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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE 

II Consigliere di Stato Direttore 

E' oemai con3uetudine che it Dipaetimento data pubbZica educazio-
ne tta3metta aLee componenti detta iscuo.ea (a -Leu-L, docenti, ge-
nitoti) documentazione e chiaeimenti 3peci4ici inetenti a patti-
coZati peobtemi di nauta 3coZa3tica, in modo da peomuovete wete-
tioti occazioni pet un cozttuttivo diatogo 3cuoZa-4amigZia. 
In quezt'occazione 3i a44-onta 	peobtema dei -peogeammi dette 

doicuote di ogni oedine e geado. 

Illecotte inizia.emente tenet ptezente 	datto che, in egui-to aLe' 
inteoduzione di innovazioni e 3petimentazioni pedagogiche - che 
peopeio peeche tati pongono non Lievi peobtemi-,in al.cune cZa33i 
L'adozione dette notule qui eipeodotte po33a ti3catate patzia.emen-
te vat-Lata. 
Ino,ette, è bene eicoedaee che, pet una cottetta utiZizzazione det-
te indicazioni 4oenite, eagioni di conci-ione hanno impedito di 
addenteaezi in maggioei paeticotaei. Cotoeo che voZe33eto più am- 
pi tagguagti pottanno 3empte con3catate 	docenti, Le Dieezioni 
3coZa3tiche o gti lzpettoeati. 
Con que3ta pubb.eicazione, che 3i ba3a 3u un'one3ta tta3patenza di 
eeati zituazioni 3coZa3tiche (non dunque aeti4icio4e in4oemazio-
ni "3u mi3uta" aabotate pet Voccazione), 3i vogtiono pet3egui-
te e33enziatmente due intenti: 

- o44eiee ai genitoei e agti tudenti una documentazione zut cut- 
ticao zcotaztico cetto, zecondo gti oedini e 	geadi di zcuo- 
ta 4eequentati; 

- con3entite 	cottoquio a tte - docenti, genitoei, aLeievi - at- 
totno aZ con3eguimento o meno degti obiettivi indicati nei peo-
gtammi con maggion motivazione pet ognuna dette componenti in-
tete33ate. 

rGono pute conzapevoZe che que3t'azione ptomo33a dat Dipaetimento 
%don a33umeta anatogo vatoee in4oemativo pet ogni cittadino: e33a 
va inte3a 3oZo con L'intento di migtimaee La compeenzione e 
ed4icienza deU'azione educativa e 4oemativa peomozzaidatta 3C(10-
La. Soto que3to e nient'aZtto. 

UGO SADIS 

BeLeinzona, 3ettembte 1978 



La scuola professionale impartisce all'apprendista l'insegnamento 
obbligatorio che é una parte costitutiva del tirocinio. 
L'insegnamento obbligatorio comprende le materie professionali e 
quelle di cultura generale. I relativi programmi d'insegnamento 
sono stabiliti dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti 
e mestieri e del lavoro (UFIAML). I programmi per l'insegnamento 
delle materie di cultura generale sono validi per tutte le pro-
fessioni; quelli per le materie professionali sono adeguati alle 
esigenze delle singole professioni. 

Nel Ticino ci sono cinque SPAI: a Bellinzona, Biasca, Locarno, 
Lugano e Mendrisio. Per alcune professioni ci sono le classi cor-
rispondenti in tutte le sedi; per altre esistono classi solo in 
alcune sedi (classi regionali) o in una sola sede (classe canto-
nale). 

Può frequentare una SPAI chi ha stipulato un contratto di tiroci-
nio con un datore di lavoro per l'apprendimento di una delle pro-
fessioni comprese nell'Elenco pubblicato dall'UFIAML. La frequen-
za varia da un minimo di uno a un massimo di due giorni alla set-
timana per un periodo, da due a quattro anni, corrispondente al-
la durata del tirocinio, che é fissata da regolamenti federali. 

Il candidato che ha superato l'esame di fine tirocinio riceve 
l'attestato di capacità che gli dà diritto di valersi della de-
signazione legalmente protetta di "... qualificato". 

