
lf Seruizto di sostegno
pedagogico nelle scuole
elementari e materne

lntroduzione

Con I'inizio dell'anno scolastico 1979-80 il
Consiglio di Stato ha dato awio all'introdu-
zione del Servizio di sostegno pedagogico
(SSP) in due regioni del Cantone: nel Luga-
nese ( Lugano e Valle Vedeggiol e nel Loear-
nese (Locarno, Valle Maggia, Onsernone,
Centovalli e Circolo delle lsole).
L'iniziativa, studiata da vari Uffici del Dipar-
timento della pubblica educazione. ha su-
scitato a più riprese dibattiti sulla pubblica
stampa, nella maggior parte dei casi non
suffragati da una oggettiva riflessione sul
disadattamento scolastico, sulle sue carat-
teristiche. sulle sue cause e sulle modalita
d'intervento. Ci si è, per dirla in breve, limi-
tati a considerare gli aspetti più esteriori di
tale rcalizzazione, le sue componenti prati-
che, le questioni di prestigio, I'incidenza fi-
nanziaria, ecc. senza un esame globale e
documentato della situazione.

lastico di tipo <biologico>, secondo la quale
l'insuccesso è insito nel soggetto stesso, ri-
tenuto scarsamente dotato.
Indagini metodologiche e pedagogiche
hanno da tempo dimostrato una stretta re-
lazione tra la riuscita scolastica e I'ambiente
familiare.
Gli allievi provenienti da ambienti familiari in
cui glistimoli intellettualisono scarsi, in cui i

genitori usano un linguaggio povero, in cui
vi è un tipo di cultura distante da quello che
la scuola prornuove. sono sottoposti a un ri-
schio maggiore di incorrere nell'insuccesso
scolastico.
A comprova di ciò, e per un richiamo più
concreto alla nostra realtà cantonale. ripor-
tiamo I'analisi svolta nel 1976 sulle categorie
sociali degli allievi affidati a 12 docenti di
(recuperoD del Sottoceneri e il confronto
con analoghi parametri riferiti alla popola-
zione scolastica elementare dell'intero
Cantone2).

Classi sociali secondo
la professione del oadre

Allievi che seguono
il recupero (totale
considerato 262)
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Questa presentazione vuole dunque essere
un contributo all'informazione del pubblico,
soprattutto dei genitori, su un problema
che tocca da vicino numerose famiglie.

1. La realtà è sotto ai nostri occhi
Lo scorso anno €0 bambini giunsero al ter-
mine della scuola elementare con il ritardo
di almeno 1 anno. Si tratta, approssimativa-
mente, del 12o/o1t.

La percentuale maggiore di ripetenze si veri-
fica nei primi 3 anni di scuola, in particolare
alla conclusione del l. ciclo (c/assi l. e ll.l.
Non sono evidentemente compresi, in que-
sti dati, gli allievi che, pur con insufficienze
in talune materie, riescono a seguire il rego-
lare iter scolastico.
Da parecchi anni non si è più orientati verso
un'interpretazione del disadattamento sco-

Se ne può dedurre che. fra gli allievi biso-
gnosi di un recupero, la maggioranz a 07o/ol
è costituita da quelli appartenenti alle classi
sociali meno favorite (professioni manuafi;
verso queste famiglie la scuola deve assu-
mersi compiti particolari, allo scopo di ridur-
re il piùr possibile il condizionamento am-
bientale di cui i figli fanno le spese.
L'azione di <recupero> o di <sostegnol di-
venta perciò,oltre che un fatto pedagogico,
un irnpegno sociale.

2. Le realizzazioni precedenti
Da quando esiste la scuola, insegnanti e al-
lievi sono confrontati con il oroblema
dell'insuccesso scolastico.
Nel passato meno recente esso veniva risol-
to con la bocciatura, applicata anche più
volte nel corso degli anni di studio. Ne sono



una testimonianza i casi di allievi che termi-
narono il periodo dell'obbligo scolastico in

lll. o lV. elementare.
La ripartizione della scuola elementare in

due cicli di studio (legge scolastica del 19ffi'
ispirata atla legislazione italianal e il rinvio
aila fine della ll., rispettivamente della V.

