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Agli interessati 

Bellinzona  20 settembre 2022 

Gentili docenti, 

a seguito della messa in atto del Piano di studio della scuola dell’obbligo (PdS), che ha 
avuto luogo a partire dal 2015 attraverso una serie di attività formative destinate a tutti gli 
istituti scolastici del Cantone, è stata rilevata da parte dei docenti e dei quadri scolastici 
la necessità di migliorare nel documento la coerenza tra le varie parti del testo e la sua 
leggibilità in termini di complessità e grafica.  

Per ovviare a questi elementi la Divisione della scuola ha intrapreso, durante il quadrien-
nio 2018-2022, dei lavori di perfezionamento del PdS ai quali hanno partecipato diversi 
attori del mondo scolastico. La versione rinnovata mantiene la centralità del concetto di 
competenza e conserva le principali caratteristiche della versione del 2015 (componenti 
curricolari, suddivisione in cicli, accento sull’apprendimento ecc.). Tuttavia, presenta an-
che alcuni elementi di novità: 

o la ricerca di una maggiore leggibilità del documento, rendendo la struttura
più essenziale e limitando le ripetizioni;

o una maggiore attenzione alla sua uniformità, rafforzando, laddove 
possibile, l’impostazione comune delle diverse parti di cui si compone;

o una più effettiva integrazione tra le diverse parti del documento;
o una maggiore organicità tra il documento di base e i materiali di accompa-

gnamento.

Sono inoltre stati inseriti alcuni nuovi piani disciplinari a seguito delle riforme scolastiche 
degli ultimi anni, con particolare riferimento all’Educazione alla civica, alla cittadinanza e 
alla democrazia e alla Storia delle religioni, discipline da poco inserite nella griglia oraria 
della Scuola media. 
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Il documento perfezionato è stato presentato ai quadri scolastici il 18 agosto 2022 e, a 
partire dall’anno scolastico 2022/23, verrà gradualmente diffuso presso i docenti e gli 
istituti scolastici, per poi entrare in vigore ufficialmente a partire dall’anno scolastico 
2023/24.  
 
Il Piano di studio è liberamente scaricabile all’indirizzo https://pianodistudio.edu.ti.ch. Ol-
tre al documento generale, allo stesso link sono disponibili diversi materiali di approfon-
dimento tesi a specificare vari aspetti epistemologici e tecnico-esecutivi essenziali per la 
strutturazione delle progettazioni e pianificazioni didattiche. 
 
 
Cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente e augurarvi un ottimo anno scolastico. 
 
 
 Per la Divisione della scuola 
 Emanuele Berger, Direttore 
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