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Con la pubblicazione relativa all'anno scolastico 1976/77, apparsa
recenternente, si dispone per la prima volta di una statistica canpleta degli
allievi che frequentano urìa scuola, non urìiversitaria, in territorio elvetico.
CiÒ basta per dirnostrare llimportanza di tale docurnento, risultato di numerosi
anni di lavoro per l' ottenirnento di una statistica svizzera della
formazione *).

Il censirnento svizzero degli allievi, diventato obbligatorio con l'entrata in
vigore della legge federale concernente llesecuzione di urìa statistica sco-
lastica, del 1973, canprende tutte le scuole pubbliche e private, a tempo pieno
o a tempo parziale. L'uni'Ò di rilevarrìento e la classe, o sezione, per la quale
si registra il numero di allievi secondo il sesso, l'età, la nazionalità, la
lingua parlata e, per le scuole professionali oon pratica in azienda, il luogo
ove si effettua llapprendistato. Si codifica inoltre la situazione scolastica
attuale (scuola, classe, professione irnparata, corrìune-sede della scuola) e
quella relativa all'anno scolastico precedente.
Corne si dice nell'introduzione, la statistica svizzera degli allievi e il
risultato di 25 statistiche cantonali. Il prirno ìnerito di questo lavoro e
quello di aver creato uno schema urìiforíne di classificazione dei 25 sistemi
scolastici esistenti.

*) Con il SIUS (Sistena d'Informazione Universitario Svizzero)
orarnai di una statistica ?pleta del sisterna svizzero di forrnazione
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Tutti i tipi di insegnamento sono raggruppati in 5 gradi,
scherrìa seguente, riportato a pag. 50 del docurnento.

SVIZZERA,
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Nella prirna parte del rapporto si riassumono le principali considerazioni sul
nurnero di iscritti nelle diverse scuole (canplessivamente I.366.415 allievi, il
21,7% della popolazione residente alla fine del 1976), sui tassi di scolariz-
zazione *) e le differenze legate al sesso o alla nazionalità, sulllimportanza
delle scuole private, sul nurnero di allievi per sezione, sulle ripetizioni,
ecc. Sovente si possono confrontare le situazioni dei diversi cantoni e
l'inforrnazione, arìche se relativa a urì solo anno scolastico, assurne subito una
particolare irnportanza per l'amìmìrìì;4cratore scolastico.

A titolo di esempio riportiarno un paio di situazioni che questo rilevarnento
consente di illustrare. Ci sembrano informazioni particolarrnente irnportanti per
una migliore caììprensione del sistema di forrnazione svizzero e rnateriale
prezioso, se debitamente interpretato, per una pianificazione scolastica
cantonale.

*) tasso di scolarizzazione: proporzione di individui di una determinata eta che
frequentano una scuola.
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La prima situazione e relativa alla ripartizione dei 17 enrìi (nati nel 1959)
nelle diverse scuole post-obbligatorie, alla quale abbiarno affiancato la
situazione ticinese.

Importanti le differenze legate al sesso che esistono sia a livello svizzero
che ticinese; colpisce in particolare l'alta proporzione di ragazze che non
frequentano nessuna scuola.

Ripartizione percentuale òi 17 enrìi nelle diverse scule post-obbligatorie,
nell'arìno scolastico 1976/77
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La seconda illustra la rnedia di allievi per sezione nelle scuole elernentari e
medie pubbliche, nei diversi Cantoni.
Le rrolteplici situazioni devono essere interpretate tenendo conto delle
strutture scolastiche, dei dati topografici e dernografici pr?opì?ì ad ogni
Cantone. A prima vista la situazione ticinese appare caììe particolarínente
privilegiata sotto questo aspet-to, seguita dalla Svizzera romanda e dai
Grigioni.

Quasi conternporaneamente e stata pubblicata la situazione relativa all'anno
scolastico 1977/78. Il docurrento, sfortunatarnente, non contiene che tabelle
statistiche. Ciononostante esso consente, con p»che calcoli, i primi confronti
cronologici.

queste pubblicazioni si facilita quindi lo studio, a livello nazionale, di
un aspetto finora trascurato, poiche considerato ríonopolio cantonale: quello
della formazione scolastica e professionale; inoltre, a livello internazionale,
la Svizzera, perenne assente nelle tabelle statistiche relative agli studi can-
parativi sui sisteìììi scolastici nazionali, potra fare le sue prime apparizioni.

Con
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