classe, di una decisione concernente la pro-

mozione, fu un primo passo verso un'orga-
nizzazione maggiormente rispettosa dei rit-
mi di apprendimento e di evoluzione perso-

nale dell'allievo. In seguito si pensò di riuni-
re i bambini che manifestavano ritardi o la-

cune nelle cosiddette <classi parallele> o

<classi differenziali>, meno numerose ri-

spetto a quelle regolari, con lo scopo di indi-
vidualizzare maggiormente I'insegnamento
e portare così I'allievo a reinserirsi nella clas-

se normale, una volta recuperato il ritardo.
Per i casi più gravi, o di ritardo globale, si

crearono le <classi sPeciali>.
Le classi <<parallele>> (o differenziali, o di re-

cupero) si rivelarono tuttavia una soluzione
con effetti negativi non trascurabili. In parti-

colare si è rivelata emarginante nei confron-
ti della realtà scolastica circostante e so-
prattutto carente sul piano degli scambi in-
ierpersonali. In sostanza oggi si ritiene, e la

realtà lo conferma, che un bambino che ha

difficoltà nell'apprendimento o nell'adatta-
mento scolastico sappia superare maggior-
mente queste difficolta nella misura in cui

vive e partecipa in un ambiente normale:
<<l'isolamento, oltre che a emarginare psico'
logicamente e socialmente, impoverisce la

reàltà in cui il bambino vive e lo priva di oc-
casioni e di opportunità arricchenti>>3t.
Ouale alternativa alle <classi parallelel o <di

recupero) si cominciò ad applicare, a parti-
re da una decina d'anni fa, la formula del

cosiddetto << rec u pe ro i n d ivi d u al izzafo )), tut-
tora in vigore in circa 30 sedi scolastiche'
Esso coniiste in un <appoggio> agli allievi
con difficoltà di apprendimento i quali, per

un certo numero di ore settimanali, sono af-
fidati a un altro insegnante per specifiche
attività di recupero, soprattutto nel campo
della lingua e della matematica.
Con questa soluzione, l'allievo non viene al-

lontanato dalla sua classe se non per alcune
ore; egli conserva perciò intatti i suoi rap-
porti affettivi con i compagni e con I'inse-
gnante, non sente il peso dell'ematginazio-
ne e, contemporaneamente, acqulsta slcu-
rezza nelle sue capacita scolastiche.
ll compito del <<docente di recupero>> non si

limita evidentemente agli interventi di tipo
(tecnico)), nelle varie parti del programma.
L'insuccesso scolastico è sempre legato a

problemi di sviluppo della personalità; da
qui la necessita di contatti stretti con la fa-
miglia, con il docente di classe, il colloquio
costante con l'allievo. 

*

Ouesta, per sommi capi, l'evoluzione della
nostra scuola nel campo della cura degli al-

lievi con difficolta di apprendimento e/o di

comportamento.
Molte cose, per necessita di spazio, non so-

no state dette, ma lo scopo principale era

quello di dare un'idea della continua ricerca
di soluzioni sempre più adeguate ai bisogni
degli allievi meno favoriti'

3. ll modello attuale: ilServizio di
sostegno Pedagogico
Nel 1976 il Dipartimento della pubblica edu-
cazione iniziò gli studi per elaborare un mo-
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dello che prendesse in considerazione il

problema del disadattamento scolastico in

tutta la sua globalita e che fornisse soluzioni
organiche anche per la scuola materna e la
scuola media.
Ne è nata la proposta di un Servizio detto
<<di sostegno pedagogico>>, del quale cer-
cheremo di delineare, almeno sommaria-
mente, particolarita e funzionamento'
ll Servizio ha awiato la sua attivita con l'ini-
zio dell'anno scolastico 1979-80 in 2 circon-
dari di scuola elementare lil lV - parte del
Luganese - e il Vl, parte del Locarnesel e

in 11 sedi di scuola media.
Le restrizioni di natura finanziaria a livello
cantonale hanno costretto a ridimensionare
il progetto iniziale e a ridurre il personale
previsio per il funzionamento del Servizio.
in particolare l'onere di lavoro dei capi-
équipe fu ridotto a meta tempo e si dovette
rinunciare <ab initío> all'apporto di uno psi-

comotricista per ogni équiPe'

