuni cervelli in meno e che in avvenire circa il 60% della popolazione sarà 

impiegata come manovalanza. Perciò, secondo gli esperti economisti, l’intera formazione 

diventerebbe in buona parte superflua per il 60% della popolazione. Senza voler accusare i 

politici svizzeri di machiavellismo, dobbiamo constatare l’abisso instauratosi tra gli insegnanti 

da un lato e i politici dall’altro.  

  In questo momento, l’insegnamento non segue più alcuna riflessione pedagogica, bensì deve 

sottomettersi alla ghigliottina finanziaria della maggioranza nel Gran Consiglio, che bada 

unicamente al risparmio. Le spese che sono cancellate sono sì tra le più alte, ma anche quelle 

la cui eliminazione mostrerà le sue conseguenze solo molto più tardi. Spesso sono stati 

approvati degli sgravi fiscali, e ne sono previsti ancora di nuovi. Da ciò nasce un conflitto 

attorno alle prestazioni dello Stato. 

 

¦  Che fare? 

 

   Insegnanti, genitori e allievi hanno un interesse comune che deve essere difeso anche da 

altri. È in gioco l’istruzione delle prossime generazioni. 

   Quale responsabile per le questioni (standesrechtliche Fragen), desidero raccomandare alle 

associazioni cantonali di organizzarsi, di scambiarsi informazioni con regolarità e di 

sostenersi. Le associazioni cantonali potrebbero occupare una posizione dinamica all’interno 

del VSG, che diventerebbe una piattaforma per ottenere un maggior peso, e di conseguenza 

una maggiore attenzione, all’interno del Cantone di appartenenza. Mi vengono in mente le 

seguenti domande: 

• In quale Cantone gli insegnanti hanno potuto informare i politici sulle conseguenze del 

loro agire? 

• Ci sono insegnanti nel Gran Consiglio? 

• Di che genere è il collegamento tra associazioni cantonali e politici? 

• Di che genere è il collegamento tra associazioni cantonali e associazioni dei genitori? 

 

   Se gli insegnanti vogliono ricoprire un ruolo efficace nella prossima lotta politica dedicata 

alla spartizione finanziaria, devono mantenere i contatti tra di loro e sostenersi a vicenda, così 

da distribuire nel proprio Cantone informazioni in modo utile e guadagnare autorità. 
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   Alla conferenza presidenziale nel settembre dell’anno scorso fu nominato un gruppo di 

lavoro che ha il compito di valutare nuovamente il ruolo delle associazioni cantonali nel VSG. 

Vi invitiamo cordialmente a prendere contatto con i membri di questo gruppo e a far 

conoscere le vostre riflessioni riguardanti questo importante dibattito. A tutte le associazioni 

cantonali verrà recapitata una lettera su questo tema prima della prossima conferenza 

presidenziale, che si terrà nel marzo 2005. 


