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Kurzgeschichte der Lehrerbildung im Tessin 
1893-1900: Lehrplanreform Scuola Normale -> moderne Pädagogik (“metodo intuitivo”). 
1908: die Kindergarteninspektorin Teresa Bontempi begegnet Maria Montessori -> Beginn 
der Montessori-orientierten Kindergärtnerinnen-Ausbildung im Tessin.  
1911-1915: Teresa Bontempi hält Montessori-Kurse an der Mailänder Società Umanitaria; 
Tessiner Kindergärtnerinnen an der Umanitaria. 
1912: Einrichtung des Corso pedagogico am Gymnasium. Ziel: höher gebildete 
Lehrpersonen für die Scuola Maggiore und  für Leitungs- und Kaderpositionen.  
1915: Carlo Sganzini Leiter der Scuola Normale -> Öffnung zur Reformpädagogik. 
1924: gescheiterter Versuch, die Reformpädagogin Maria Boschetti-Alberti als Praktikums-
Lehrkraft an die Scuola Normale zu berufen. 
1929: Kindergärtnerinnen-Ausbildung der Aufsicht der Scuola Normale unterstellt. 
1931: politisch bedingte Entlassung von Teresa Bontempi; Schliessung des gymnasialen 
Corso pedagogico; Lehrplanreform Scuola magistrale.  
1935: Giuseppe Lombardo Radice ist zum letzten Mal im Tessin  
1935-1939: an der Scuola Magistrale erscheint die Zeitschrift ”Minerva”. 
1941: Guido Calgari Leiter der Scuola Magistrale -> Reformen in der Führung des Instituts. 

Scuola Normale (Locarno, ab 
1931 Scuola Magistrale)

LP Kindergarten (f) 1931-1948: 
Inspektion über die Ausbildung; 
1958: Ausbildung (2 Jahre!).
LP Primarstufe (m/f) 1878-1995: 
Ausbildung (vier Jahre)
LP Scuola maggiore (m+f) 
1931-1964: Kurse / Prüfungen.

Kant. Kindergartenispektorin

LP Kindergarten (f) 1899-1931: 
Ausbildung; ab 1913 im
Modellkindergarten Bellinzona; 
1931-1948: zweijährige Aus-
bildung unter Kontrolle der Scuola 
Normale; ab 1948 dreijährig.
1927-ca. 1970: LP Kindergarten 
unterrichten ca. 10% aller ersten
Primarklassen (Montessori-Pädagogik!).

Kant. Gymnasium (Lugano)
1912-1930: Corso pedagogico.
Voraussetzung: Abschluss der
Scuola Normale. 
Universität Pavia (Italien)
1964-1981 LP Scuola maggiore (m+f): Ausbildung. Voraussetzung: 
Scuola Normale + 2 Jahre Lehrerfahrung auf Primarstufe.

Akteure der Lehrerbildung (Ticino, 1900-1950)

⚡
⚡

Mädchenberufsschule

(Kathol. Ist. S.Maria Bellinzona) 
Ausbildung für LP Kindergarten (bis ca. 
1935) und Hauswirtschaft (1958 in die 
Scuola magistrale eingegliedert).
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1941: Der Kanton vertraut die Hauswirtschaftslehrerinnen-Ausbildung per Gesetz dem 
privaten Schwesterninstitut S. Maria in Bellinzona an.  
1948: Verlegung der Kindergärtnerinnen-Kurse nach Locarno, Verlängerung auf 3 Jahre. 
1958: neues Schulgesetz; endgültige Eingliederung der Ausbildung für Kindergärtnerinnen 
(auf zwei Jahre verringert!) und Hauswirtschaftslehrerinnen in die Scuola Magistrale. 

 
 

Auszüge aus dem Rendiconto del Consiglio di Stato (und anderen Quellen) 
1906: Private Seminare 

È fenomeno costante che le allieve e gli allievi, provenienti da istituti privati, si presentino 
agli esami, propedeutico e professionale, in condizioni di marcata inferiorità, in confronto 
degli allievi e delle allieve delle Normali cantonali, chiamate a subire le stesse prove. 