3.1. Gome è strutturato il Servizio di
sostegno pedagogico (SSP)

È necessario distinguare due settori di sco-

larita: il primo, comprendente la scuola ma-
terna e la scuola elementare, il secondo
comprendente la scuola media.
Limitiamoci qui a considerare il primo setto-
re, in cui il Servizio di sostegno pedagogico
agisce in forme maggiormente differenzia-
te.
ll progetto dipartimentale prevede, per ogni
circondario di scuola elementare, la costitu-
zione di una <<équipett di operatori.
Per dare un'idea anche numerica, i circon-
dari di scuola elementare sono 9, ognuno
dei quali comprende circa 2000 - 2500 allievi
e 100 - 150 docenti.
L'équipe circondariale di sostegno pedago-
gico è così composta:
r 1 capo-équipe (psicopedagogista) a metà

tempo
r 2 logopedisti/e
r 7 docenti di sostegno Pedagogico
L'équipe dipende amministrativamente e

organizzativamente dall'ispettore scolastico
di circondario, il quale collabora con I'ispet-

tore di scuola speciale, l'ispettrice di scuola
materna e i direttori didattici interessati'

3.2. Che cosa si gopone il Servizio di
sostegno pedagogico*)

Gli scopi del Servizio possono essere rias-
sunti nei seguenti punti:

- prevenire il disadattamento fin dall'inizio, me-
diante un'analisi dei bisogní individuali degli allíe-
vi che manifestano difficoltà di qualsiasi tipo
all'interno della struttura scolastica ;
- individuare il tipo d'intervento che meglio si
addice atta specifica situazione dell'allievo ldivet
so approccio nell'apprendimento di contenuti
scolastici, intervenîo logopedico, azione sull'am-
biente familiare o di classe, ecc,l;

- recupero e sostegno nell'acquisizione delle
abilità e detle motivazioni fondamentali all'ap-
prendímento; mediante tecniche ed esercizi ap-
propriati e una relazione basata sulla compren-
sione e I'aiuto:

- sostegno dett'insegnante pet una continua ri
cerca dei motivi che ostacolano I'apprendimento
e I'acquisizione dei prerequisiti;

- collaborazione con i genitoti per una maggíor
consapevolezza delle difficoltà del bambino e per
un'azione congiunta con gli operatori scolastici'

Gli scopi sopraelencati stanno a dimostrare
come il criterio fondamentale per un'effica-
ce azione di sostegno o di recupero sia una
coordinazione degli interventi; il bambino
scolasticamente disadattato non può essere

di volta in volta affidato ai vari specialisti
che svolgono interventi settoriali, tra essi

indipendenti.
Prima di intervenire direttamente, occorre
un'analisi della sua situazione, per poter de-
lineare una strategia che permetta di agire
sul disturbo dominante e consentire in se-
guito al bambino di esprimere il massimo
delle sue possibilita, in rapporto al livello di
maturazione raggiunto.

3.3. Ouali sono le modalita d'interven-
to del Servizio di sostegno pedagogico

Schematicamente le direzioni di intervento
del Servizio di sostegno pedagogico sono
tre e si riferiscono
a) all'allievo
b) ai genitori
c) al docente titolare
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a) L'íntervento sull'allievo
L'allievo resta inserito nella propria classe

Caratteristica del Servizio di sostegno peda-
gogico è il fatto che I'allievo di scuola ele-
mentare con difficolta di apprendimento
non viene estromesso dall'ambiente scola-
stico dei suoi compagni, ma lo abbandona
solo per poche ore settimanali (pur rima-
nendo in sede) allo scopo di beneficiare di
un insegnamento individualizzato.
Ciò non lo fa sentire <diverso> o <inferiore>
rispetto agli altri; anzi, in certi casi il bambi-
no si sente perfino valorizzato in quanto go-
de di un privilegio che i suoi compagni non
hanno,
ll bambino in difficolta è quindi <<preso in
consegnaD per alcune ore da un insegnante
particolarmente preparato, presente nella
sede, dove dispone di un locale dotato degli
strumenti didattici necessari per i vari tipi di
esercitazione.
ll docente di sostegno svolge quindi la sua
attivita:

- cercando di sviluppare nell'allievo, mediante
esercizi appropriati, le capacita e le attitudini che
gli permetteranno di ottenere un miglior rendi-
mento delle attivita condotte in classe;

- dimostrando tutta la sua disponibilita per ca-
pirlo nelle difficolta scolastiche che incontra e nei
suoi problemi di comportamento o di relazione
con gli altri;

- dandogli la possibilita di sbagliare e quindi di
segnalare le sue lacune senza timore di un rim-
provero o di una mancata gratificazione;

- adattando il ritmo di lavoro alle sua oossibilita
reali, nell'acquisizione dei conîenuti scolastici
per i quali dimostra carenze;

- osservandolo nel suo comoortamento in clas-
se e ouindi concordando con il docente titolare
un piano generale di intervento.

