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Gli obiettivi di perfezionamento (settembre 2018)

Alla ricerca di una maggior…

Uniformità
rafforzando 
l’impostazione comune 
delle diverse parti di cui 
si compone il PdS e 
rendendo più omogenei 
la struttura formale e il 
lessico impiegato

Integrazione
tra le diverse parti del 
documento, in 
particolare tra i piani 
disciplinari, le 
competenze trasversali 
e i contesti di 
formazione generale

Leggibilità

rendendone più 
essenziale la struttura e 
limitando le ridondanze 
e gli approfondimenti 
superflui

Organicità
tra il documento di base 
e i materiali di 
accompagnamento 
all’attuazione del PdS 
elaborati a dalla 
Divisione scuola

Gruppo interno di pilotaggio 
Emanuele Berger (presidente), Tiziana Zaninelli (SIM), Rezio Sisini (ora Omar Balmelli, SeSco), 

Alberto Piatti (DFA, prima Claudio Della Santa); Serena Ragazzi (DS), Matteo Piricò (DS)

Team centrale di progetto: 
Matteo Piricò (capo progetto) 

Serena Ragazzi (coordinatrice)

(gruppi di supporto/scambio): COPED; 
LP21; IEAN; E21

Gruppi di consultazione e di revisione 
ad hoc

Esperti e consulenti 

Gruppi di lavoro 

Gruppi disciplinari Valutazione Formazione 
generale

Scuola dell’infanziaTecnologie e media

Studio d’ambiente
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Principi di design curricolare (Gambula, 2009; Guasti, 2013; 
Stephen, Karnes, 2016)

Trasversalità
Collegamento dei diversi piani 
curricolari

Nuclei fondanti del sapere 
disciplinare

Essenzialità

Processi cognitivi
centratura del curricolo 
sulle operazioni mentali

Aspetti educativi
Inquadramento dell’offerta 
all’interno di un sistema valoriale

Aspetti già 
presenti 
Aspetti da 
potenziare

- Art. 2 LSc 
- Educazione allo 
sviluppo sostenibile

Processo e flussi di lavoro
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14.11.2019 26.11.2020 2.12.202120.5.202125.2.20217.5.2020

x
Incontri plenari a distanza a distanza

Incontri bilaterali, condivisioni, supporto

Incontri del GIP

Confronto con esperti e specialisti esterni

Revisione  
traguardi

Traguardi  
specifici di 

apprendimento

Profili  
di competenza e  

prototipo web

Revisione, 
consultazione

Ultimazione  
capitoli parte 

generale

Ultimazione  
capitoli e 

doc. di approfondimento

Approvazione 
Consiglio di Stato 

22.6.2022

Inizio lavori: 
agosto 2019

Redazione delle parti generali o di altri documenti collegati al PdS

x
12.3.2020

(Lockdown)



Risoluzione governativa n.3150

• “… Si autorizza la pubblicazione di questa versione e la diffusione a tutti i docenti e ai quadri scolastici delle 
scuole obbligatorie del Cantone. In un primo tempo la pubblicazione verrà prevista unicamente in formato 
digitale.  

• Il PdS verrà diffuso durante l’anno scolastico 2022/2023 ed entrerà ufficialmente in vigore dall’anno scolastico 
2023/2024.  

• Viene data delega al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) di apportare delle 
modifiche puntuali al documento, nel caso in cui fossero necessarie. Il Consiglio di Stato ne sarà 
regolarmente informato.  

• A complemento della parte generale del PdS, approvata attraverso questa risoluzione, sono previsti 
documenti di accompagnamento di natura pedagogica e didattica che forniranno indicazioni e materiali 
operativi ai docenti per accompagnare la messa in atto della proposta formativa e dei traguardi di 
apprendimento precisati nel documento generale. Questi materiali saranno a disposizione unicamente in 
forma digitale.  
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PdS inviato in anteprima; materiali di accompagnamento disponibili su scuolalab

1) Leggibilità
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Note a margine

Tecniche di enfasi

TestMe: font ad alta 
leggibilità

In generale: 
essenzializzazione dei 
contenuti, eliminazione 
delle ridondanze, 
semplificazione 
linguistica

QR code e link diretto 

Lingua inclusiva



2) Uniformità
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Risorse (conoscenze, abilità e atteggiamenti di base) si mobilitano 
attraverso processi di...  

interpretazione azione autoregolazione 
processi di “lettura” delle situazioni, per 
cogliere 
gli elementi chiave, individuare modelli 
adeguati e selezionare le risorse più 
opportune 

processi adeguati ad affrontare le 
situazioni, applicare procedure, scomporre 
sistemi, impattare sulla realtà 

processi per innescare 
la riflessione sulle proprie interpretazioni 
e azioni 
e cambiarle in funzione delle sollecitazioni 
che provengono dal contesto 

Esempi di processi 

Cogliere, identificare, 
individuare, localizzare, 
riconoscere, rievocare, 
scegliere, selezionare...  