1909: Kindergärtnerinnen (maestre d’asilo) 
“Istituendo tre Corsi di Metodo distribuiti in tre anni per la formazione delle maestre d’Asilo, 
io mirai a vincolare le stesse allo studio. […] Oggi da alcuni di codesti Corsi di Metodo, sono 
escite quasi tutte le educatrici dell’infanzia nostra abilitate, in maniera provvisoria, alla loro 
missione: sono ritornate ai paesi che le attendevano.”  
(Teresa Bontempi, wörtliches Zitat aus ihrem Bericht.) 

1910: Kindergärtnerinnen (maestre d’asilo) 
Corsi di metodo per le maestre degli asili d’infanzia che la signorina Ispettrice, da noi 
autorizzata, tiene ogni anno nell’Asilo infantile di Bellinzona. 
1912: der (nachgymnasiale) Corso pedagogico: “uomini di cultura” für Leitungsfunktionen? 
“La scuola media vuole uomini che abbiano essenzialmente due qualità: 1 che siano 
maestri; 2 che siano dotati di coltura generale, sicura e completa.” [Il Corso Pedagogico è] 
“una via aperta ai maestri ticinesi, i quali intendano approfondire la loro coltura e rendersi 
capaci di insegnare nella scuola media di primo grado.”  
(Alberto Norzi, Schulinspektor, wörtliches Zitat.) 

1913: Kindergärtnerinnen (maestre d’asilo) 
“[…] da un lato creare alle educatrici condizioni di vita più umane, dall’altro affrettare il 
tempo in cui alla Normale, vada aggiunta una sezione per le Maestre degli Asili, nella quale 
e per la quale si effettuino, quegli studi di pedagogia infantile, che mancarono sin qui di un 
indirizzo costante. […] Allora si potrebbe risolvere anche l’altro problema, quello che 
riguarda la riforma della prima classe elementare. Questa scuola deve essere rinnovata 
secondo i principi della Casa dei Bambini, così da costituire un logico anello di congiunzioni 
tra essa Casa, la famiglia e le classi elementari superiori, da diventare il luogo dove il 
bambino cresce ancora nella libera espansione dei suoi istinti, ma dove già può intuire 
quella legge di ordine a cui dovrà più tardi sottomettersi.”  
(Teresa Bontempi, wörtliches Zitat.) 

1916: Rolle der Scuola normale 
[Seminardirektor Carlo Sganzini drückt den Wunsch aus] “che le scuole pratiche annesse 
alle normali servano realmente ed in mondo completo di modello alle altre scuole 
elementari del Cantone e compiano l’ufficio di campo sperimentale per le riforme di 
programmi e di metodi” (Direkt im Rendiconto zitiert). 
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1920: europäische Tendenzen in der Lehrerbildung und Reformpädagogik 
“C’è chi crede sufficiente riformare i programmi delle attuali scuole normali, aumentando gli 
anni di frequenza. C’è chi vorrebbe far servire alla preparazione dei maestri con opportune 
modificazioni, affine di non introdurre l’insegnamento professionale, le attuali scuole medie, 
preferibilmente il ginnasio, liceo classico (forte corrente in Italia). Altri invece (tendenza 
predominante a Zurigo, Basilea) che ha avuto sopravvento nel recente congresso 
pedagogico nazionale tedesco a Berlino, che va accentuandosi in Francia e nei paesi 
anglosassoni, ritiene che solo l’università, o una scuola superiore speciale di carattere 
universitario, possa raggiungere effettivamente lo scopo (dal lato professionale 
particolarmente; alla coltura provvederebbe il precedente ginnasio-liceo).” (Carlo Sganzini, 
im Rendiconto wörtlich zitiert.)  

1933: Kindergärtnerinnen in der ersten Primarschulklasse 
Alla fine di dicembre 1933 le prime classi annesse agli asili erano 34. Ritornarono alla 
scuola elementare quelle di Claro, Lamone, Montagnola e Magliaso. L’ispettrice si augura 
che altri Comuni facciano altrettanto poiché «affidare la prima classe alla maestra d’asilo è 
domandare a questa una responsabilità cui non è stata preparata»  

1942: Reformen in der Scuola magistrale 
“Anno per anno cerchiamo di dare alla Magistrale un carattere particolare, di scuola teorica 
e pratica, dove la cultura non sdegni la partecipazione sempre più vivace alla vita pratica, 
alla economia, alla sollecitudine verso la comunità (convitti), mirando a formare maestri che 
possano diventare dei veri animatori nei villaggi dove si troveranno a lavorare.”  
(Guido Calgari, Direktor Scuola magistrale, im Rendiconto wörtlich zitiert.) 