L'operaio qualificato può ulteriormente presentarsi all'esame di 
professione e all'esame di maestro organizzati dalle associazio-
ni padronali. 

I programmi che seguono sono una sintesi dei programmi integrali 
che possono essere richiesti all'Ufficio insegnamento della Se-
zione per la formazione professionale. 
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1. Materia d'insegnamento: ITALIANO 

2. Numero delle ore-lezioni: una lezione settimanale 

3. Obiettivi generali: 

- lo sviluppo e l'affinamento delle capacità degli allievi di 
comprendere l'espressione degli altri e di esprimersi, oral-
mente e per iscritto, in modo corretto, appropriato e perso-
nale; 

- l'esercizio della loro intelligenza e, mediante lo sviluppo 
del loro spirito critico, la maturazione della capacità di 
giudizio; 

- lo sviluppo della loro disposizione all'ascolto e alla lettu-
ra; 

- l'arricchimento del loro sostrato culturale. 

4. Contenuti: 

Gli obiettivi generali menzionati possono essere perseguiti 
attraverso le tre seguenti distinte fasi: 

- ricezione di messaggi 
- emissione di messaggi 
- confronto di messaggi 

che comprendono le seguenti attività: 

ascolto-lettura 
narrazione 
informazione 
descrizione 
esposizione 
resoconto 
riassunto 
redazione 
conversazione 
discussione 
inchiesta 
intervista 
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1. Materia d'insegnamento: CONOSCENZE COMMERCIALI 

2. Numero delle ore-lezioni: una lezione settimanale 

3. Obiettivi generali: 

- le conoscenze commerciali comprendono: il diritto, la corri-
spondenza e la gestione degli affari finanziari; 

- l'insegnamento delle conoscenze commerciali consentirà all' 
apprendista di familiarizzarsi con i rapporti commerciali 
tra gli individui o tra l'individuo e la società; 

- trattasi innanzitutto di studiare le necessità dell'indivi-
duo come tale e come cittadino. La formazione dell'uomo d' 
affari compete all'ulteriore perfezionamento. 

4. Contenuti: 

- norme generali 
- la formazione professionale 
- l'associazione 
- le assicurazioni 
- il contratto di compra-vendita 
- risparmio e investimento 
- prestito, credito e garanzia 
- la famiglia 
- le imposte 
- il contratto di locazione 
- esecuzione e fallimenti 
- il contratto di lavoro 
- il contratto di appalto 
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1. Materia d'insegnamento: CIVICA ED ECONOMIA 

2. Numero delle ore-lezioni: una lezione settimanale 

3. Obiettivi generali: 

l'apprendista diventa idoneo a partecipare alla vita della co-
munità, al suo sviluppo e al suo perfezionamento 

4. Contenuti: 

- costituzione federale e libertà costituzionali 
- carte e convenzioni delle Nazioni Unite e europee sui di-

ritti dell'uomo 
- doveri e diritti 
- elezioni e votazioni 
- partiti politici e gruppi economici 
- diritti politici in Europa 
- struttura politica degli stati 
- la Confederazione svizzera 
- ruolo dello Stato 
- dottrine politiche e teorie economiche 
- funzionamento dell'apparato politico svizzero 
- scelta svizzera in materia economica, sociale ed ecologica 
- peculiarità delle istituzioni svizzere 
- relazioni internazionali della Svizzera 
- costanti economiche fondamentali ossia parametri dell'eco-

nomia svizzera 
- strumenti dell'economia svizzera 
- settori dell'economia svizzera 
- il turismo - le comunicazioni 
- gli scambi nell'economia svizzera 
- prezzi - salari - potere d'acquisto 
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1. Materia d'insegnamento: CALCOLO GENERALE 

2. Numero delle ore-lezioni: una lezione settimanale limitata-
mente al primo anno di tirocinio 

3. Obiettivi generali: 

- le cognizioni matematiche e aritmetiche, nonché le conoscen-
ze acquisite nella scuola obbligatoria, devono essere conso-
lidate e successivamente approfondite e ampliate con esempi 
tratti dalla pratica; 

- occorre afferrare i problemi matematici e aritmetici ricor-
renti nella vita quotidiana e saperli risolvere in modo indi-
pendente; 

- bisogna imparare a lavorare con tabelle, formulari e rappre-
sentazioni grafiche. 