Le cause del disadattamento sono molto
differenziate
La casistica degli allievi assunti dal Servizio di so-
stegno pedagogico è molto differenziata.
Nelle grandi linee si possono distinguere le se-
guenti categorie:
* bambini che presentano un ritardo mentale
che impedisce ioro l'acquisizione delle nozioni
secondo il ritmo seguito dalla classe;

- bambini di intelligenza normale che per moti-
vi vari (malattia, disturbi di comportamento. pro-
blemi affettivù non hanno potuto seguire nor-
malmente l'insegnamento durante un certo pe-
riodo. per cui la mancata acquisizione di nozioni
di base intralcia gli apprendimenti successivi;

- bambini in situazioni conflittuali o di blocco
affettivo linibizioni, fobie, mancanza di fiducia in
se sfesst di motivazione, di autonomia, ecc.li

- bambini con grosse difficolta di organizzazio-
ne sul piano dello spazio, del tempo e del coordi-
namento motorio;

- bambini con difficolta setoriali in scrittura,
lettura, o nel ragionamento logico-matematico;

- bambini con difficolta di linguaggio, di
espressione e di organizzazione verbale, di arti-
colazione della parola, ciò che si ripercuote poi in
generale sull'apprendimento di numerose disci-
pline scolastiche (balbuzie, dislalie, disgrammati
smol:

- bambini con disturbi del comoortamento (rn-

capacità di attenzione, aggressività, ecc.li

- bambini con handicap o malattie, ma inseriti
nelfe cfassi regolari lsordità, epilessia, idrocefa-
lia, altri casil.

I casi particolari, che richiedono interventi
supplementari oltre a quello del docente di
sostegno, sono seguiti in collaborazione
con personale specializzato inserito nel-
l'équipe llogopedistil in istituti o in altri ser-
vizi (medico scolastico, pediatri, servizio so-

ciale, servizio medico-psicologico, ospedali
di giornol.

ll sostegno indiretto
Nei casi di leggere difficolta scolastiche, il
sostegno dell'allievo viene svolto dal docen-
te titolare (che rimane pur sempre il respon-
sabile <<in primis> dell'attività pedagogical
sulla scorta di indicazioni fornitegli dal do-
cente di sostegno, dal logopedista o dal ca-
po-équipe. Ouesti ultimi esercitano pure
saltuariamente un'osservazione sul bambi-
no durante le sue attività in classe.

U Il contatto con i genítorí
Un intervento di sostegno che non tenga
conto del contesto sociale e familiare nel
quale il bambino è cresciuto ed è inserito
non è concepibile.
ll contatto e la collaborazione dei genitori
diventa elemento fondamentale per un'a-
zione univoca, che possa orientare gli inter-
venti verso finalità comuni.
Ouesto contatto è mantenuto. a seconda
dei casi, dai vari operatori del Servizio e
comprende:

- l'informazione sulle cause del disadattamen-
to:

- consigli per un'azione educativa unitaria;

- scambio reciproco in merito all'evoluzione
del bambino.

d La collaborazíone con il docente tí
tolare
Gli operatori del Servizio di sostegno peda-
gogico prestano inoltre la loro collaborazio-
ne ai docenti titolari, secondo modalita che
dipendono dalle reali esigenze di questi ulti-
mi.
La collaborazione si esplica:

- nell'indicazione dei casi da affidare al Servizio
di sostegno pedagogico;

- in forma di consulenza;

- in consegna di materiali o indicazioni concre-
te per un recupero in classe dell'allievo;

- in attivita di verifica.