1949 : Kindergärtnerinnen (maestre d’asilo), kontrastierende Vorstellungen 
« Nel mese di luglio furono licenziate per la prima volta allieve che avevano frequentato un 
corso di studi di tre anni. I risultati ottenuti giustificano due provvedimenti, che l’autorità 
cantonale dovrà prendere senza ulteriore indugio: l’istituzione della “scuola cantonale per le 
maestre delle case dei bambini” che dia carattere di continuità agli attuali corsi provvisori; 
l’adozione del programma applicato durante un lungo periodo a titolo sperimentale. » 
(Direkt zitiertes Dokument der Felicina Colombo.) 
[…] A proposito del corso per le maestre d’asilo, il direttore Calgari osserva che è giunto il 
momento di trasformarlo in sezione permanente della scuola magistrale e di rendere 
definitivo il programma finora applicato in via sperimentale. 

1950: Kindergärtnerinnen (maestre d’asilo), kontrastierende Positionen 
[…] A proposito della formazione delle nuove maestre, l’ispettrice propone di considerare 
come indispensabili e urgenti tre cose: 1) la pubblicazione del programma di studio; 2) la 
trasformazione, mediante apposito decreto, degli attuali corsi in una “scuola cantonale per 
la preparazione delle maestre delle case dei bambini” con sede a Locarno; 3) la 
sistemazione dello stabile della scuola magistrale femminile in modo che la scuola vi possa 
essere convenientemente allogata (attualmente due classi sono accolte alla magistrale 
maschile). 
In merito al corso per le maestre d’asilo il direttore osserva che esso dovrebbe essere 
trasformato per legge in una sezione della scuola magistrale, con carattere permanente. Il 
programma che fu elaborato e applicato nel corso diede buona prova e può essere adottato 
in via definitiva. 
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Legge della scuola, 1958 
Art. 133. La scuola magistrale è destinata a formare, tanto nel campo culturale quanto nel 
campo professionale, i docenti per le scuole primarie, per le case dei bambini e per le 
scuole di economia domestica.  
Art. 134. La scuola magistrale comprende: a) la sezione per i docenti delle scuole primarie 
con quattro classi di un anno ciascuna ; b) la sezione per le maestre delle case dei bambini 
con due classi di un anno ciascuna; c) la sezione per le maestre delle scuole di economia 
domestica con tre classi di un anno ciascuna. 

Synopse: Ort und Dauer der Ausbildung 
 Kindergärtnerinnen 

(nur Frauen) 
Primarlehrer/innen 
(geschlechtergetrennt) 

Hauswirtschafts-
lehrerinnen (nur Frauen) 

1900 Ab 1900 Kurse (1-2 
Monate)  

4 Jahre Scuola normale, 
wovon eines als Corso 
propedeutico, Eintritt nach 
8. Schuljahr. 
Bis ca. 1935 existiert eine 
Klasse am Istituto S. Maria 
in Bellinzona. 

Mehrmonatige Kurse 
am Istituto S. Maria, 
Bellinzona (bis 1938 
nachgewiesen). 1910 Kurse der Inspektorin, 1 

Jahr. 1920 
1930 2 Jahre (Inspektorin unter 

Aufsicht der Scuola 
magistrale) 1940 

1941 4 Jahre, Klasse der Scuola 
Magistrale, Eintritt nach 9. 
Schuljahr. 

3 Jahre, Kurse am 
Istituto S. Maria in 
Bellinzona. 1948 3 Jahre (Inspektorin unter 

Aufsicht der Scuola 
magistrale) 

1958 2 Jahre, Klasse der 
Scuola Magistrale, Eintritt 
nach 10. Schuljahr. 

4 Jahre, Klasse der Scuola 
Magistrale, Eintritt nach 10. 
Schuljahr. 

3 Jahre, Klasse der 
Scuola Magistrale, Eintritt 
nach 10. Schuljahr. 
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