Analizzare, attribuire, 
calcolare, classificare, 
confrontare, descrivere, 
eseguire, formulare, ideare, 
organizzare, produrre, 
progettare, riassumere, 
ricavare, riformulare, 
spiegare, utilizzare...  

Giustificare, giudicare/
valutare, chiarificare, criticare, 
difendere, regolare, motivare, 
argomentare, trovare errori...  

Impianto unico per il 
costrutto di competenza

(Trinchero, 2017)

Uniformità (2)
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Traguardo “macro”

Traguardi specifici

Sotto forma di:  
- conoscenze 
- abilità 
- processi/strategie 
- atteggiamenti

Dal PdS di Storia

Modello curricolare a “pettine” (Schunk, 2012; Guasti, 2013)

STO.III.3

Generale apprezzamento da parte dei docenti coinvolti nelle consultazioni

3) Integrazione e organicità
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Formazione generale Competenze trasversali Documenti di approfondimento



Documenti di approfondimento
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Altre peculiarità del PdS perfezionato
16

Educazione allo sviluppo sostenibile

Schede di sintesi
Codici alfanumerici per i traguardi 

Ad es. MAT.II.9



Altre peculiarità del PdS perfezionato (2)
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Formazione  

generale Competenze 

trasversali

Supporti alla progettazione generale e trasversale

Altre peculiarità del PdS perfezionato (4)
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Tecnologie e media come competenza trasversale

Capitolo Studio d’ambiente ridisegnato 



Prospettive per la formazione
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Gruppo operativo HarmoS (GOH)

Gruppo operativo HarmoS Laboratori (GOHL)

Gruppo animatori poli

Formatori animatori poli

Formatori coordinatori laboratori

Gruppo coordinatori laboratori

Polo 1 Polo 2 Polo 3 Polo …

Labo 1 Labo 2 Labo …

Atelier 

Modello formativo 2015-2018



GIP 
Ruolo di 

coordinamento e 
accompagnamento

Formazioni su richiesta

Docenti
Docenti

Docenti

Tutor per altri docenti/ISCondivisione e divulgazione  
(ad es. atelier)

(eventuale supporto 
formativo)

Gruppi 
di lavoro per progetti cantonali 

(con quadri e docenti)
Gruppi 

di lavoro con docenti (riflessione 
e produzione materiali)

Prossimi passi
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Finalizzazione e stampa entro l’autunno del 2022. 

Manuale sulla valutazione  
per competenze

Per le famiglie e in generale per la società (PdS in breve); 
altri materiali nell’ambito delle competenze trasversali, 

della formazione generale, della valutazione ecc. 

Documento divulgativo ed altri materiali

Preparazione in vista  
dell’entrata in vigore (2023/2024)

Ad es, il gruppo Studio d’ambiente e tecnologia e media

Continuazione gruppi 
di lavoro

Concorso internazionale recentemente aperto (chiusura: 
settembre 2022)

Realizzazione portale Piano di studio

Introduzione agli atelier e alle 
tavole rotonde

24



Atelier: spazio informativo e formativo, presentazioni sia 
delle principali novità del PdS perfezionato (ad es. Studio 
d’ambiente, Tecnologie e media) sia di tematiche che 
gravitano attorno al PdS e ad alcune sue concezioni 
fondamentali.

Tavole rotonde: momento per riflettere assieme e 
discutere su quanto visto ed ascoltato durante la 
mattina, confrontandosi su opportunità, bisogni e 
sinergie in merito alla diffusione e alla formazione sul 
Piano di studio

Atelier e tavole rotonde

Possibilità di lasciare un commento  
attraverso lo strumento padlet

Ringraziamenti ed auspici
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Simone Storni, Erika Storrer, Susanna Toth, Vanessa Viganò, Luca Willi, Tiziana Zaninelli, Roberta 
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C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 
(Antoine de Saint-Exupery, 1900 - 1944)

La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime, o il mare. 
(Karen Blixen, 1855 - 1962)