3.4. Ghe significato ha un Servizio di
sostegno pedagogico nella scuola ma-
tefna
Per quanto riguarda la scuola materna, gli
scopi fondamentali rimangono quelli elen-
cati, anche se le modalità di intervento van-
no adeguate all'indirizzo pedagogico di
questo settore.
La scuola materna ha I'importante compito
di offrire ai bambini la possibilità di compie-
re esperienze finalizzate a una costruzione
spontanea dei prerequisiti all'apprendimen-
to scolastico, oltre che di promuovere la lo-
ro socializzazione.
Disturbi nel linguaggio, mancanza di coor-
dinamento motorio, incapacità di discrimi-
nazione sensoriale, assenza di precise strut-
ture logiche del pensiero sono alcuni esem-
pi di interferenze che possono pregiudicare
la possibilita di seguire, nei ritmi desiderati, i

successivi programmi scolastici.
L'osservazione costante e I'intervento nella
scuola materna possono far evitare quegli
insuccessi precoci che si registrano nelle
prime classi e che rischiano di condizionare
pesantemente, soprattutto sul piano della
motivazione allo studio. la carriera scolasti-
ca di un allievo.
È in questo ordine di idee che il sostegno
pedagogico assume particolare importanza
nel periodo che va dai 4 agli 8 anni.
È dunque sul tipo di intervento e sulla for-

mazione degli operatori chiamati ad agire
con bambini di questa eta che occorrera
concentrare l'attenzione, allo scopo di eli-
minare sul nascere le cause di un successi-
vo disadattamento scolastico.
Per il momento, I'intervento nella scuola
materna è svolto dal capo-équipe e dai lo-
gopedisti, ai quali si affiancano, in caso di
necessità, i servizi specialistici.
Si tratta perciò di interventi, nella maggior
parte dei casi, mediati attraverso I'attivita
della maestra titolare della sezione. ma che
potrebbero diventare, domani, prerogativa
di un personale appositamente preparato.

Conclusione
In troppe occasioni si è disarmati di fronte
ad argomentazioni che deviano I'attenzione
dovuta al problema del disadattamento sco-
lastico verso tesi che sminuiscono le neces-
sita di una struttura efficiente in questo set-
tore.
Uno dei convincimenti più diffusi è che il ri-
dotto numero degli allievi per sezione di
scuola elementarc lmedia cantonale: 19,4
allievi per sezione) consenta al docente tito-
lare di svolgere da solo l'attivita di soste-
gno.
V'è inoltre chi pensa che un tale servizio co-
stituisca un alibi per creare nuovi posti di la-
voro per gli insegnanti.
E infine chi considera questa struttura come
un mezzo per togliere ai docenti i grattacapi
degli <allievi difficili>.
Ci auguriamo che queste note contribuisca-
no a migliorare I'informazione e a sensibiliz-
zare coloro che, per loro grande fortuna,
non hanno figli che richiedono particolari
attenzioni per una regolare riuscita scola-
stica.
Ma più di ogni commento può valere il rin-
graziamento di una madre che, in una lette-
ra inviata nel giugno del 1979 al Dipartimen-
to, si esprimeva in questi termini:

(...) rAlla signora A.B. è stato affidato du-
rante il secondo ciclo nostro figlio A., allie-
vo del maestro M.B. ll bambino, anche per
ragioni inerenti a malattie gravi contratte in
tenerissima età, necessitava di una partico-
lare assistenza, in quanto incontrava note-
voli difficoltà nel seguire il programma sco-
lastico.
La signora 8., con abilità non comune, infi
nita pazienza, abnegazione e tatto è riuscita
a portare nostro figlio al conseguimento del
certificato di licenza della scuola elementare
senza mai ripetere la classe.
Sentiamo il dovere di segnalare questo caso
al Suo Dipartimento e cogliamo pure l'occa-
sione per esprimere la nostra profonda gra-
titudine alla sua Direzione per aver istituito i
corsi di recupero (... )1.

Mario Delucchi
1) Fonte: Ufficio studi e ricerche del DPE. Censi-
mento allievi 1979-80; Statistica di fine anno
1979-80.
2) Gruppo dei docenti per lo studio sulla funzione
def recupero individualizzato nella scuola, ll recu-
pero individualizzafo Viganello, maggio 1976,
pag. 37, 38 e 39.
3) Efena Bennati-Besozzi, Rapporto sull'istituzio-
nalizzazione del Servizio di sostegno pedagogico
con particolare riferimento alle scuole elementari
del Cantone, Bellinzona 1979 (Ufficio studi e ri-
cerche del DPE).
*) Le note contenute nei caoitoli 3.2. e 3.3. sono
state desunte dai rapporti dei capi-équipe del
Servizio di sostegno pedagogico del lV e del Vl
circondario al termine del orimo anno di funzio-
namento del Servizio lgiugno /980Ì,.
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