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Obvaldo
A Sarnen l'italiano va dietro la lavagna
Cancellati i corsi opzionali alla "Kantonsschule"
di GianMaria Pusterla
Ci risiamo: l’insegnamento dell’italiano, la terza lingua nazionale, continua a correre seri rischi nei Cantoni
confederati. La notizia questa volta giunge da Sarnen. Il Consiglio di Stato del Canton Obvaldo ha infatti
deciso di abolire l’italiano quale opzione specifica alla “Kantonsschule Obwalden” di Sarnen. Il Governo,
volendo introdurre l’opzione specifica in “biologia e chimica”, ha programmato di sacrificare proprio
l’italiano.
Ma anche questa volta l’Associazione svizzera dei professori di italiano (ASPI) ha reagito e assieme al
gruppo italianoascuola.ch, la Pro Grigioni italiano e il Dipartimento educazione cultura e sport (DECS)
ticinese ha deciso di lanciare una raccolta di firme per scongiurare questo taglio all’italianità del nostro
Paese.
«Nella scuola di Sarnen – ci dice il presidente dell’ASPI, prof. Donato Sperduto – sono mediamente una
decina ogni anno gli allievi che si iscrivono a questo corso di italiano». Lo si può desumere dall’indagine
sulla vitalità dell’italiano promossa dalla Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie. «Un
numero tutt’altro che esiguo, superiore al numero di iscrizioni in altre opzioni e persino maggiore a quello
che si registra nei Cantoni limitrofi. Inoltre – conclude il prof. Sperduto – la delibera del Consiglio di Stato
obvaldese non favorisce l’apprendimento di una terza lingua nazionale».
Un’altra battaglia, dunque, a cui tutti possono aderire, dando la loro adesione alla petizione, andando sul sito
http://www.gdp.ch/articolo.php?id=2979
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www.italianoascuola.ch. Una battaglia che tutti si augurano possa avere lo stesso successo registrato nel
Canton San Gallo, quando la mobilitazione (vennero raccolte più di 6mila firme) portò il Gran Consiglio nel
febbraio scorso ad annullare l’idea del Governo di togliere l’italiano quale opzione specifica nei licei.
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