4. Contenuti: 

4.1. vincolanti: 
- operazioni fondamentali 
- calcolo approssimativo e arrotondamento 
- frazioni 
- proporzionalità diretta e indiretta (funzioni) 
- calcoli del percento e del permille 

4.2. opzionali: 
- calcoli di miscuglio 
- potenze a base dieci 
- elevazione a potenza ed estrazione delle radici di 

numeri positivi 
- algebra elementare fino ad impostazione e risoluzione 

di equazioni di primo grado 
- formule: trasformazione e applicazione di formule 
- tabelle: lettura e applicazione di tabelle 
- trigonometria: risoluzione di un triangolo rettangolo 
- aree, perimetri e angoli di figure geometriche semplici 
- volumi di corpi semplici 
- rappresentazioni grafiche 



1. Materia d'insegnamento: CONOSCENZE PROFESSIONALI 

2. Numero delle ore-lezioni: varia da quattro a otto lezioni 
settimanali a seconda delle professioni 

3. Obiettivi generali: 
completare le conoscenze teoriche impartite nell'azienda. 

4. Contenuti: 

- calcolo professionale che permetta all'apprendista di saper 
risolvere con facilita e in modo indipendente problemi di 
calcolo che incontra nell'esercizio della professione 

- disegno nella misura in cui é necessario per l'esercizio 
della professione 

- conoscenza dei materiali 

- conoscenze professionali specifiche a ogni professione. 

Osservazione  

I regolamenti posteriori al 1972, distribuiti alle famiglie degli 
apprendisti all'atto della stipulazione del contratto di tirocinio, 
recano il programma per l'insegnamento di tutte le materie, in par-
ticolare delle "conoscenze professionali". Si tratta dei regola-
menti per le seguenti professioni: 

- assistente d'albergo 
- cuoco 
- decoratore-espositore 
- disegnatore catastale 
- disegnatore di costruzioni in acciaio 
- disegnatore del genio civile 
- elettricista in radio e televisione 
- elettronico in radio e televisione 
- fotografo 
- imbottitore di mobili 
- laboratorista in chimica 
- meccanico d'automobili 
- meccanico per macchine agricole 
- parrucchiere per uomo 
- parrucchiere per signora 
- parrucchiere per uomo e signora 
- sarta da donna 
- sarto da confezione 
- sarto industriale 
- sellaio da carrozzeria 
- stampatore tipografo 
- stampatore offset 
- stampatore in rotocalco 
- verniciatore di carrozzeria 

che possono essere richiesti alla Sezione per la formazione pro-
fessionale, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
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Materia d'insegnamento: EDUCAZIONE FISICA 

Il Consiglio federale con l'"Ordinanza sull'educazione fisica 
nelle scuole professionali" del 14 giugno 1976 rende obbligato-
rio l'insegnamento dell'educazione fisica in questo ordine di 
scuola. 

L'applicazione dell'ordinanza deve avvenire in modo progressivo 
non oltre l'anno 1986 in ragione di una o di due lezioni set-
timanali a seconda della frequenza scolastica (1 g. o 1 g. 1/2). 
In attesa dell'introduzione di un modello generalizzato, l'inse-
gnamento dell'educazione fisica in questo ordine di scuola deve 
essere articolato sulle seguenti componenti: 

- Le attività fisiche devono andare dal semplice piacere ludico 
alla ricerca della prestazione. 

- In tal modo si educa l'apprendista a praticare regolarmente uno 
sport in modo indipendente anche dopo l'apprendistato. 

- L'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport deve: 

stimolare e mantenere il piacere del movimento, dello sforzo 
spontaneo e della ricerca della prestazione; 

contribuire a sviluppare la personalità; 

influenzare positivamente lo sviluppo fisico; 

valorizzare le attitudini naturali e il talento; 

. incrementare la disponibilità alla tolleranza e alla compren- 
sione, alla solidarietà e alla ricerca del contatto umano 
attraverso l'attività collettiva; 

. stimolare l'attitudine a reagire positivamente di fronte a 
situazioni difficili. 
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